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Trust in Life per il progetto “Durante e Dopo di Noi”
IL CONTESTO

I PARTNER

Legge 22 giugno 2016 n. 112 - Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Supporti:
Costituzione di un fondo di natura pubblica per assistenza e sostegno:
i) supporto alla domiciliarità in abitazioni/gruppi-appartamento; ii) permanenza
temporanea in soluzioni abitative extra-familiari; iii) soluzioni alloggiative
innovative di residenzialità di tipo familiare/co-housing; iv) programmi di
sviluppo competenze per la gestione della vita quotidiana e per l’autonomia
Agevolazioni per privati, enti ed associazioni che stanziano risorse a loro tutela:
polizze assicurative, trust, vincoli di destinazione, fondi speciali con contratto di
affidamento fiduciario
UBI Banca, con la sua divisione UBI Comunità – dedicata al Terzo Settore e
all’Economia Civile - e UBI Trustee S.A., la Trust Company del Gruppo UBI
Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale, presente sul territorio nazionale con associazioni locali,
organismi regionali ed Enti autonomi, fra cui la Fondazione Dopo di Noi
Gruppo Cooperativo CGM, la più importante rete italiana di imprese sociali

IL PROTOCOLLO D’INTESA

Sviluppo di un progetto innovativo, di grande attualità e forte valenza sociale, che
prevede la messa a disposizione competenze, strumenti, servizi, supporti
finanziari distintivi e modelli di intervento per iniziative in ambito “durante e dopo
di noi” coerenti con la Legge
Proposizione e realizzazione di progetti e interventi a sostegno dell’inclusione
sociale per le persone con grave disabilità, con un approccio orientato alla
sussidiarietà circolare, aperto alla co-progettazione e collaborazione con le diverse
realtà presenti nei territori
Diffusione della conoscenza dei principali temi del “Durante e Dopo di Noi” e
promozione delle opportunità previste da Trust in Life
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Trust in Life per il progetto “Durante e Dopo di Noi”
IL TRUST

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Costruire modelli di intervento coesivi ed
efficienti rivolti alle persone con grave
disabilità e alle loro famiglie che, inserendosi
nel solco tracciato dalla legge 112, favoriscano
la piena realizzazione di percorsi di vita
autonomi e inclusivi, nel senso più ampio del
termine e non solo finalizzati alla
deistituzionalizzaizone.

strumento di convergenza e gestione di un
complesso di risorse finanziarie (in primis Fondo
istituito dalla L. 112, altre tipologie di risorse pubbliche
dedicate, fundraising, etc.) ed immobiliari che
integrano le risorse economiche ed i patrimoni
familiari/personali e che consentano di implementare
nuove soluzioni orientate alla maggiore tutela ed
integrazione delle persone con disabilità

I modelli di intervento si fondano su 2 pilastri:
il Progetto di Vita e il trust.
garantisce al progetto un livello di
rende disponibili
strumenti/risorse finanziarie e competenza tecnica e gestionale
adeguata ai massimi standard di
prodotti/servizi qualificati per
trasparenza e efficacia
sostenere iniziative di
inclusione sociale

IL PROGETTO DI VITA
esito di un percorso di co-progettazione tra i
beneficiari, le famiglie e gli operatori (imprese sociali e
associazioni) – che si innesta sulle risorse disponibili
- modellizzato in ottica di efficienza, pur definito su
misura per ciascun soggetto, con il coinvolgimento
della comunità e del contesto di riferimento.

gestione di servizi per le persone con grave
disabilità e in condizioni di fragilità, con
particolare riferimento alla realizzazione di
progettualità finalizzate alla tutela e al rispetto
dei diritti, alla costruzione di percorsi che
integrano la dimensione dell’assistenza con
quella del benessere e dell’autonomia e si
propongono come punti di riferimento nelle
comunità per garantire risposte a questi bisogni.
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Trust in Life per il progetto “Durante e Dopo di Noi”
Gli ambiti del progetto
contatto con la famiglia
valutazione aspettative e
bisogni di sostegno
definizione Progetto di Vita
individuazione sostegni/servizi e
strumenti di tutela patrimoniale

Trust
Messa a disposizione da
parte di UBI Trustee
S.A.della sua pluriennale
esperienza in materia di
strutturazione e gestione
di Trust per l’istituzione di
trust che perseguono
come finalità l’inclusione
sociale (ie “trust di
comunità” o “multibeneficiario”).
Possibilità di retrocedere
quota parte delle
commissioni di
strutturazione e gestione
a favore delle iniziative

Progetto di vita
e servizi

presenza operatori full/part time

Messa a disposizione da parte di Anffas/CGM
delle rispettive competenze e strutture per le
attività propedeutiche alla definizione del Progetto di Vita
e per erogare i relativi servizi individuati

Supporto
finanziario
Messa a disposizione da
parte di UBI Banca di
un’ampia gamma di
strumenti finanziari e
prodotti/servizi qualificati
a supporto dei progetti,
promossi sia dalla rete
Anffas/CGM, sia da
soggetti terzi:
• anticipazioni
• finanziamenti
chirografari e ipotecari
• conti correnti
• assicurazioni vita
• strumenti di raccolta
fondi

Eventi
informativi
Lancio dell’iniziativa e
promozione
dell’informazione sui
principali aspetti e
strumenti collegati al
“Durante e Dopo di Noi”
tramite evento pubblico
di lancio a Milano e da
replicare nelle principali
piazze italiane
coinvolgendo i principali
soggetti – pubblici e
privati - interessati al
tema

personale socio sanitario
presenza notturna operatori
professionali o adulti tutor
servizio formazione autonomia
e inserimento lavorativo

Bando
Lancio di “bando” legato
a Progetti sul “Durante e
Dopo di Noi”, per
supportare alcuni progetti
innovativi promossi dalla
rete Anffas/CGM coerenti con la legge
112/2016 – con lo
stanziamento di una
quota parte dei ricavi
percepiti da UBI Banca
con riferimento alla
commercializzazione
della nuova carta di
credito “Hybrid”
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Gli ambiti del progetto: progetto di vita e servizi

RETE TERRITORIALE
SOGGETTI PRESENTI
NEI TERRITORI

Attività propedeutica alla definizione
del Piano di Vita

 contatto con la Famiglia
 valutazione delle aspettative di vita e
dei bisogni di sostegno
 inquadramento del Progetto di Vita
 individuazione
delle
forme
di
sostegno/servizi appropriati al Progetto
di Vita
 individuazione degli strumenti più
idonei per la tutela patrimoniale

Servizi erogati nel durante

 operatori presenti 24h su 24 oppure a
tempo parziale
 presenza notturna con operatori
professionali o adulti tutor
 presenza di personale socio sanitario
 servizio formazione autonomia (SFA)
 inserimento lavorativo
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Gli ambiti del progetto: il trust
TRUST SINGOLO

Caratteristiche

 segregazione patrimonio
 amministrazione beni e risorse
economiche nell’interesse del
beneficiario
 vigilanza e controllo sull’operato di
tutti i soggetti coinvolti nel
progetto, a tutela della qualità e
dignità nonché dello stile di vita
del beneficiario e della famiglia
 monitoraggio e rendicontazione
dei servizi alla persona/progetto di
vita erogati a favore degli
stakeholder (garanzia di
trasparenza)

TRUST MULTIBENEFICIARIO

Plus

 possibile attivazione di modelli di
coesione ed integrazione sociale
basati
su
scelte
collettive:
mutualità bisogni e condivisione
soluzioni fra più soggetti (trust di
progetto o di comunità)
 possibili economie di scala
 possibile destinazione residuo
fondo trust a favore della stessa
unità abitativa o di altri Progetti di
Vita
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Gli ambiti del progetto: il trust

TRUST SINGOLO

TRUST DI PROGETTO

TRUST DI COMUNITA’ / MULTIBENEFICIARIO

Trust progetto
“1”

Tipologia classica
di cui si
avvalgono già da
tempo famiglie
con soggetti
disabili che
dispongono di
patrimoni
sufficienti
(*)

Evoluzione dello strumento
verso la gestione di più
beneficiari nell’ambito di un
unico progetto,
coerentemente con la Legge
112/2016, con introduzione
di componente
mutualistica

Trust progetto
“2”

Trust progetto
“n”

Ulteriore evoluzione dello strumento che consente di rafforzare
la componente a finalità mutualistica del progetto, laddove vi
sia ad esempio la destinazione del patrimonio residuo a favore
del trust di comunità / multibeneficiario che, a sua volta, lo
indirizza a favore di altri soggetti

La legge prevede fino a n.ro 2 unità abitative per progetto, con un massimo di 4 persone per unità.
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I contenuti del progetto: il Bando
Sostegno a titolo di liberalità per un ristretto numero di Progetti candidati da
soggetti del Terzo Settore appartenenti alla rete Anffas e CGM selezionati
attraverso un processo strutturato
Per i Progetti selezionati vengono stanziate risorse da UBI Banca che rinuncia a
quota parte dei propri ricavi relativi alla nuova carta di credito “Hybrid”

Modalità di selezione Progetti e assegnazione liberalità
Identificazione
partecipanti

 Lancio di “bando” legato a
Progetti sul “Durante e Dopo
di Noi”
 Accesso al bando da parte di
soggetti del Terzo Settore
associati ad Anfass e CGM

Selezione Progetti
“Meritevoli”

 Preselezione dei Progetti
ricevuti da parte di Anfass e CGM
 Selezione dei progetti più
meritevoli a cura di un Comitato
indipendente che selezioni un
ristretto panel di potenziali Progetti
(es. 10-15)

Identificazione Progetti
Beneficiari

 Scelta finale dei Progetti
vincitori , con il coinvolgimento
anche dei dipendenti UBI Banca

Sostegno a 5
Progetti locali

Massima valorizzazione dell’iniziativa su social media UBI, Anffas e CGM e di settore, iniziative di
comunicazione sul territorio
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Back-up
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Gli ambiti del progetto: comparazione rispetto agli altri strumenti
Strumenti alternativi al Trust

Principali differenze

Vincoli di destinazione
ex art.2645 -ter c.c

 creano un vincolo di segregazione
ma non incorporano capacità
gestionali

Fondi speciali disciplinati
con contratto di
affidamento fiduciario

 istituto ancora in fase di
approntamento e non
immediatamente operativo
 non esistono esperienze pregresse

Polizze assicurative

 destinano il capitale assicurato al
beneficiario in caso di morte del
contraente
 il costo non è fisso, ma
proporzionale al patrimonio
sottostante
 non incorporano capacità gestionali
10

Gli ambiti del progetto: il Trust (schema di riparto delle competenze)
Fase 1
Origine

Engineering
Anfass/CGM

Segnalazione

• Rete Territoriale Anfass / CGM
• Rete Territoriale UBI
Reciproca condivisione delle Informazioni

• Contatto con la Famiglia
• Valutazione delle Aspettative di Vita e
dei Bisogni di Sostegno
• Inquadramento del Progetto di Vita
• Individuazione delle Forme di Sostegno
e dei servizi utili al progetto di vita
• Individuazione degli Strumenti più
Idonei:

UBI Trustee
• Predisposizione del Modello di Trust

- Trust
[prosecuzione della fase di
engineering]
- Altre Soluzioni
[fine del progetto]

Fase 2
Operatività
Anfass/CGM
• Supervisione
Specialistica
• Mediazione
Educativa
• Formazione
• Erogazione dei
Servizi

UBI Trustee
• Gestione del
Contratto di Trust
- Modifica
Beneficiari
- Modifica Legge
Applicabile
- Modifica Termini
del Trust
• Gestione dei Fondi
- Patrimonio
Immobiliare
- Risorse
Finanziarie
• Copertura
Finanziaria

Fase 3
Dismissione

Controllo
Attività Congiunte
• Rapporti con le
Istituzioni
• Verifica Periodica
del Livello di
Assistenza

Attività Congiunte
• Identificazione del Benchmark
• Selezione delle Strutture Alloggiative
- Abitazioni Familiari
- Acquisti/Locazioni
- Donazioni/Lasciti
• Identificazione della Copertura
Finanziaria
- Risorse Familiari
- Risorse del Fondo
- Sussidi Comunali
- Donazioni/Lasciti
- Assicurazioni
- Pensioni d’Invalidità
- Reversibilità
- Accompagnamento
- Linee di Credito UBI Comunità

Comitato dei Guardiani
• Diritto al Rendiconto
• Poteri di Nomina e Revoca
del Trustee (all’unanimità)
• Poteri Consultivi
• Poteri di Veto nelle
seguenti Materie:
- Amministrazione
Straordinaria
- Acquisti & Cessioni
- Prestiti
- Rilascio Garanzie
• Componenti:
- Anfass e CGM
- UBI Banca
- ADS/Tutore/membro
famiglia

UBI Trustee
• Controllo dei Costi e degli
Impegni di Spesa

UBI Trustee
• Destinazione del Fondo in Trust
- Trust / Fondazioni ex 112
- Disponente / Fratelli

11

