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SKILLS 2 – IMPROVING SKILLS, CHANGING LIVES

migliorare l’apprendimento sul self-directed support e 

ampliare la capacità delle persone di adottarlo



IL PROGETTO SKILLS 2

Il progetto SKILLS 2 vuole partire da quanto realizzato nella precedente

edizione (SKILLS 2017-2019) con l'obiettivo di ampliare la capacità

delle persone di adottare e migliorare l’apprendimento sul Self-

Directed Support.

Il progetto vede capofila l’organizzazione finlandese KVPS, Anffas

Nazionale partecipa in rappresentanza dell’Italia, nell’ambito del

programma europeo Erasmus+.



IL PROGETTO SKILLS 2
Incontri per approfondire il Self-Directed Support o «autogestione dei
sostegni»

Martedì 15 e lunedì 21 febbraio - incontri rivolti a liberi professionisti, tecnici
fiduciari di Anffas ed operatori pubblici e privati

Supporto alla persona con disabilità e alla famiglia nella costruzione del progetto
individuale e la costruzione del budget di progetto



risultati di un sondaggio online del 2019, consultabile sul sito di Anffas Nazionale

Finlandia

Il governo Finlandese ha concluso nel 2019 un progetto triennale per sviluppare e

pilotare un nuovo tipo di modello operativo per l'organizzazione del sostegno che si

basa sulla scelta della persona attraverso il Personal Budget.

Scozia (Regno Unito)

Il parlamento scozzese ha approvato il progetto di legge «Social Care (Self-Directed

Support) (Scotland) Act 2013» entrato in vigore nel 2014. Il Self-Directed Support è

dunque gestito con un budget individuale ed è visto come il modo in cui viene fornita

tutta l'assistenza sociale in Scozia.

IL BUDGET DI PROGETTO IN EUROPA



IL BUDGET DI PROGETTO IN EUROPA

Spagna

Il sistema nazionale spagnolo fornisce denaro ("pensión no contributiva")

tramite pagamento diretto alle persone con disabilità, o alle loro famiglie

se le persone non sono idonee. Questo sistema è in funzione dal 1991.

Le associazioni spagnole stanno lavorando per permettere anche alle

persone con disabilità destinatarie del contributo di controllare

direttamente il budget.


