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Progetto individualizzato

• ….persone

• ….percorso di vita

• ….percorso dinamico

• ….progetto vivo

• …. finalizzato al 
miglioramento della qualità di 
vita
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Qualità della
vita



Google mostra 212.000.000 risultati se si cerca “Qualità di vita”

Se si cerca “Quality of  life” il numero sale a 5.960.000.000
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“Qualità di vita è definita come la percezione soggettiva che un
individuo ha della propria posizione nella vita, nel contesto di una
cultura e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in
relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni. Riguarda
quindi un concetto ad ampio spettro, che è modificabile in maniera
complessa dalla percezione della propria salute fisica e psicologico-
emotiva, dal livello di indipendenza, dalle relazioni sociali e dalla
interazione con il proprio specifico contesto ambientale"

(WHO, 1993)
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Il percorso di 
progettazione personalizzata

Qualità di vita
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La parola ai protagonisti
della progettazione

• la possibilità di raccontarsi in prima persona,

• la possibilità che parli chi conosce molto bene i vissuti, 
le preferenze e i bisogni,

• l’importanza fondamentale di utilizzare strumenti di 
valutazione versatili e coerenti con il bisogno di 
supporto della persona
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Una narrazione che
diventa valutazione

• La persona

• Il modo di esprimersi

• Le scoperte inaspettate

• Le domande poste con naturalezza

• La relazione

• …………………..
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Una valutazione multidimensionale che
nasce dalla relazione e conduce ad una 
coprogettazione
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Chiara
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Laura
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Cecilia
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Lucia



Alberto
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Mariangela
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Altri modi di valutare

Una diversa prospettiva di 
valutazione 
multidimensionale
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possibilità 

certezze

• Non esiste un metodo giusto

• Non esiste uno strumento giusto

• Esiste però la necessità di 
identificare il giusto strumento ed 
il giusto metodo per la persona, per 
ogni persona

• E’ un diritto imprescindibile
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