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In linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità, il

Piano di Azione Regione pone l’attenzione su tutte le sfere di intervento

della vita quotidiana: dalla presa in carico della persona, agli aspetti

legati alle cure sanitarie, alla scuola, alla formazione, all’inclusione

lavorativa e al tempo dedicato alla cultura, fino allo sport e al tempo

libero.

Regione Lombardia, in quest’ottica, si propone di divenire una regione

universalmente accessibile e inclusiva, capace di permettere a tutti i

propri cittadini di poter vivere una vita autonoma e indipendente,

attraverso un progetto di vita condiviso e partecipato dalla persona con

disabilità .



PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE IN 

FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2021-2023

Il nuovo piano d’azione (PAR) di Regione Lombardia traccia la cornice all’interno

della quale si sviluppano le politiche per l’inclusione, l’autonomia e la centralità

della persona, l’accessibilità universale e più in generale il benessere e la cura

delle persone più fragili.

Il percorso intrapreso è il frutto di un costante confronto con le Associazioni

maggiormente rappresentative e del lavoro sinergico con le altre Direzioni

Generali di Regione Lombardia.

La caratteristica più innovativa del Piano di Azione Regionale è certamente quella

di essere uno strumento funzionale e flessibile, un punto di riferimento per le azioni

che accompagneranno il nostro territorio ad un necessario salto di qualità per il

futuro.



Tavoli interassessorili con:

 PRESIDENZA - SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

 WELFARE

 INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

 CASA E HOUSING SOCIALE

 TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

 AUTONOMIA E CULTURA

 FORMAZIONE E LAVORO

 ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

 SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA, GIOVANI E COMUNICAZIONE

 AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONEE SISTEMI VERDI



RISORSE TRIENNIO 2021-2023

Le azioni delineate nel PAR prevedono interventi specifici per le

persone con disabilità cui vengono destinati circa 1 miliardo di euro.



PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE IN 

FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il PAR si sviluppa su tre macroaree:

 Accessibilità universale;

 Inclusione;

 Salute e benessere.



ACCESSIBILITÀ: come fattore abilitante dei diritti, dell'autonomia e

dell'uguaglianza

Il concetto di disabilità si è mutato nel tempo: è una condizione riconoscibile nel
momento in cui la persona entra in relazione con la vita quotidiana e il suo
ambiente di vita, con la famiglia e gli amici, con la scuola e il lavoro, con le
strutture e i servizi offerti dalla società civile e nei contesti dove «c’è vita».

Il tema dell’accessibilità non si può limitare agli ambienti fisici e virtuali, alle
tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai
servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, dell’arte e della cultura, dello sport,
del tempo libero e del turismo è un fattore abilitante dei diritti e un prerequisito
per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità
con gli altri.

In quest’ottica l’accessibilità non può che essere universale e inclusiva.



AREA ATTIVITÀ AZIONE SPECIFICA DIREZIONE GENERALE

ACCESSIBILITÀ
Migliorare l’accessibilità e l’informazione sui servizi, progetti e azioni dedicate alle persone con
disabilità, loro famiglie, enti e associazioni di riferimento.

FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI
OPPORTUNITÀ

ACCESSIBILITÀ Piani di eliminazione delle barriere architettoniche
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI
OPPORTUNITÀ

ACCESSIBILITÀ Accordo di collaborazione con il CIP Lombardia SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

ACCESSIBILITÀ Bando sport outdoor 2021 SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

ACCESSIBILITÀ Abbonamento annuale IVOL agevolata INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ACCESSIBILITÀ
Piano di riparto tra le agenzie per il TPL per il rinnovo del parco autobus a valere sulle risorse del
decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della
Transizione Ecologica) n. 207/2019 - (dgr 4343/2021)

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ACCESSIBILITÀ
Piano di riparto tra le agenzie per il TPL per il rinnovo del parco autobus a valere sulle risorse di cui
al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile approvato con d.p.c.m. 17/04/2019 –
(dgr di prossima approvazione)

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ACCESSIBILITÀ
Piano di riparto tra le agenzie per il TPL per il rinnovo del parco autobus a valere sulle risorse di cui
fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato col decreto-legge n.
59 del 6 maggio 2021 - (dgr di prossima approvazione)

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ACCESSIBILITÀ
Programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque
interne, della portualità e delle infrastrutturedi trasporto – d.g.r. N. XI/5095 del 26/07/2021

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ACCESSIBILITÀ
Ristrutturazione di alloggi completamente accessibili e riduzione delle barriere architettoniche
negli edifici ERP

CASA E HOUSING SOCIALE

ACCESSIBILITÀ Bando a sostegno delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’ariaaperta* TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

ACCESSIBILITÀ
Piano Lombardia 2021-2022 – Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del
patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità

AUTONOMIA E CULTURA

ACCESSIBILITÀ Sostegno ai progetti di adeguamento strutturale e tecnologicodi sale da spettacolo AUTONOMIA E CULTURA

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE
Realizzazione di un e-book sul tema dei parchi accessibili, per fornire informazioni circa le
strutture, i servizi e le attività che si svolgonoall’interno delle aree protette

AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

ACCESSIBILITÀ, INCLUSIONE Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI
OPPORTUNITÀ

ACCESSIBILITÀ, INCLUSIONE Legge Regionale n. 20/2016
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI
OPPORTUNITÀ



Parchi Gioco Inclusivi

Regione Lombardia - in ottica di accessibilità – promuove interventi per

nuove realizzazioni, ammodernamento, adeguamento di parchi gioco

inclusivi ed aree ludiche sicure senza barriere architettoniche

Obiettivo: favorire la socializzazione e l’inclusione delle persone con

disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere.

Sono stati realizzati, dai Comuni lombardi, n° 343 progetti con un

contributo regionale di 9.500.000 €



INCLUSIONE: nell’ottica di una vita indipendente
rafforzando i legami di comunità

Le persone con disabilità, giovani e anziane, hanno diritto come gli

altri a vivere una vita indipendente e a essere incluse nella

comunità, con pari possibilità di scelta riguardo a dove stabilire la

propria residenza, con chi vivere e come vivere.

Si tratta di assicurare un panorama differenziato di servizi di qualità,

accessibili e inclusivi tenendo conto della dimensione culturale e di
quella di genere e anche dal punto di vista economico. Servizi

incentrati sulla persona ed erogati a livello della comunità e della

famiglia.



AREA ATTIVITÀ AZIONE SPECIFICA DIREZIONE GENERALE

INCLUSIONE Servizi di inclusione scolastica
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE,
DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

INCLUSIONE Dote Sport SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

INCLUSIONE
Servizi per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità e trasporto scolastico
studenti secondo ciclo e/o Istituti formazione professionale

FORMAZIONE E LAVORO

INCLUSIONE Accompagnamento al lavoro (Dote disabili e reti di partenariato) FORMAZIONE E LAVORO

INCLUSIONE IeFP Dote Formazione- componentedisabilità FORMAZIONE E LAVORO

INCLUSIONE
Sostegno alle imprese nei processi di inclusione della disabilità e rafforzamento del sistema di incentivazione
alle assunzioni/mantenimento occupazionale, anche per adeguare le competenze digitali dei lavoratori

FORMAZIONE E LAVORO

INCLUSIONE
Servizi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze digitali nei percorsi di accompagnamento al
lavoro.

FORMAZIONE E LAVORO

INCLUSIONE
Azioni di sistema per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di tipo relazionale e dello spettro
autistico

FORMAZIONE E LAVORO

INCLUSIONE
Sostegno al ruolo del sistema universitario lombardo nella gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario e nell’erogazionedelle borse di studio

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA,
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

INCLUSIONE
Promozione di interventi per lo sviluppo da parte delle istituzioni universitarie di efficaci politiche per una
piena inclusione degli studenti con disabilità nelle diverse fasi dei corsi di laurea, anche attraverso attività di
orientamento, riorientamento e progettazioni personalizzate

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA,
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

INCLUSIONE Bando La Lombardia è dei giovani
SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE

INCLUSIONE Bando Premio Lombardia 2030.Il futuro ha la tua voce
SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE

INCLUSIONE Progetto FNPG 2021 RESTART FUTURE: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RINASCITA DEI TERRITORI”
SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE

INCLUSIONE Progetto FNPG 2021 BIS in fase di approvazioneGIOVANI SMART (SportMusicaARTe)
SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE

INCLUSIONE E ISTRUZIONE Dote scuola - Sostegno disabili
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA,
INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE



È stato sviluppato un progetto di formazione finalizzato all’inserimento
lavorativo di ragazzi e ragazze con disabilità dello spettro autistico a seguito
della conclusione del percorso scolastico.

Obiettivo: orientare i giovani con disabilità di spettro autistico alla
valorizzazione delle proprie capacità lavorative e ad offrire un percorso
specifico finalizzato all’inserimento lavorativo in realtà aziendali del territorio,
come sviluppo di un progetto più ampio dell’acquisizione di un’autonomia di
vita.

Scuola Agraria di Monza: avviato percorso formativo che vede il
coinvolgimento di 10 ragazzi con disabilità di spettro autistico .

PROGETTO SPERIMENTALE DI FORMAZIONE



SALUTE E BENESSERE: verso un orizzonte inclusivo

La persona con disabilità, e in ogni fase evolutiva, ha diritto di vivere

una vita in benessere ed in piena inclusione nella comunità

Per consentire il raggiungimento di una maggiore qualità della vita

è importante investire sul:

 miglioramento della capacità ed efficacia dei servizi di comunità e domiciliari

a supporto delle persone con disabilità, e delle loro famiglie;

 rinnovamento degli immobili affinché gli spazi domestici che siano adattati in

base alle esigenze specifiche, sviluppando anche soluzioni innovative con

l’utilizzo di elementi di domotica (alloggi accessibili e assistiti);

 sviluppo di nuove competenze anche digitali, al fine di garantire loro

l'indipendenza economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato

del lavoro attraverso soluzioni di smart working;

 realizzare le Olimpiadi 2026 come un modello di accessibilità e fruibilità.



AREA ATTIVITÀ AZIONE SPECIFICA DIREZIONE GENERALE

SALUTE E BENESSERE Stabilizzazionemisure – presa in carico continuativa (Autismo e RIA Minori) WELFARE

SALUTE E BENESSERE Servizio per la disabilità psichica adulta WELFARE

SALUTE E BENESSERE
Implementazione degli interventi territoriali con introduzione del modello gestionale –
organizzativo del budget di salute

WELFARE

SALUTE E BENESSERE
Consolidamento delle nuove modalità innovative di intervento sperimentate durante la
fase della pandemia nelle strutture semiresidenziali e diurne sanitarie, sociosanitarie e
sociali

WELFARE

SALUTE E BENESSERE Sviluppo degli interventi DAMA WELFARE

SALUTE E BENESSERE, INCLUSIONE Creazione Fondo unico disabilità TRASVERSALE

SALUTE E BENESSERE, INCLUSIONE Fondo non Autosufficienza, Fondo Dopo di Noi
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E
PARI OPPORTUNITÀ

SALUTE E BENESSERE, INCLUSIONE Voucher per persone anziane fragili e per persone disabili
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E
PARI OPPORTUNITÀ



Progetto D.A.M.A: 

Disabled Advanced Medical Assistance

L’art. 2 comma 1, lett. n octies) della l.r. 33/2009 e smi, prevede percorsi di accoglienza

dedicati all’interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie rivolti alle persone che

presentano gravi problemi di comunicazione, sia per carenze di strumenti comunicativi

che per deficit ideativi.

Associazionismo e Volontariato, per la loro funzione di “agevolatori”, costituiscono

elementi fondamentali per aggiungere valore e completezza all'intervento sanitario e

sociosanitario.

Risulta pertanto prioritario promuovere una politica partecipativa che assegna loro un

ruolo fondamentale all’interno dei percorsi DAMA (Disabled Advanced Medical

Assistance).


