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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

Ministero del Lavoro e politiche sociali 

 
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti; Percorsi di autonomia per persone con disabilità; Housing 

temporaneo e stazioni di posta. 
 

OBIETTIVI 

Il presente Avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di 

soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone 

senza dimora. 

L’obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre del 2026, a livello locale circa 2000 

progetti: 

✓ 400 nuovi progetti attivati per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di 

famiglie e bambini coinvolgendo almeno 4 mila nuove famiglie con bambini in situazione 

vulnerabile; 

✓ 125 progetti attivati per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani, 

coinvolgendo almeno 12.500 anziani; 

✓ 250 progetti attivati per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata 

supportata e prevenire l'ospedalizzazione; 

✓ 200 progetti attivati per rafforzare i servizi sociali e prevenire l'esaurimento degli assistenti 

sociali; 

✓ 850 progetti attivati sui modelli di autonomia per le persone con disabilità; 

✓ 250 nuovi poli costruiti per l'accoglienza dei senza tetto. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

✓ Interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà;  

✓ Soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per 

garantire loro una vita autonoma e indipendente;  

✓ Servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; 

✓ Forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out;  

✓ Iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo. 

 

Il presente Avviso, in attuazione al Piano Operativo intende finanziare progetti nell’ambito delle 

seguenti 7 linee di attività: 

• 4 per l’Investimento 1.1 

• 1 per l’Investimento 1.2 

• 2 per l’Investimento 1.3 

 

Come di seguito indicate: 

 

1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 

autosufficienti. 

✓ Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; 

https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
file:///C:/Users/ecipolla/AppData/Local/Temp/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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✓ Autonomia degli anziani non autosufficienti; 

✓ Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e 

prevenire l’ospedalizzazione; 

✓ Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori 

sociali 

 

1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità. 

✓ Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro). 

 

1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora 

✓ Povertà estrema - Housing first; 

✓ Povertà estrema – Stazioni di posta (Centri servizi). 

 

BENEFICIARI 

 

• Ambiti Territoriali Sociali (ATS), circa 600, e i Comuni singoli.  

Le Regioni e Province Autonome avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione per lo 

sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito 

Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale 

I progetti saranno realizzati dagli ATS che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività. 

Fermo restando l'ammontare massimo finanziabile per progetto, sarà ammessa la presentazione 

di un progetto da parte di più ambiti a tal fine consorziati, con individuazione di un ATS capofila 

assegnatario delle risorse. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.450,6 milioni di euro 

 

SCADENZA  

La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento 

GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all’area 

operatori BDAP, a partire dal 1 marzo 2022 e, a pena di esclusione, entro le 17:00 del 31 marzo 

2022. 

I soggetti interessati, fino a 7 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle domande di 

ammissione a finanziamento, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata.  

I predetti quesiti dovranno essere inviati all’indirizzo dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it e 

riportare come oggetto: “Avviso n.1/2022 – Quesito”. 

 

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/Ambiti-Territoriali-del-SIUSS.aspx
https://openbdap.mef.gov.it/
mailto:dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it

