
                                 
  
 
 

Self-Directed- Support : formazione progetto Skills 

 
Benvenuto! 
 
Prima di iniziare il corso online, per favore leggi bene questo 
documento. 
 
In questo documento ci sono scritte le cose di cui parleremo 
durante il nostro corso. 
 
 
 

Cosa è il progetto Skills ? 

 
 
Questo corso fa parte di un progetto europeo 
che si chiama Skills. 
 
Con questo progetto vogliamo spiegare  
alle persone con disabilità intellettive 
e alle loro famiglie 
cosa è il Self Directed Support  
e come funziona.  
 
Anffas sta lavorando a questo progetto  
con altre 4 associazioni europee  
di Belgio, Scozia, Inghilterra e Finlandia,  
 
Self-Directed Support è una parole inglese 
che in italiano significa supporto personalizzato  
e controllato dalla persona che lo riceve. 
 
Vuol dire che, ad esempio,  
che le persone con disabilità 
possono dire quali sostegni preferiscono avere 
e come preferiscono usarli.  
 
 
 



                                 
  
 
 

È una cosa nuova per l’Italia 
ma che già funziona in altri paesi europei  
come Scozia e Inghilterra. 
 
Il progetto Skills aiuterà  
a capire meglio cos’è questo tipo di supporto 
e cercheremo di capire  
se anche in Italia esiste qualcosa di simile 
e come fare per poterlo richiedere. 
 
Ad esempio, il progetto individuale ed il budget di progetto. 
  
Nella formazione di Skills 
viene spiegato anche  
cosa sono il progetto individuale 
e il budget di progetto.                                                                                     
  
   
Per il progetto Skills, Anffas organizza 
la formazione per le persone con disabilità e i loro familiari. 
per spiegare cosa vuol dire Self-Directed Support,  
come funziona nelle altre nazioni 
e per capire se esiste qualcosa di simile anche in Italia 
e come poterlo richiedere. 
 
 
 
 
 
Self-Directed- Support : 
vuol dire un supporto personalizzato  
e controllato dalla persona che lo riceve. 
 
Progetto individuale: 
 
Il Progetto di Vita Individuale è un documento molto importante 
perché c’è scritto quali sono  
i desideri e le richieste delle persone con disabilità. 
Nel Progetto vengono scritti  

Alcune parole importanti 



                                 
  
 
 

i servizi che la persona con disabilità 
vuole avere. 
 
Nel progetto viene anche scritto 
quale deve essere il budget di progetto. 
 
Budget di progetto 
Il budget di progetto  
è l’insieme delle risorse che si possono usare 
per realizzare il progetto individuale.  
 
Budget di salute 
Il Budget di Salute è l’insieme dei soldi,  
degli operatori e delle risorse della comunità  
che servono per promuovere contesti relazionali, 
familiari e sociali adatti a favorire una migliore inclusione sociale della 
persona. 
 
 
 
 
 
 
Conosci il Self-Directed-Support ? 
 
Conosci il progetto individuale? 
Sai spiegare cosa è? 
 
In questo momento tu hai dei servizi 
o dei sostegni? 
 
Ti sono utili? 
 
Li hai scelti tu? 
 
 
 
 
 

Una domanda!  
Prova a rispondere a queste domande: ne 
parleremo durante il corso 
 


