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V.B.4  PROGRAMMI DI SEMIAUTONOMIA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ172 
 

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e 

accompagnamento all’autonomia personale e all’inclusione sociale e lavorativa alle donne in 

difficoltà, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in 

maniera continuativa. 

 

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati 

come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, coinvolte in maniera 

continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. Nel computo delle ospiti 

non sono considerati i bambini di età inferiore ai tre anni. 

 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei 

singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso 

l’autonomia lavorativa e sociale, in modo che possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto 

delle sue peculiari esigenze e inclinazioni. 

 

E’ prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete  la pianificazione e la 

verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i 

controlli sui programmi attuati.  Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato. 

 

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti 

personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.   

 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti e potenziare 

l’efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni 

omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di 

acquisizione dell’autonomia. 
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172 Titolo aggiunto dalla lettera S) della parte V dell’allegato A della DGR 126/2015. 
173 Le tavole sinottiche sono soppresse dalla lettera T) della parte V dell’allegato A alla DGR 126/2015. 


