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Skills – il progetto



Cos’è Skills?

• SKILLS “Migliorare le competenze e le 
capacità nell’ambito del Self-Directed 
Support” è un progetto di 2 anni
realizzato tramite Erasmus+, progetto
della Commissione Europea

• Durata: 1.10.2017 – 30.09.2019

• Skills ha come obiettivo promuovere la 
cittadinanza attiva delle persone con 
disabilità attraverso attività volte a 
migliorare capacità e competenze dei
diversi stakeholders per una corretta
gestione del Self-Directed Support



Cosa vuole ottenere Skills?

• Migliorare le capacità e le competenze 
delle persone con disabilità, dei 
familiari e dei professionisti del settore, 
così da permettere loro di utilizzare 
pienamente il sistema e i suoi principi di 
base.

• Includere i sistemi di Self-Directed 
Support nell’ambito della formazione
degli adulti.

• Promuovere e realizzare una efficace 
cooperazione intersettoriale (tra 
fornitori di servizi, autorità, persone 
con disabilità e le loro famiglie).



Quali risultati si svilupperanno con il progetto Skills?

• La mia libertà di scelta - Formazione accessibile e Toolkit sul 
Self-Directed Support per le persone con disabilità e le loro 
famiglie

• Supportare la cittadinanza – Formazione e Toolkit per i 
professionisti del settore 

• Sostegno alle opportunità di apprendimento permanente -
Formazione e Toolkit per il personale che lavora nel campo 
dell'educazione degli adulti (formale o informale)

• Nuovi percorsi - Toolkit di pianificazione strategica e 
lobbying

• Rapporto sul Self-Direct Support in Europa



Organizzazioni partecipanti

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) –
La Service Foundation for People with 
Intellectual Disability è l’associazione

nazionale finlandese che fornisce servizi
alle persone con disabilità

EASPD – European Association of Service 
providers for Persons with Disabilities - - è 
un'ampia rete europea con 130 membri in 

rappresentanza di circa 15.000 servizi in 
tutta Europa

Anffas Onlus  è una delle più grandi
associazioni di genitori, familiari e amici di 

persone con disabilità intellettive e disturbi
del neurosviluppo che opera sul territorio

dal 1958

The Centre for Welfare Reform è una
comunità indipendente di persone

(studiosi, leaders, ecc.) che ha dimostrato
un reale impegno per l’uguaglianza e la 

diversità

In Control Scotland (ICS) è 
un’organizzazione no profit che lavora per 
far conoscere e promuovere i principi e i

valori del Self-Directed Support



Contact:

Area Relazioni Istituzionali, 
Advocacy e Comunicazione 
Anffas Onlus
Tel. 06.3611524 – 06.3212391
nazionale@anffas.net

nazionale@anffas.net

EASPD.EU/SKILLS

@SkillsProject

@AnffasOnlus


