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AVVISO PUBBLICO 

 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI PISA E UNIVERSITA’ DI PISA SUL PROGETTO 

“DOPO DI NOI”. ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II 

AVVIO PERCORSO PARTECIPATO 

Il Dirigente  

rende noto 

che tra  Comune di Pisa e Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Pisa 

con Delibera di Giunta Comunale n. 304 del 28/11/2022 è stata disposta la sottoscrizione di un accordo volto 

a verificare la possibilità di sviluppare sul territorio del Comune di Pisa il progetto “Dopo di noi” attraverso 

la costituzione di una Fondazione di partecipazione. 

Il "Dopo di Noi" è un percorso per favorire l'autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle 

persone con disabilità grave, mediante interventi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare e di 

supporto alla domiciliarità, in applicazione alla L. 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i. ad oggetto “Disposizioni 

in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Tale norma 

disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, 

non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare 

in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno 

genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno  familiare, attraverso  la  progressiva presa in carico 

della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. 

Si tratta di misure integrate con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle 

persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi 

CONSIDERATO che   

- è comune interesse del Comune di Pisa e del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 

ciascuno per le proprie finalità istituzionali, elaborare un programma innovativo per i progetti di 

“Dopo di noi” nell’area pisana, ritenendo necessario approfondire gli studi e la conoscenza del 

territorio per valutare la possibilità dell’istituzione di una Fondazione che promuova e finanzi i 

progetti “Dopo di noi”. 

- la convenzione disciplina gli impegni delle parti e regola le modalità di svolgimento in 

collaborazione delle attività finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico e generale al fine di 

offrire servizi utili alla collettività, in particolare della valutazione e definizione delle condizioni per 

la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la gestione dei progetti di “Dopo di noi” in 

una prospettiva di innovazione sociale, di partenariato pubblico- privato e di implementazione della 

qualità e della quantità dei servizi per le persone con disabilità. 

 



DATO ATTO che la Convenzione prevede l’organizzazione di un percorso partecipato per la 

condivisione di un progetto di “Fondazione di partecipazione per il Dopo di noi” con tutti i 

portatori di interessi del territorio; 

Visto quanto sopra, 

SI INVITANO 

 

L’associazionismo con sede nel Comune di Pisa oppure operante sul territorio, il volontariato 

sociale, gli Enti del Terzo Settore, le Cooperative sociali, gli Istituti di Credito, le Fondazioni, i 

singoli privati e ogni altro istituto pubblico o privato interessato a partecipare e a portare il 

proprio contributo al percorso di costituzione di una fondazione per il “Dopo di noi” che veda nel 

Comune di Pisa il soggetto promotore e di conseguenza 

A MANIFESTARE INTERESSE 

Al fine di essere invitato al percorso partecipativo volto alla costituzione di una Fondazione a sostegno 

del progetto “Dopo di noi”. 

I soggetti interessati manifesteranno la propria volontà inviando il modulo allegato alla presente 

all’indirizzo mail: comune.pisa@postacert.toscana.it 

Si precisa che attraverso il presente avviso si intende dare la più amplia conoscenza al percorso 

partecipato e che l’adesione formale è utile ad una più efficiente organizzazione del percorso stesso in 

termini di conoscenza dei partecipanti e ai fini della costruzione di una rete comunicativa tra gli stessi. 

Ogni portatore di interesse potrà comunque portare il proprio contributo, nei momenti dedicati, 

indipendentemente dall’adesione formale.  

 

          Il Dirigente 

          Francesco Sardo 
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