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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»

Mercoledì 16 e giovedì 24 febbraio - incontri rivolti a leader associativi,
dirigenti delle PA e componenti delle uvm

Il processo di elaborazione del progetto individuale e la programmazione
territoriale per garantire l’attuazione dei progetti individuali



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. La persona paga con il

proprio budget individuale i servizi di cui ha bisogno, oppure può richiedere

l’aiuto/consiglio di un operatore che gestisce i contatti con i servizi.

L’ATTUAZIONE DEL P.I. IN EUROPA



L’ATTUAZIONE DEL P.I. 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.



Grazie per l’attenzione

Ricordiamo il prossimo appuntamento:
venerdì 25 febbraio 2022: rivolto alle persone con disabilità e alle famiglie


