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Stories from youths with ID and their partents 
indicate that they feel like they “have 
been dropped off a cliff” once they reach 
adulthood.  

 

 

 

Progetto di vita o salto nel vuoto? 

 

Una significativa riduzione dei livelli di 

partecipazione alla vita comunitaria 

dall’adolescenza alla vita adulta (Myers E, 

Davis BE, StobbeG, Bjornson K. 2015) 

 

Limitazione delle opportunità di accesso 

alle attività e ai ruoli tipici della comunità 

(Stewart 2006; Mentre et al 2004). 

 

Esiti negativi nei diversi indicatori della 

QdV che inibisce lo sviluppo di positive 

traiettorie esistenziali (Wagner et al . 

2005).  
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Scarsità di servizi 

ed interventi  

Barriere sociali, 
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Atteggiamenti 

Aspettative 
sociali verso il 

futuro della 
persona 

Opportunità 

Esiti per 
l’inclusione, lo 
sviluppo e la 

QoL 

Le aspettative sociali sono cruciali nei 

processi di trattamento ed inclusione 

sociale e lavorativa (Colella, DeNisi, e 

Varma, 1998; Belle e Klein, 2001) 

 

Le aspettative degli insegnanti sono correlate 
con la probabilità di accesso al lavoro 
(Holwerda A, Brouwer S, de Boer 

MR, Groothoff JW, van der Klink JJ 2015) 

Gli atteggiamenti dei datori di lavoro sono 
un indicatore predditivo dei processi 
d’inclusion lavorativa  
(Nota, L., Santilli, S., Ginevra, M. C., & 
Soresi, S. 2013).  

Le aspettative dei ‘professionisti’ nei 
confronti dei giovani con diversi tipi di 
disabilità in generale influenza tutti gli 
aspetti della transizione. 
(Annable et al. 2004)  

Fattori contestuali: atteggiamenti ed 
aspettative 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holwerda A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24935728
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brouwer S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24935728
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de Boer MR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24935728
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de Boer MR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24935728
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groothoff JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24935728
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van der Klink JJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24935728
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“LABEL EFFECT” 

Zorzi, Santilli (2015; in press) 



Domini cruciali per la QdV 
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Sostegni e 
interventi 
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…Sanitario o sociale?  
Sociale o Sanitario? … 

 
 non esiste trattamento medico in grado di determinare 

evoluzioni complete, 
 

 Progettare interventi verso il miglioramento delle 
condizioni esistenziali e della QoL 
 

 i dati evidenziano che si ottengono esiti  significativi per 
la qualità della vita della persona attraverso l’erogazione 
d’interventi riferiti a modelli psicoeducativi 

 
 le evidenze stanno di sconfermando l’idea che la 

(ri)abilitazione riguardi esclusivamente interventi da 
realizzarsi in età evolutiva evidenziando viceversa la 
necessità del loro mantenimento (in forme ed intensità 
diverse) nell’intero arco della vita.  

 
 

chi 

cosa come 



Essere 

 

 

Appartenere 

 

 

Diventare 

 

 

L’orizzonte progettuale 

 

 



le proposte tradizionali 

Tendenza a gestire i 

servizi per la disabilità 

replicando i nostri 

sistemi di convinzione, 

le nostre competenze 

storiche e le nostre 

abitudini personali 

piuttosto che 

professionali.  

(Schalock e Buntinx, 

2010).  



Modello di qualità della vita 

(Schalock, Verdugo-Alonso 2002) 

http://www.google.it/url?url=http://mondodev.altervista.org/guida-allacquisto-di-un-pc-con-linux-e-non/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Y8BcVNCLD4fhaInYgdgI&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNHG6IYIoPkNbeq7CMnMPWJt_BOHpg


 

Quali Esiti? 
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Pianificare la QoL 
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Gli indicatori d’esito di 

QoL non correlano con le 

aspettative degli 

operatori e delle famiglie 

 (Croce, Lombardi e al. 

2015) 

 



Costruire mete ed obiettivi 
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collera/aggressivi
tà 

che stia più in 
equlibrio da un 
punto di vista 

umorale 

difficoltà a 
riconoscere 
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emozioni 

umore depresso, 
eccessivo bisogno 

di attenzione 

vita di comunità 
sostegni elevati  

stare con persone 
gradite 

che rispetti le 
regole sociali 

che si relazioni in 
modo più maturo 

abilità sociali 
aggressività fisica 

e verbale 
  

partecipare ad 
attività di tempo 

libero con altri 

che si comporti 
secondo certe 

regole 

che partecipi in 
modo ok e 

protetto 

abilità sociali, 
rispetto delle 

regole 

aggressività fisica 
e verbale 

vita di comunità 
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Scegliere dove 
andare 

scelte realistiche 
scelte realistiche 

e condivise 

autoconsapevolez
za, pianificazione, 
abilità decisionali 

    

indipendenza, 
muoversi sa solo 

che sia più 
autonomo 

che impari 
gradualmente 
senza correre 

rischi 

abilità integranti, 
orientamento 

spazio-temporale 
prevedibilità 

vita di comunità 
sostegni elevati  

  

diritto di avere 
spazi propri 

  
di frequentare un 
csre e avere una 
pensione; tutela 

  vulnerabilità   

            

            

Obiettivi 

Salutare, presentarsi 

Utilizzare il bus, 
muoversi a piedi 



Cosa succede nei servizi? 

18 pei   
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Cosa succede nei servizi? 



Domini cruciali 
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Servizi a alta intensità 
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Servizi a bassa intensità 



Favorire la 
partecipazione  e 
coinvolgimento in 
attività tipiche e 
significative della 
vita quotidiana 
 
 

Esiti funzionali 
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Inclusione sociale e vita di comunità 



La sola misura dell’autodeterminazione può 

essere un indicatore rappresentativo della 

qualità della vita (Wehmeyer, 1996, 1998; 

Felce e Perry, 1995; Felce, 1997). 

 

Le possibilità delle persone di assumere un 

ruolo attivo nelle decisioni e nelle scelte 

che le riguardano, riducono 

significativamente la probabilità di 

emissione di comportamenti problema 

(Wieseler e Hanson 2005). 

Esiti personali e Autodeterminazione 



Benessere emotivo 
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