
 

Voucher anziani e disabili 2019/2020 
Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e 

favorire l’inclusione sociale delle persone disabili 

 
 

Il Comune di Lacchiarella comunica che è stato pubblicato da Regione Lombardia l’Avviso per il bando 
di erogazione di misure di sostegno per il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani 
e disabili. 

COME SI PARTECIPA 
Le persone aventi i requisiti possono presentare domanda di accesso agli interventi previsti dall’Avviso a 
partire dal 17 Gennaio 2019 e per i dodici mesi seguenti (presentazione domande «a sportello») 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lacchiarella. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 
Le misure di intervento sono finalizzate a favorire il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani 
(mantenimento del livello di autonomia personale, integrazione famigliare e culturale) e disabili 
(autonomizzazione, socializzazione, inserimento lavorativo ed emancipazione famigliare). 
  

CHI PUO’ RICHIEDERLO 

• Persone anziane con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 Euro annui, di età pari o superiore a 
65 anni e che vivono al proprio domicilio 

• Giovani e adulti con disabilità, con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 Euro annui e di età 
pari o superiore a 16 anni 

Non possono richiedere il voucher le persone già in carico, per più di 18 ore settimanali, ai servizi 
territoriali (ad es. Centro Socio Educativo, Servizi di Formazione all’autonomia) 

 
PER COSA 

Il voucher permette di accedere a interventi personalizzati concordati con i servizi territoriali di 
riferimento del valore complessivo di 4.800 euro. Tutti gli interventi hanno una durata massima di 12 
mesi e hanno lo scopo di: 

• favorire il benessere e la qualità della vita delle persone anziane 

• migliorare l’autonomia personale e l’inclusione sociale dei giovani e degli adulti con disabilità, 
potenziandone le abilità individuali 

 

COME  
Per richiedere il voucher è necessario scaricare i moduli allegati al 
presente avviso. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI A:  
Assistente Sociale Dr.ssa Chiara Colombi 

Tel. 02905783272 
 
 

 


