COMMISSIONE UMVD
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2017 (su 2018)
SIG……………………………………………………………………………

Valutazione
1) MOTIVAZIONE PERSONALE vedi bando del Ministero
punteggi per ogni item (0 = criterio non soddisfatto, 1 = parzialmente soddisfatto, 2 =
pienamente soddisfatto, 3 = soddisfatto in modo eccellente)
Partecipazione sociale dei soggetti beneficiari ad attività, progetti e/o iniziative di
rilievo sociale (lavoro, scuola, associazioni culturali, associazioni di volontariato)
Iniziativa e attivazione personale, richiesta di indipendenza, motivazione
all’autodeterminazione nella gestione della quotidianità, capacità di definire in
autonomia l’impiego dell’assistente personale nelle aree di vita ritenute prioritarie,
nonostante la presenza di gravi limitazioni nella mobilità, motricità e nella
comunicazione verbale.
2) CONTINUITA’ CON IL PROGETTO ANNO PRECEDENTI
punteggi (0 = non presente, 1 = da un anno, 2 = da più di un anno)
Continuità con i Progetti di Vita Indipendente anni precedenti per poter
consolidare i percorsi di attivazione personale avviati e per radicare il tema della
Vita Indipendente sul territorio anche con il coinvolgimento diretto dei beneficiari
che hanno svolto un ruolo di peer counseling.
3) CONDIZIONI FAMIGLIARI E ABITATIVE
punteggi per ogni item (0 = non presente 1 = condizione presente, 2 = condizione grave )
Condizioni familiari che presentano la coesistenza nel nucleo di altre persone con
disabilità, e/o genitori in età avanzata e/o precarie condizioni di salute
Condizioni abitative e ambientali che presentano barriere architettoniche e/o prive
di adattamenti degli spazi domestici e/o ubicate in aree decentrate e con scarsa
accessibilità ai servizi
4) Assistenza domiciliare, educativa individuale
l’assistenza domiciliare eventualmente presenti
punteggi (0 = presente,1 = non presente)

e/o

contributi per

5) Condizioni particolari
punteggi (max 2 punti)
6) Attestazione Isee
Attestazione maggiore di € 38.000 escluso dal progetto
Punti 1 = tra 20.001 e € 38.000
Punti 2 = inferiore a € 20.000
Totale Punteggio

Note della Commissione

Rivoli,……………………..

Firme Co Presidenti UMVD

