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Bianco (RC), 23.08.2017                                                                                                      Spett.le 

Comune di _______ 

  PEC __________ 

 

Alla c.a.      Preg.mo     Sindaco 

Preg.mo  Assessore 

Oggetto: Bando Regione Calabria "social housing". 

La nostra Associazione persegue la finalità di farsi portavoce e cassa di risonanza degli interessi dei 

suoi associati, genitori e familiari di persone disabili, che vivono lungo la "Costa dei Gelsomini".  

Per questo motivo, "Per Noi e Dopo di Noi" invita il Vostro Ente a valutare con attenzione la 

partecipazione al Bando in oggetto qualora tale iniziativa non sia stata da Voi già considerata. 

La Regione Calabria con questa iniziativa intende promuovere il social housing e la nascita di 

strutture socio-educative, attraverso: 

- l’Azione 9.3.5 → il recupero, l'adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione di immobili 

inutilizzati e l’ampliamento, la riqualificazione e l’adeguamento agli standard di settore di 

strutture già adibite o da adibire a centri diurni per persone con limitata autonomia o a centri per 

il Dopo di Noi; 

- l’Azione 9.4.1→ il recupero, l'adeguamento sismico e il potenziamento del patrimonio pubblico 

e di strutture di proprietà dei Comuni, utili ad incrementare la disponibilità di alloggi sociali e di 

servizi abitativi per categorie fragili; 

- l’Azione 9.4.1 → la sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi attraverso interventi 

infrastrutturali finalizzati a soddisfare i bisogni abitativi, anche transitori o temporanei, di 

specifici soggetti-target; 

- l’Azione 9.4.4 → l’adeguamento delle infrastrutture e l’introduzione in via sperimentale di 

tecnologie di assistenza alle persone con difficoltà motorie - dispositivi AAL, Ambient Assisted 

Living – negli edifici residenziali pubblici; 

- l’Azione 9.4.4 → l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’introduzione negli edifici 

residenziali pubblici di tecnologie in grado di rendere più facile la vita domestica delle persone 

a mobilità ridotta. 

Le risorse messe in campo consentirebbero ai Comuni, se attivate,  di rilanciare il settore dell’edilizia 

sociale, promuovere la nascita di strutture socioeducative, introdurre in via sperimentale tecnologie 

di assistenza alle persone con difficoltà motorie (dispositivi Ambient Assisted Living) ed eliminare le 

barriere architettoniche negli edifici pubblici, avviare e/o potenziare centri diurni socio-riabilitativi 

per persone con limitata autonomia o centri per il Dopo di Noi. 

In allegato ci permettiamo di allegare una sintetica presentazione che riassume i punti più rilevanti 

del bando rinviando al sito della Regione Calabria per la documentazione ufficiale.  

Ringraziando per la cortese attenzione porgo distinti saluti. 

Il Presidente 

Daniela Zavaglia 


