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PROGETTI PERSONALIZZATI CON BUDGET DI SALUTE - LOTTO 1 
FASE 2  - USCITA DALL'EMERGENZA COVID 19    
 

 
 
 
Nell’area abitare-supporto alla domiciliarità gli interventi sono stati molto concentrati nel 
mantenere un rapporto educativo costante per l’intero arco delle giornate. La casa è stata per molti 
l’unico luogo possibile di spazio di vita con tutte le conseguenze che possono derivare da un 
isolamento così protratto nel tempo. 
Gli interventi di supporto educativo sono stati, e sono, rimodulati in diverse forme: 
 
 
 interventi rivolti sia alla casa che al contesto in cui una persona vive e al suo habitat  
 attività di facilitazione dell'accesso alle misure governative e regionali, sociali e di sostegno 

al reddito; 
 contatti enti terzo settore per fornire sostegno materiale (es. caritas con aiuti spesa, empori 

solidali) 
 facilitare contatti con persone significative della rete informale in modo da aumentare 

supporto percepito (es. videochiamate a colleghi) 
 attività di tutoraggio sulle competenze individuali legate all'abitare attraverso tutorial (es. 

come si cucina, come si fa la lavatrice ecc.) con richiesta di video feedback da parte dei 
beneficiari 

 scambio di buone pratiche e competenze sull'abitare tra beneficiari inseriti in appartamenti 
dislocati sul territorio attraverso mezzi virtuali (tutorial, videochiamate ecc.) 

 conversione del raccordo con i csm in incontri virtuali 
 supporto base per uso social/Pc/acquisto webcam&Co 
 incentivazione a seguire le linee guida per ridurre contagio covid in casa 
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Tutte le realtà cooperative hanno sempre adottato e recepito tutte le direttive nazionali e regionali 
per la riduzione della trasmissione del contagio adottando tutti i dispositivi di protezione individuale 
per i contesti abitativi.  
 
Attualmente gli interventi individuali domiciliari, interventi di supporto per pulizie e di supporto 
individuale al nucleo di convivenza sono regolarmente portate avanti con anche l’aggiunta di 
supporti e dispositivi a distanza, in accordo con i CSM e secondo gli aggiornamenti degli ultimi 
protocolli nazionali e regionali. 
 
Possibile intervento in situazione covid fase2: 
 

 


