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Storia Vita Indipendente 

• Anni 70 prime esperienze in California e Svezia; 

• 1983 prima Legge sperimentale in Svezia; 

• 1989 a Strasburgo nasce European Network of Independent 

Living; 

• Anni 80 diffusione in Nord Europa; 

• Anni 90 diffusione in Sud Europa e nel Mondo; 

• 1991 è stata costituita ENIL Italia; 

• 13 dicembre 2006 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

adottato una Convenzione internazionale sui diritti alle persone 

con disabilità 

• Legge   18 – 2009 Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità in Italia 

 



Convenzione ONU per i diritti delle 

persone con disabilità 

 

Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società 

 

[…] "Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su 

base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e 

con chi vivere; le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie 

di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, 

compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di 

vivere nella società e impedire che siano isolate o vittime di 

segregazione; i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la 

popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con 

gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni". 

 



COSA E’ VITA INDIPENDENTE 

DA WIKIPEDIA 

… è un movimento internazionale di 

persone disabili gravi che, attraverso il 

superamento della semplice logica 

dell’assistenzialismo e 

dell’ospedalizzazione, mira alla propria 

autodeterminazione ed al pieno inserimento 

nella società. 



CARDINI DI VITA INDIPENDENTE 

  1.Parte da un Progetto Personale 

2.Forte potere decisionale della persona disabile 

3.Responsabilizzazione 

4.ASSISTENTE PERSONALE 

5.Pagamenti Diretti 

6.Risparmio economico sociale 

7.Massima soddisfazione  

8.Peer Conuselling 

9.Deistituzionalizzazione 

10.Deprofessionalizzazione 

11.Domotica 

12.Centri per la Vita Indipendente 



Vita Indipendente e Assistente 

Personale 

  
Tramite l’Assistente Personale le persone disabili compensano 

il loro handicap, delegando alcune operazioni ad un terzo. 

Queste operazioni riguardano tutte quelle attività che la persona  

disabile non può fare da solo o che non è capace a fare. 

Il termine “Assistente” sta ad indicare un collaboratore in 

posizione subordinata che aiuta il disabile nel realizzare i 

desideri che scaturiscono dalla sua volontà. 

L'aggettivo “Personale” sta a significare che l’assistente si 

riferisce alla persona disabile, nel senso che deve saper 

rispondere alle esigenze specifiche dello stesso, alle sue 

indicazioni su quali attività compiere e con che modalità e tempi. 



VITA INDIPENDENTE IN FVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge Nazionale 162-1998 

Delibera Regionale FVG 655-1999. Programma di interventi concernenti misure di 
sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità 

Interventi: rivolti a persone disabili gravi che siano in grado di autodeterminarsi 

Azioni finanziabili: assistenza alla persona di persone disabili fisiche 

Non è richiesto ISEE 



VITA INDIPENDENTE IN FVG 

 

 

Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003 n. 1910 

Vengono aumentati i fondi 

Interventi: rivolti a persone disabili gravi che siano in grado di autodeterminarsi 

Azioni finanziabili: assistenza alla persona di persone disabili fisiche 

Non è richiesto ISEE 



VITA INDIPENDENTE IN FVG 

 

 

2006: Viene istituito il FAP (Fondo per l’Autonomia Possibile) 

L.R. 6/2006, art. 41. Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale 

Interventi: rivolti a persone disabili gravi 

Azioni finanziabili: assistenza alla persona 

Non è richiesto ISEE per Vita Indipendente  

Viene richiesto ISEE per gli altri interventi  



VITA INDIPENDENTE IN FVG 

DPR 21 febbraio 2007 n. 035 

(REGOLAMENTO FAP) 
 

• Articolo 5 Assegno per l’autonomia – APA  

• Articolo 6 Contributo per l’aiuto familiare – CAF 

• Articolo  7 Sostegno alla vita indipendente SVI 

• Articolo  8      Sost. ad altre forme di emancipazione e inserimento sociale 

•    Articolo  10 Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con 

problemi di salute mentale  

 

 

 



NUMERI VITA INDIPENDENTE 

IN FVG 

 

 



NUMERI VITA INDIPENDENTE 

 

 



VITA INDIPENDENTE IN FVG 

DPR 21 febbraio 2014 n. 2426  

(NUOVOREGOLAMENTO FAP) 
 

• Articolo 5 Assegno per l’autonomia – APA  

• Articolo 6 Contributo per l’aiuto familiare - CAF 

•    Articolo  6 bis  Indicazioni specifiche per il sostegno alle persone 

affette da gravi patologie dementigene 

• Articolo  7 Sostegno alla vita indipendente SVI 

•   Articolo  7 bis  Sostegno ad altre forme di emancipazione e di 

inserimento sociale 

•   Articolo  8 Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone 

con problemi di salute mentale  

 

 

 



VITA INDIPENDENTE IN FVG 

DPR 21 febbraio 2014 n. 2426  

(NUOVOREGOLAMENTO FAP) 
 

 

 

Richiesto ISEE 

Disparità tra disabilità 

Omologazione disabili / anziani 
CRITICITÀ 



VITA INDIPENDENTE E ISEE 

  

• Vita Indipendente non è un contributo (esempio riduzione retta scolastica 

o trasporto a scuola, acquisto libri, riduzione canoni di locazione, asili nido, 

università, assegno maternità, riduzione canone Telecom, centri estivi, 

telesoccorso); 

 

• Non ha lo scopo di arricchire la persona disabile; 

 

• È un “risarcimento / indennizzo” perché la persona disabile possa 

“tentare di ridurre l’handicap” 

 

• Non si fa giustizia sociale togliendo alle persone disabili gravi un 

indennizzo per la sopravvivenza 
 

 



VITA INDIPENDENTE E ISEE 

Svantaggio sociale della Persona disabile: 
  

1. Acquisto casa più caro perché più grande bagno, mobili accessibili, camera badante, no 

ultimi piani, no periferia, accessibile, nuova,  

2. Rendita catastale più alta, che influisce su ISEE (cane che morde la coda ); 

3. Si spende di più per riscaldamento refrigerazione; 

4. Visite per salute più frequenti; 

5. Costi per ausili non del tutto rimborsati (anche 5.000 euro per carrozzina); 

6. Trasporti pubblici quasi sempre non usufruibili; 

7. Automobile più grande; 

8. Spese assistenza che normalmente non si hanno; 

9. Vacanze più care; 

10.No spesa alimentare discount; 

11.Abbigliamento più caro; 

12.Tecnologie più care; 

13.Il familiare che presta le cure, schiavo dell’amore, non lavora e sarà un problema sociale in 

vecchiaia non avendo la pensione; 

 

 



VITA INDIPENDENTE E ISEE 

Già oggi per tante prestazioni non è richiesto:  

1. Assegno accompagnamento; 

2. Ausili; 

3. Disoccupazione; 

4. Ricovero ospedale; 

5. IVA 4%; 

6. Ristrutturazione edilizie; 

7. Cane guida; 

8. Successioni e donazioni; 

9. Fornitura di energia elettrica clienti domestici in gravi condizioni di salute;  

10. Permessi lavorativi della 104-92; 

11. Congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità; 

12. Cure termali; 

13. Maternità. 

 

 



VITA INDIPENDENTE E ISEE 

 

Nuovo ISEE è penalizzante: 

 

1.fanno reddito pensioni di invalidità; 

2.fa reddito l'indennità di accompagnamento; 

3.fanno reddito i contributi ricevuti per i progetti di Vita Indipendente; 

4.Patrimonio diventa barriera 

5.Meccanismo Scale di Equivalenza. 
 



MOTIVI PER UNA LEGGE 

REGIONALE VITA INDIPENDENTE 

 

 

1) perché se ne parla nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 19;  
2) perché lo prevede la Ratifica che c'è stata da parte del Parlamento Italiano della convenzione 

ONU;  
3) perché con il Decreto Del Presidente Della Repubblica del 4 ottobre 2013 “Adozione del 

programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 
disabilità” nella linea di intervento 3 si raccomanda l’adozione di politiche, servizi e modelli 
organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società; 

4) perché non esiste una legge specifica Regionale o Nazionale sulla Vita Indipendente; 
5) perché si sta pensando al Nuovo Piano Sociale, e questo non può prescindere da una riforma 

sul WELFARE; 
6) perché sarebbe Innovativa a livello europeo e italiano; 
7) perché nell'attuale FAP, Vita Indipendente è impropriamente nel fondo per le non 

autosufficienze anche legate agli anziani; 
8) per svincolarci da fondi nazionali che prevedono vincoli ISEE; 
9) per dare stessi diritti ai vari tipi di disabilità; 
10) affinché Vita Indipendente diventi un Diritto Oggettivo e non soggettivo. 



CENTRI PER LA VITA 

INDIPENDENTE 

 

 

 

• formazione degli Operatori del sociale; 

• formazione delle Persone disabili; 

• formazione degli Assistenti Personali; 

• informazione sulla Vita Indipendente; 

• raccolta dati statistici sulla Vita Indipendente; 

• erogazione dei contributi; 

• facilitare i controlli sulla rendicontazione; 

• assistenza tecnica alle persone disabili; 

• incrociare domanda di lavoro con offerta lavoro. 



Grazie per l’attenzione ! 

  


