
La Legge 112/2016 stabilisce quali sono 
gli interventi per realizzare progetti di vita 

per il dopo di NOI e le caratteristiche neces-
sarie per avere accesso ai fondi pubblici a 
ciò dedicati ed a precise agevolazio-
ni fiscali a sostegno di tali progetti. 
In particolare la legge stabilisce 
che: 
1. per costruire il dopo di NOI ed 
avere accesso alle misure econo-
miche ed alle agevolazioni fiscali 
bisogna disegnare un progetto 
di vita che dica quali sostegni e quale 
tipo di vita si intende realizzare per il proprio 
figlio 
2. il progetto di vita deve essere pre-
sentato in Comune ai sensi dell’art.14 
Legge 328 
3. il progetto di vita deve essere cor-

redato da una valutazione dei bisogni 
e dei sostegni necessari per il benessere e 
la qualità della vita del figlio effettuata coin-
volgendo la persona, i suoi familiari 

4. i fondi e le agevolazioni fi-
scali siano destinati solo alle 
persone con grave disabilità 
certificata ai sensi dell’art. 3 
comma 3 legge 104 
5. il progetto di vita identifichi un 

budget di progetto sostenibi-
le ed un responsabile di questo 

progetto (Case Manager) 
6. i fondi siano destinati a
- sostenere i costi per le spese di affitto, con-
dominiali e di assistenza dei progetti di vita 
in soluzioni abitative di piccole dimensioni 
(non più di 4 persone più una) in possesso 
dei requisiti di civile abitazione e strutturati 
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liare e/o dai servizi residenziali ad opera degli operatori COME NOI 
6. Ri-progettazione del percorso di vita attraverso un intervento di sostegno abitativo 
e di inclusione sociale attiva della persona con disabilità ad opera degli operatori 
COME NOI con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi genitori o familiari
7. Definizione del Budget di Progetto che comprende risorse personali, pubbliche e 
private 
8. Individuazione del ruolo di Case Manager e formalizzazione dell’incarico    
9. Avvio delle procedure per vincolare eventuali beni al progetto di vita del figlio 
10. Avvio del progetto di vita per il dopo di noi condiviso dalla persona con disabilità 
e suoi familiari attraverso il supporto attivo di COMENOI (case manager), Anffas 
(tutela dei diritti) Fondazione Dopo di NOI (tutela patrimoniale) 

Come NOI Cooperativa Sociale Anffas per il Dopo di NOI

Legge 112/2016:  Il Progetto di Vita per il Dopo di NOI
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Il Percorso COME NOI Anffas Mortara 
per la costruzione del Progetto di Vita 

per il Dopo di NOI …
Il percorso COMENOI Anffas Mortara 
per la costruzione del Progetto di Vita 
per il dopo di NOI può contare sulle 
seguenti risorse che operano in siner-
gia e congiuntamente : 
- L’esperienza di Anffas Mortara nel-
la promozione della tutela dei diritti e 
dell’aggregazione dei genitori
- L’esperienza degli operatori sociali 

Come NOI in qualità di Case Manager 
già operativi nel sostegno di progetti di 
vita per il Dopo di NOI 
- L’esperienza della Fondazione locale 
Dopo di NOI per Mortara e Lomellina 
Onlus per supportare le persone con 
disabilità, i suoi genitori e familiari e 
gli operatori sociali, nella tutela patri-
moniale dei loro figli attraverso la di-
sponibilità gratuita di professionisti con 
competenze giuridiche ed economiche 
(avvocati, commercialisti) che operano 

come vere e proprie case
- sostenere i costi di interventi  di sostegno abitativo tempo-
raneo programmati per promuovere il distacco graduale dai 
genitori
- interventi di modifica e ristrutturazione parziale per adattare 
le case e gli appartamenti ai bisogni dei residenti
- interventi temporanei di emergenza in comunità o centri resi-
denziali in attesa che si verifichino le condizioni per realizzare 
un progetto di vita a casa propria in situazioni di convivenza o 
di vita assistita al domicilio
7. le agevolazioni fiscali per chi dispone di destinare e vin-
colare al progetto di vita del figlio determinate risorse patrimo-
niali siano riservate ai seguenti strumenti: 
- Polizze assicurative 
- Trust
- Vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter Codice Civile 
- Fondi Speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con con-
tratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni senza scopo di lucro 
di cui all’art.10, comma 1, del decreto legislativo n.460/97 come le Fondazioni di 
Partecipazione 
…. purché istituiti a beneficio di persone con grave disabilità certificata ai sensi dell’art 3. 
Comma 3 della legge 104 
 Il punto di partenza per la concreta realizzazione del dopo di NOI è costituito 
dal progetto di vita della persona con grave disabilità. Se il progetto di vita rispetta 
determinate caratteristiche esso potrà beneficiare di tutta una serie di risorse e di agevola-
zioni. 

a titolo di volontariato a sostegno delle 
esigenze per il dopo di NOI  

Qual è il primo passo che un genito-
re può fare per avviare un progetto 
di vita per il dopo di NOI? 
1. Chiede un appuntamento contattando 
direttamente la presidente della Coope-
rativa Come NOI, genitore Anffas, Elisabetta Amiotti, per un primo incontro pre-
liminare di valutazione.
 
E dopo cosa succede ? Cosa si fa? 

2. Il genitore o il familiare si rende dispo-
nibile per alcuni incontri di conoscenza e 
di valutazione della situazione del figlio:  
a. Uno - due incontri con gli operato-
ri COMENOI per una valutazione con-
giunta delle esigenze e delle aspettative 
dei genitori e dei bisogni di sostegno 
della persona con disabilità;  
b. Uno - due incontri congiunti con un 
professionista volontario della Fondazio-

ne per valutare eventuali aspetti di tutela e affidamento patrimoniale a cui pos-
sano partecipare (su richiesta dei genitori e/o della persona con disabilità) anche 
gli operatori di riferimento della Come NOI e/o un rappresentante dell’Anffas; 
c. Un incontro di condivisione delle prime ipotesi di progetto di vita alla presenza 
congiunta degli operatori  di riferimento COMENOI, del professionista volontario 
della fondazione e del presidente dell’associazione Anffas 

Come può proseguire il percorso dopo questi primi incontri? 
3. Avvio della predisposizione del progetto di Vita a carattere sperimentale con il 
coinvolgimento attivo dei genitori e del-
la persona con disabilità da parte degli 
operatori COME NOI per la presentazio-
ne di istanza al Comune di progetto in-
dividuale ai sensi dell’art.14. legge 328
4. Programmazione di interventi pro-
grammati di abitare temporaneo per 
promuovere il graduale distacco della 
persona dai genitori all’interno dei servizi 
propedeutici al dopo di NOI gestiti dalla COMENOI
5. Valutazione delle possibilità di emancipazione della persona dal nucleo fami-

Il Percorso COME NOI Anffas Mortara per la costruzione 
del Progetto di Vita per il Dopo di NOI...


