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“CREARE OPPORTUNITÀ DI INCLUSIONE” 

Dal Welfare delle prestazioni a quello dei Progetti per la Vita Indipendente 

 

Budget di salute 

Il Budget di Salute (BdS), o Personal Budget  rappresenta una possibilità gestionale innovativa per 

favorire la domiciliarità, capace di riconfigurare il sistema di offerta di servizi interventi sociosanitari a 

partire dalla persona con disabilità e dalla famiglia, facendo perno sulle loro capacità di 

autodeterminazione e sulla possibilità di personalizzare l’assistenza in base alle proprie esigenze: di 

salute, cura, riabilitazione, abitative, occupazionali e relative alla socialità. 

Si può definire il Budget di salute come una metodologia innovativa di gestione delle risorse a 

disposizione per ciascuna persona con disabilità, rappresentando l'unità di misura delle risorse 

economiche, professionali e umane, necessarie per innescare un processo di capacitazione della 

persona, restituendole un funzionamento sociale accettabile, processo a cui partecipano la persona 

stessa, la sua famiglia e la sua comunità. 

In tal senso, il budget di salute può anche essere definito come uno strumento finalizzato a sostenere 

la vita attiva e autonoma, l’inclusione e, ove possibile, la vita indipendente.  

 

Il BdS è stato oggetto di una recente ricerca svolta dall’Istituto per la Ricerca Sociale da cui emerge 

che tale strumento, ad oggi, è rivolto prevalentemente all’area della salute mentale, pur presentando 

tutte le caratteristiche per possibili estensioni all’intera popolazione con disabilità. Il budget è riferito a 

un progetto riabilitativo individualizzato con prospettiva di autonomizzazione della persona, 

progressiva riduzione dell’impegno pubblico e conclusione a medio termine del percorso 

assistenziale. 

 

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità che ha promosso l’azione 

diricerca sul tema, definisce il budget di salute  “lo strumento di definizione quantitativa e qualitativa 
delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a 
restituire centralità alla persona, attraverso un progetto individuale globale”. Alla elaborazione di tale 

progetto sono chiamati a partecipare la persona con disabilità, la sua famiglia e la comunità, oltre alla 

rete dei servizi, ottimizzando l'uso delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata, 

ma piuttosto ricompositiva e progettuale. 

 

In questa ottica, infatti, il modello budget di salute è impiegato nella cogestione degli interventi 

sociosanitari integrati e non sostituisce, ma al contrario integra, potenzia e rende più efficace la presa 

in carico degli utenti da parte delle Unità Operative del Servizio Pubblico. Adottare questo metodo 

significa lavorare promuovendo un continuum tra ottica prestazionale in cui si pianifica per 

rispondere a una domanda, e ottica progettuale in cui si considera la persona con disabilità un 

soggetto da esplorare con il quale collaborare e cooperare. 

 



Discriminazione 

L’Articolo 2, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità 

definisce “discriminazione fondata sulla disabilità” qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione 

sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, 

il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa 

include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un “accomodamento ragionevole”. 

Inoltre, l'articolo 2 della Legge n. 67 del 1° marzo 2006, «Misure per la tutela giudiziaria delle persone 

con disabilità vittime di discriminazioni» definisce la discriminazione nei confronti delle persone con 

disabilità nel seguente modo: 

«1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione 

in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi 

connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe 

trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una 

disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri 

mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, 

altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in 

essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con 

disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti». 

  

 

Progetto Personale  

Il Progetto Individuale (previsto dall'art. 14 della L. 328/00) rappresenta la definizione organica degli 

interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi - 

a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per 

il raggiungimento del loro progetto di vita.  

Con questo termine si intende un’azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, 

trasferimenti in grado di supportare il progetto per la vita della persona con disabilità e la sua 

inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della 

sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla 

partecipazione, aspirazioni, oltre che da una valutazione del contesto ambientale nella sua accezione 

più ampia. 

Il Progetto Individuale, nella sua definizione e realizzazione, è un processo dinamico che deve sapersi 

adattare alle necessità delle persone che mutano nelle diverse fasi della vita. Deve, quindi, garantire 

continuità nei processi, soprattutto in occasione di quelle fasi di passaggio avvertite come 

particolarmente critiche e spesso di abbandono. 

 

Progetto di Vita 

Rappresenta uno strumento che permette di mettere a fuoco quali sono gli scopi principali della 

nostra vita sulla base dei propri bisogni, sistemi di valori, aspirazioni. Prendendo forma, esso consente 



di stabilire degli obiettivi reali e delle priorità, modificabili nel tempo. Esso rappresenta anche uno 

strumento operativo che permette di pianificare l’accesso a servizi pubblici e privati. 

È un processo che si innesta sulle risorse della persona, per farla crescere rafforzandone l’auto-

percezione, l’auto-determinazione, l’auto-controllo e il senso di responsabilità verso se stessa. 

 

 

Progetto di Vita Indipendente 

Progetto personale in cui prevalga la redazione diretta della persona con disabilità che lo richiede, o 

di chi la rappresenta, l’autogestione dell’assistenza personale, con la finalità di attuare le proprie scelte 

di vita nel perseguimento della massima autonomia e inclusione. 

 

Progettazione partecipata 

“Partecipare”, sia nell’uso politico che in quello comune significa da un lato “prendere parte” a un 

determinato atto o processo, dall’altro “essere parte” di un organismo, di un gruppo, di una comunità. 

La progettazione partecipata in ambito sociale è una prospettiva metodologica che prevede la 

collaborazione dei vari attori di una comunità (cittadini o gruppi sociali destinatari, amministratori e 

tecnici) che, attraverso spazi e momenti di elaborazione, sono coinvolti nell’ideazione o nella 

realizzazione comune di un progetto con ricadute positive sui partecipanti e il loro gruppo di 

appartenenza (Martini, 2003). 

Attraverso la progettazione partecipata le persone possono produrre cambiamenti i quali, provenendo 

da un lavoro di condivisione e collaborazione, hanno più probabilità di essere efficaci e duraturi 

rispetto alle indicazioni provenienti da processi decisionali di tipo top-down. 

In generale la progettazione partecipata è un metodo particolarmente apprezzato perché contrasta 

l’attuale tendenza all'isolamento delle realtà urbane ed è orientato a rifondare un senso al vivere 

comune. Si tratta di una metodologia che permette di tenere conto della pluralità degli interessi 

presenti in un territorio e della normale conflittualità che si innesca nei processi di cambiamento. Si 

inserisce nel recente orientamento dei servizi volto a rifondare un nuovo patto sociale in cui gli 

amministratori (i decisori), i tecnici (i progettisti) e i cittadini (i destinatari) si fanno carico insieme 

delle sfide che investono la comunità. L’obiettivo è superare i tradizionali orientamenti 

assistenzialistici, centrati solo sull’offerta di «rimedi» e «riparazioni» calati dall’alto in modo da ridurre 

la delega del potere alle istituzioni e accrescere l’iniziativa e la responsabilità dei cittadini. 

La progettazione partecipata è un metodo flessibile, utile alla comprensione di un dato processo in 

atto, efficace nell´indirizzare le prese di decisione, lo sviluppo di piani di intervento e la soluzione dei 

problemi. Inoltre innesca nei partecipanti un processo che, attraverso la responsabilizzazione dei 

cittadini, genera senso di appropriazione degli interventi ed empowerment. 

 



Vita Indipendente 

Per “Vita Indipendente” si intende il pieno godimento del diritto di tutte le persone con disabilità a 

vivere nella società, con la stessa libertà di scelta e partecipazione delle altre persone. Tale diritto è 

garantito favorendo l’accesso ad una serie di servizi a domicilio e non e ad altri sostegni, compresa 

l’assistenza personale, anche autogestita, necessari per consentire alle persone con disabilità di vivere 

incluse nella società e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; ciò comporta che servizi e 

strutture destinati a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, 

delle persone con disabilità e siano adattati alle loro specificità. 

 

Welfare di comunità 

Si definisce Welfare di Comunità il modello di politica sociale che, nel modificare profondamente i 

rapporti tra istituzioni e società civile, garantisce maggiore soggettività e protagonismo alla società 

civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di autodeterminazione 

fondato sui valori comunitari della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune.  

Nell’odierno scenario di evoluzione del welfare, un ruolo fondamentale è quello ricoperto dal terzo 

settore. II volontariato, l'associazionismo e la cooperazione sociale hanno dimostrato, infatti, in questi 

ultimi anni di essere in grado di rispondere in maniera qualificata alla domanda di partecipazione e di 

relazionalità che rappresenta la nuova dimensione dei bisogni sociali. 

L'esclusione sociale, che ha sostituito il vecchio concetto della povertà economica, oggi si caratterizza 

proprio in termini di frattura del legame di solidarietà e di partecipazione sociale tra società e fasce 

deboli. Questa frattura del legame di solidarietà e a monte delle povertà materiali e di quelle 

relazionali; ed essa si può ricomporre solo attraverso dei programmi di relazionalità, condivisione e 

accoglienza che partano dal cuore stesso della società civile.  

In questo senso, il radicamento del privato sociale a pieno titolo all'interno della società civile 

rappresenta la chiave di volta delle nuove strategie di lotta contro l'esclusione sociale e quindi 

l’elemento determinante e irrinunciabile delle future strategie di welfare. 

 

Sempre di più, il terzo settore si prefigura come il braccio operativo del welfare: quel soggetto 

economico e sociale in grado di riportare correttamente il welfare dentro lo sviluppo.  

La produzione di beni relazionali, la moltiplicazione di opportunità di socializzazione e di supporto 

che vanno incontro al disagio dei minori, dei giovani, degli anziani e delle famiglie, delle persone con 

disabilità e cittadini tutti, sono aree essenziali dello sviluppo sociale ed economico dell’intera 

comunità. Tutto ciò, determina una ridefinizione dello stesso modello di stato sociale, che non può 

più essere considerato come semplice sistema di erogazione e sistema di tamponamento dei più gravi 

rischi sociali.  

Nella definizione di Welfare di Comunità rientrano dunque la visione del sistema di Welfare come 

qualità della vita complessiva della nostra società, come presenza e potenzialità di risorse umane, 

infine, di welfare come sviluppo.  


