
Regione Lombardia ha avviato la sperimentazione “Reddito di autonomia” approvando, nella seduta dell’8 

ottobre 2015, un pacchetto di misure rivolte ai cittadini lombardi in condizione di difficoltà. Il Distretto di 

Mantova ha aderito a tale sperimentazione. I cittadini che presentano i requisiti sotto elencati potranno 

presentare domanda presso l’ufficio servizi sociali del proprio comune di residenza dal 04/01/2016 al 

01/02/2016. 

Misure rivolte agli anziani : Voucher di 400 euro al mese, per dodici mesi, per garantire l'autonomia 
personale e relazionale delle persone anziane attraverso prestazioni di cura della persona e del domicilio 
nonché attività della vita sociale e delle relazioni attraverso anche la frequenza di centri/servizi dedicati.  

Destinatari:  

 persone residenti nei comuni del Distretto di Mantova, di età superiore a 75 anni, con una 

compromissione funzionale lieve (stadio iniziale di demenza/Alzheimer o altre patologie di natura 

psico-geriatrica),  

 vivono al proprio domicilio (ivi compresi gli Alloggi Protetti per Anziani) 

 NON usufruiscono già di unità di offerta/di interventi/misure/prestazioni di carattere sociale o socio 

– sanitario, 

 presentano un ISEE pari o inferiore a  10.000 euro 

Per i cittadini extracomunitari oltre ai suddetti requisiti: in possesso di regolare permesso di soggiorno;  

Misure rivolte ai disabili : voucher di 400 euro al mese finalizzato a sostenere percorsi di autonomia della 
persona disabile in rapporto al nucleo familiare nonché percorsi di inclusione in contesti sociali e nella vita 
di relazione.  

Destinatari:  

 persone residenti nei comuni del Distretto di Mantova  

 di età compresa tra i 16 e i 35 anni con disabilità intellettiva   

 di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o patologie invalidanti disabili medio/gravi  

 NON già in carico ai servizi sociali o socio-sanitari,  

 NON frequentano unità d’offerta o servizi a carattere sociale (centro socio educativo, servizio di 

formazione all’autonomia) 

 NON beneficiano della Misura B2 ex DGR n. 2883/2014, sostenuta con le risorse del Fondo 

Nazionale per le Non Autosufficienze, erogata dai Comuni  

 NON frequentano corsi di formazione professionale  

 Presentano un ISEE pari o inferiore a  10.000 euro 

 

 


