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1. Carta dei Valori 
1.1. Antropologia di riferimento: Il Costrutto di Qualità di Vita 

Il costrutto di Qualità di Vita (QdV) sta rivoluzionando il modo di concepire il progetto personaliz-
zato per la persona adulta con disabilità. E’ in atto una significativa transizione dal cosiddetto 
progetto riabilitativo al progetto di vita. Anziché concentrarsi sui problemi, per concepire soluzioni 
tecniche, il movimento della QdV sta aiutando famiglie e professionisti a spostare il focus verso i 
desideri, le priorità e le aspirazioni della persona disabile, spingendo la comunità di pratiche a 
predisporre i sostegni necessari al raggiungimento di stati significativi di pienezza esistenziale, nel 
rispetto dell’autodeterminazione.


E’ sul finire degli anni Ottanta che la riflessione sulla QdV generò una serie di modelli e concettua-
lizzazioni, evitando il rischio che il movimento personalistico si riducesse ad una serie di enuncia-
zioni di principio. Lo scenario valoriale così dischiuso, dispiegando una sorta di nuova visione del 
mondo della persona con disabilità, ha generato una messa di orientamenti e di scoperte, met-
tendo sotto la lente l’insufficienza di una visione clinica-funzionale della persona con disabilità e 
del conseguente approccio riabilitativo applicato alla condizione esistenziale della persona adulta 
e adulto anziana. Da allora in poi le esperienze di impostazione del progetto di vita sulla base dei 
domini di QdV, piuttosto che sulle aree di funzionamento, si sono moltiplicate anche in Italia, sino 
a giungere all’elaborazione di una  Linea Guida sul Progetto di Vita (AIRIM, 2010) e di una specifi-
ca norma UNI sui servizi per l’abitare e per l’inclusione (Francescutti, 2016).


Il chiarimento per così dire definitivo sul nuovo scenario è reso possibile a partire dalla definizione 
fini stessi dei progetti di vita, ovvero da un’accurata distinzione delle varie possibili tipologie di 
esito; da questo punto di vista è significativa l’articolazione operata dalle Linee Guida dell’Asso-
ciazione Italiana per le Disabilità Intellettive e dello Sviluppo (2010), che discrimina i possibili esiti 
in tre tipologie, clinici, funzionali e personali:


• Gli esiti clinici (clinical outcomes) hanno come focus dell’intervento i sintomi di malattie o sin-
dromi, avendo come obiettivo la riduzione dei sintomi stessi, misurabile attraverso registrazio-
ni di tipo sanitario, come ad esempio attraverso i diari solitamente gestiti all’interno delle car-
telle cliniche;


• Gli esiti funzionali (functional outcomes) hanno come focus dell’intervento le abilità di vita quo-
tidiana (anche dette “abilità adattive”), avendo come obiettivo generale l’autonomia della per-
sona, misurabile attraverso l’utilizzo di scale del comportamento adattivo o scale funzionali;


• Gli esiti personali (personal outcomes) hanno come focus dell’intervento i sogni e le priorità 
della persona, avendo come obiettivo il senso di pienezza esistenziale (la Qualità di Vita), mi-
surabile attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi personali che l’individuo ha 
scelto e continuamente sceglie per il proprio tragitto di vita.


Mentre il focus si sposta dalle autonomie funzionali (anche dette capacità adattive) ai valori e alle 
priorità della persona, il progetto di vita, diversamente dal progetto riabilitativo, è strumento con il 
quale l’operatore indaga i bisogni esistenziali della persona, allo scopo di predisporre i sostegni 
necessari al raggiungimento della più alta Qualità di vita (QdV) possibile.


Focus Risultato Strumenti di mi-
sura

Tipologia di indi-
catori

Clinici Salute Assenza di sintomi Cartella clinica Esami strumentali

Funzionali Autonomie Maggiore adatta-
mento

Scale di osserva-
zione

Domini e categorie 
di funzionamento

Personali Valori e priorità Pienezza esisten-
ziale

Interviste Domini di QdV



1.2. Il paradigma esistenziale 
Nel mondo della disabilità era già avvenuto un cambiamento paradigmatico, nel momento in cui la 
persona con disturbi del neurosviluppo ha cessato di essere considerata come un soggetto mala-
to, da trattare secondo il rigido canone della scienza medica, lungo l’itinerario che si snoda dalla 
diagnosi alla cura.

L’intuizione di un potenziale di crescita nelle persone disabili lasciò intravedere i problemi generati 
dal paradigma clinico: l’impossibilità di guarire, la diversità anche netta tra persone con la stessa 
diagnosi e il circuito vizioso che dall’assistenza conduce all’impotenza appresa causarono la rot-
tura paradigmatica, conducendo la comunità scientifica dal paradigma clinico all’elaborazione di 
quello che potrebbe essere chiamato il paradigma riabilitativo, o funzionale.

La scoperta della riabilitazione avviene di fatto intorno agli anni Settanta:  la persona con disabilità 
viene considerata in grado di aumentare le proprie autonomie, o al limite di essere aiutata a con-
servarle, attraverso la predisposizione di programmi e interventi di natura tecnica, come terapie, 
trattamenti e laboratori. 

Il progetto riabilitativo è strumento con il quale l’operatore esamina i problemi della persona disa-
bile,  allo scopo di pianificare soluzioni di natura tecnica, avendo come obiettivo l’aumento delle 
autonomie, in ogni settore del funzionamento umano, dagli aspetti cognitivi alle capacità adattive, 
dalle attività di vita quotidiana ad abilità più complesse come ad esempio l’uso del denaro o la 
comunicazione. La pubblicazione del sistema ICF nel 2001 ha dato consistenza e metodo a que-
sta impostazione, elaborando in modo scientifico il linguaggio del funzionamento e offrendo la 
possibilità di descrivere gli esiti in termini di miglioramento del deficit, entro una scala articolata in 
livelli.

E’ certamente innegabile, anzi, fondamentale che l’esito funzionale rappresenti il focus degli inter-
venti nell’età evolutiva, quando ciò che importa è prima di tutto il potenziamento delle capacità 
del bambino con disturbo del neurosviluppo, in ogni ambito del suo funzionamento, anche a pre-
scindere dall’autodeterminazione. Ma oggi, grazie alla progressione delle scienze mediche, la 
speranza di vita della persona con disabilità va ben oltre l’età evolutiva: così, già a partire dall’a-
dolescenza, e sempre di più nel progredire verso la condizione adulta, si avverte l’insignificanza di 
interventi ciecamente centrati sui problemi, mentre nella persona si risveglia l’universo esistenziale 
dei desideri e dei valori.

Nel paradigma riabilitativo, o funzionale, il rischio è che il progetto si traduca nel posizionare la 
persona dentro le pianificazioni professionali. In questo modo, il progetto personale si trasforma in 
un percorso di fruizione di prestazioni professionali fissate a monte, e per così dire “pensate a 
partire dai professionisti”. Una serie di strumenti clinici e di check-list misurano il deficit della per-
sona, e sulla base di queste valutazioni si pianificano gli interventi: tutto questo senza chiedersi se 
questi interventi hanno uno scenario esistenziale, e se e a cosa servano realmente.

Infine, anche nella ricerca si intravede la dominanza culturale del paradigma. Pur non essendo in 
grado di dare puntuale riscontro numerico, si può affermare che la stragrande maggioranza degli 
articoli scientifici e delle pubblicazioni riguardano singole tecniche di intervento (come ad esempio 
l’analisi applicata al comportamento, oppure la comunicazione aumentativa alternativa), insieme 
all’evidenza della loro efficacia, misurata all’insegna degli esiti funzionali. Non sono molte, invece, 
le pubblicazioni che rendono conto dei sostegni in grado di aumentare la pienezza esistenziale 
della persona disabile, in risposta ai suoi desideri, e misurando i risultati in termini di esiti perso-
nali.

In realtà possibile dare una vera centralità alla persona disabile, mediante il sostegno alla sua au-
todeterminazione, che, nella fase adulta, ha come scopo ultimo  la pienezza esistenziale, e non 
già l’apprendimento di abilità funzionali. Nell’idea della riabilitazione, infatti, il rischio è che la cen-
tralità della persona sia uno slogan, una considerazione vuota. Per evitare questo, occorre avere 
non solo dei principi etici, ma anche una metodologia intelligente, complessa, veramente orienta-
ta ai valori e alle aspettative della persona.

L’intuizione di poter sostenere la persona con disabilità nella sua traiettoria di vita apre la prospet-
tiva di un nuovo paradigma, che potrebbe essere definito paradigma esistenziale, o paradigma 
personale, oppure ancora paradigma desideri-sostegni. 

Per perseguire questo nuovo approccio metodologico, si sono moltiplicati i modelli di indagine 
esistenziale, basati sulla struttura tipo di un’inetrvista. Insomma, cambiando il paradigma, cam-
biano gli strumenti: se nella progettazione clinica lo strumento principale è la diagnosi, se nella 
progettazione funzionale lo strumento è la valutazione multidimensionale, nella progettazione di 
vita lo strumento chiave è l’intervista alla persona o, se essa non ha voce, il suo prossimo, il suo 
portatore di interesse. L’intervista rileva valori, aspettative e desideri della persona nei cosiddetti 



“domini di qualità di vita”, ovvero ambiti esistenziali importanti per ogni uomo, come le relazioni, 
l’inclusione, l’autodeterminazione e lo sviluppo personale. 

Infine, cambia anche l’impostazione del progetto individuale. Nell’impostazione riabilitativa il pro-
getto è articolato attorno alle aree professionali, o ai domini di funzionamento: area clinica, area 
motoria, area cognitiva, e così via. Compito di ogni operatore é annotare il proprio intervento nel-
l’area corrispondente, secondo la logica problema-soluzione, e alla fine il progetto risulta dalla 
somma di interventi professionali, e non dalla persona.    Occorre invece pensare ad un modello 
progettuale che si articoli nei domini di qualità di vita, con obiettivi come risultanti non solo della 
valutazione multidimensionale, ma anche e soprattutto dall’intervista sulla QdV.

In particolare nell’età adulta e adulto-anziana questa transizione non è solo opportuna, ma persi-
no indispensabile: anche qualora abbia ancora senso programmare azioni riabilitative, esse devo-
no essere sempre strumentali a mete più ampie, facenti parte dell’orizzonte valoriale della perso-
na. I presunti miglioramenti del funzionamento, derivanti dalle soluzioni tecniche adottate, non 
hanno infatti alcun significato se non sono finalizzati al perseguimento di obiettivi di vita.


1.3. Oltre le ideologie: la progettazione per dilemmi 
La progettazione secondo il costrutto della QdV è un antidoto ad ogni posizione di principio, in 
quanto rende metodologica una posizione etica fondamentale, che può essere ricondotta alla filo-
sofia e alla psicologia morale di Lawrence Kohlberg (1984), e all’istanza esistenziale dei cosiddetti 
dilemmi. Un dilemma è una situazione in cui entrano in conflitto almeno due scelte riconducibili 
entrambe ad un valore: tale contrapposizione, secondo l’autore, genera una polarità cognitiva che 
la persona è chiamata a superare attraverso modalità di pensiero morale. In definitiva, le scelte 
etiche più complesse (dilemmatiche, appunto) non sono quelle chiamate a discernere tra il bene e 
il male, ma quelle chiamate a individuare il bene la cui elezione, in una data situazione, potrebbe 
essere più opportuna tra le varie opportunità, tutte buone, che si presentano alla persona.

Continuamente, nel proprio percorso esistenziale, l’uomo è esposto a dilemmi, a volte piccoli e 
quotidiani, come quando occorre scegliere se mangiare un dolce di cui si è golosi o mantenere 
una dieta salutare, oppure se incontrare un amico o passare una serata tranquilla sul divano; a 
volte importanti straordinari, come ad esempio quando è necessario scegliere dove abitare, tra 
luoghi tranquilli ma lontani da centri abitati, oppure caotici, ma pienamente inclusivi.

Il dilemma, in questo scenario, è l’antidoto alle questioni di principio (che spesso nascondono, 
nella loro banalità, la complessità delle situazioni umane). Insomma, mentre cresce l’attitudine 
delle organizzazioni a costruire il Progetto di Vita, impostato sui domini di QdV, e non sulle aree di 
funzionamento (come nel “vecchio” Piano Educativo o Riabilitativo), occorre formare le equipe di 
lavoro ad una modalità di progettazione profondamente esistenziale, che consiste in una capacità 
di “sostare nei dilemmi”, aggirando ogni meccanismo automatico, e confrontando ogni scelta 
buona con i suoi possibili svantaggi, presenti in altri domini di QdV.

Posti di fronte ai dilemmi morali, i professionisti entrano in uno stato di più autentica empatia, ca-
pace di compulsare i normali conflitti che agiscono dentro la coscienza di ogni persona, nel mo-
mento in cui essa è chiamata a scegliere, sia nelle normali vicende quotidiane che nei momenti 
più delicati di crescita o svolta esistenziale. Solo in questo modo l’operatore diventa davvero in 
grado di sostituirsi ad altri nella progettazione della loro vita, come è chiamato a fare, laddove la 
capacità di autodeterminazione è danneggiata dalla disabilità. 

Il dilemma, infatti, spinge le equipe a riorganizzare gli schemi individuali e istituzionali, rompendo e 
arricchendo le logiche professionali, esplodendo le routine e gli habitus organizzativi. Non ogni 
bene deve essere di per sé perseguito, se il suo conseguimento produce problematiche anche 
maggiori in altri ambiti. 

La progettazione per dilemmi aiuta a non essere troppo sicuri, né della propria tecnica né della 
propria bandiera ideale. Essa ci immerge in un’autentica empatia esistenziale, atta a comprendere 
quale tra i fattori e i domini di Qualità di Vita deve essere preso in carico, qui e ora, senza rinun-
ciare ad altri aspetti, ma a volte, coscientemente, posponendoli nel tempo, o bilanciandoli per or-
dine di priorità. I professionisti e le famiglie trovano un linguaggio comune, evitando quei fastidiosi 
conflitti che nascono proprio da punti di vista rigidamente fermi all’uno o all’altro dominio. In que-
sto modo, l’ambito e la natura del conflitto si spostano, trasformandosi dai dannosi conflitti tra 
figure a fecondi conflitti tra domini, dilemmi forieri di scelte più ampie e pensose.




1.4. Raccomandazioni finali 
Alla luce del quadro valoriale, del cambiamento di paradigma nei servizi e nei sostegni e ad una 
metodologia che si ispiri al costrutto di Qualità della Vita (adottando lo stile di progettazione per 
dilemmi), si formulano la seguente raccomandazione di carattere generale:


Raccomandazione n. 1

“Qualunque servizio o sostegno, formale o informale, che è chiamato ad occuparsi delle 
persone con disabilità nella fase di transizione verso la vita adulta o nella vita adulta come 
tale, deve formalmente adottare il modello del Progetto di Vita, considerando il costrutto 
di Qualità di Vita come esito di qualsiasi intervento, e monitorando alla luce di questo l’an-
damento circolare del progetto stesso, tra progettazione, attuazione e verifica.” 

Raccomandazione n. 2

“Chiunque a qualsiasi titolo si occupa della vita delle persone con disabilità (famiglia, ser-
vizio pubblico, organizzazioni, scuole, gruppi di volontariato, etc.) deve formarsi al Proget-
to di Vita, studiando i diversi modelli di Qualità di Vita e ricevendo supervisione  al proprio 
operato, almeno nella fasi iniziali della propria attività” 



2. Quadro giuridico 
Il quadro giuridico è chiamato a dare attuazione concreta al piano valoriale, traducendolo in prin-
cipi ispiratori e ordinamenti. Come è noto, l’Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione del-
le Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Adottata da 192 paesi, firmata da 126 e ra-
tificata da 49, con i suoi 50 articoli la Convenzione ONU rappresenta il primo grande trattato sui 
diritti umani del nuovo millennio. E’ un documento di grandissima importanza per la promozione 
di una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

2.1. Dal diritto alla protezione al diritto alla vita 
In linea con il paradigma clinico-funzionale, l’impostazione tradizionale dei sistemi di Welfare ri-
schia di identificare la condizione giuridica delle persone con disabilità esclusivamente a un qua-
dro di diritti clinici (protezione, salute e sicurezza) e funzionali (riabilitazione).

La convenzione ONU è ispirata al nuovo paradigma, riconducendo lo scenario giuridico ad un 
quadro personalistico, e dunque ad un processo globale di sviluppo volto a realizzare principi 
fondamentali, identificati come segue nell’art. 3:

•  Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le 

proprie scelte – e l’indipendenza delle persone; 
• La non-discriminazione; 
• La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società; 
• Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversi-

tà umana e dell’umanità stessa; 
• La parità di opportunità; 
• L’accessibilità; 
• La parità tra uomini e donne; 
• Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei 

bambini con disabilità a preservare la propria identità. 
La Convenzione evidenzia così la situazione esistenziale e le specifiche esigenze delle persone 
disabili, tutelandola con un strumento giuridico vincolante, che non si limita a vietare misure e 
prassi discriminatorie, ma appresta una tutela ad hoc, identificando i sostegni necessari per 
l’esercizio dei diritti umani da parte delle persone con disabilità.

Tali diritti sono più volte e con un’ampiezza di terminologia ricondotti al concetto di “vita indipen-
dente”, “vita autonoma”, inclusione e partecipazione. Insomma, i sostegni alla persona con disa-
bilità devono essere orientati ad una pienezza di opportunità e scelte possibili, che possono con 
chiarezza essere inquadrati entro il costrutto di Qualità della Vita.


2.2. L’autodeterminazione 
Fondamento imprescindibile del diritto ad una vita piena è l’autodeterminazione, fondamento di 
ogni sistema giuridico, espressamente richiamata dalla convenzione come autonomia ed indipen-
denza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte. Si tratta di promuovere e so-
stenere la possibilità di “agire come agenti causali primari nella propria vita e compiere scelte e 
prendere decisioni rispetto alla propria qualità della vita, liberi da interferenze o influenze esterne 
indebite” (Wehmeyer).

In Italia alcune ricerche e studi

Pertanto, il progetto di vita non può prescindere da una specifica attenzione alle dimensioni che 
favoriscono lo sviluppo e la permanenza della possibilità di autodeterminarsi, con particolare rife-
rimento a due dimensioni interne (conoscenze e abilità) e due dimensioni esterne (sostegni e op-
portunità).

Più concretamente ancora, l’AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Di-
sabilities) ha indicato nel costrutto di autodeterminazione un set di abilità relative a:

• effettuare scelte personali 
• imparare ad utilizzare un orologio o una agenda 
• iniziare attività adeguate alla situazione, al contesto, all’orario ed agli interessi personali;  
• completare le attività che sono necessarie o che vengono richieste;  
• chiedere aiuto quando necessario;  
• risolvere i problemi sia in situazioni familiari che in situazioni nuove;  
• dimostrare una adeguata assertività e abilità nel difendere i propri desideri, opinioni ed interessi.




2.3. Il rischio di incuria, discuria e ipercura 
E’ noto come particolarmente nell’ambito minorile il nostro sistema di Welfare sia particolarmente 
attento all’individuazione di situazioni contestuali e familiari che evidenziano il rischio di maltrat-
tamento, con particolare riferimento a tre tipologie di cura disfunzionali:


• incuria: quando le cure sono latenti, insufficienti, trascuranti 
• discuria: quando le cure sono distorte, non identificando le vere necessità della persona 
• ipercura: quando le cure sono eccessive, al punto tale da non consentire lo sviluppo della per-

sonalità in ogni suo aspetto (conoscenze, abilità, scelte, etc.) 

Si parla di incuria quando le persone legalmente responsabili della persona non provvedono ade-
guatamente ai suoi bisogni sia fisici che psichici in rapporto all'età e al momento evolutivo. Rien-
trano quindi nella categoria dell'incuria anche quei casi in cui i datori di cura, pur occupandosi dei 
bisogni primari, non promuovono, o persino ostacolano altri bisogni, come ad esempio quelli af-
fettivi, emotivi e di socializzazione. Si possono avere, quindi, diversi gradi di questo tipo di abuso, 
che vanno dall'abbandono al disinteresse.

Si parla di discuria quando è individuabile una distorsione della prestazione della cura; in realtà le 
cure vengono effettuate, ma non sono adeguate al momento evolutivo e ai bisogni effettivi della 
persona. 

Una forma frequente di discuria può essere individuata nel cosiddetto anacronismo delle cure, 
che avviene quando l'atteggiamento dei datori di cura sarebbe corretto se la persona fosse in uno 
stadio evolutivo diverso (ad esempio un adulto di trent’anni al quale la madre mette a disposizione 
stimoli e materiali di tipo infantile). Un’altra forma di discuria può consistere nell’esercizio di 
aspettative irrazionali, quando i datori di cura hanno aspettative superiori alle reali possibilità della 
persona, ad esempio favorendo la frequenza di un liceo ad un adolescente per il quale sarebbe 
forse più opportuno individuare un percorso di acquisizione di un lavoro.

Nelle forme di discuria, molto spesso i datori di cura sono ignari della scorrettezza del loro agire, 
spesso anzi pensano di agire per il bene della persona e inconsapevolmente possono causare 
danni maggiori.

Infine, l’ipercura identifica una condizione relazionale nella quale il datore di cura offre interventi e 
sostegni eccessivi rispetto ai reali bisogni, impedendo di fatto la crescita e l’esercizio della scelta. 
Molto spesso questa forma di relazione si sovrappone a quando descritto più sopra in termini di 
“anacronismo”, in quanto la persona è avvicinata in base allo stereotipo dell’età mentale, e dun-
que considerata incapace in quanto non assimilabile alla condizione adulta.


2.4. Raccomandazione finale 
Il quadro giuridico appena delineato, insieme alla descrizione delle possibili patologie della cura, 
spesso presenti nel mondo della disabilità, portano a formulare la seguente raccomandazione:


Raccomandazione n.3

“Per analogia a quanto accade nel sistema minorile, i sistemi territoriali devono essere ac-
corti nel valutare l’eventuale presenza di disfunzione nella cura della persona con disabili-
tà, utilizzando gli strumenti tecnici e giuridici utili o a sostenere/correggere le relazioni di 
cura, oppure a sospenderle, individuando nuovi contesti relazionali in cui la persona possa 
esprimere pienamente il suo potenziale e la sua autodeterminazione”.




3. La valutazione dei bisogni e la progettazione 
I bisogni della persona con disabilità, e per conseguenza la loro valutazione, sono riconducibili a 
tre dimensioni:


- dimensione clinica (diagnosi)
- dimensione funzionale (valutazione multidimensionale)
- dimensione esistenziale (intervista a bilancio ecologico)

Le prime due dimensioni sono annoverabili nella categoria dei problemi, e dunque richiedono so-
luzioni cliniche e riabilitative, da attuarsi in prevalenza nel ciclo evolutivo. La terza dimensione è 
invece long-life, ed è annoverabile nella prospettiva dei valori, desideri e priorità, diventando pre-
valenti particolarmente nella transizione verso la vita adulta e nel ciclo adulto e adulto/anziano.


3.1. La diagnosi e la valutazione multidimensionale 

Raccomandazione n. 4

La diagnosi primaria, neurologica o genetica, della persona con disabilità deve essere at-
tuata il più precocemente possibile, facendo ricorso ai più aggiornati sistemi di classifica-
zione, attualmente con riferimento al sistema ICD-11 dell’OMS o al manuale statistico 
DSM-V dell’APA 

Raccomandazione n. 5

La diagnosi di “Disabilità intellettiva” può essere opportunamente formulata se e solo se 
ricorrono tutte e tre le seguenti condizioni: 
• Limitazioni significative del funzionamento intellettivo
• Limitazioni significative nel comportamento adattivo
• Insorgenza delle suddette limitazioni prima dei 18 anni

Indicazioni pratiche per la valutazione del funzionamento intellettivo

• Utilizzare nella valutazione del livello intellettivo un test standardizzato su campione normativo 

italiano. A fini diagnostici, laddove la persona fosse già stata valutata con un test intellettivo, lo 
stesso deve essere stato somministrato negli ultimi 12 mesi. 

• Per la diagnosi di disabilità intellettiva il criterio utilizzato deve essere di 2 DS (deviazioni stan-
dard) al di sotto della media. Deve essere tenuto in considerazione l’errore standard di misura 
dello strumento utilizzato.

• Affinché l’uso di test intellettivi sia efficace, e quindi valido, nell’interpretazione dei punteggi e 
nella formulazione della valutazione complessiva si devono considerare le seguenti specificità:
- Le limitazioni del funzionamento attuale devono essere considerate all’interno del conte-

sto ambientale tipico dei pari e della cultura propri dell’individuo;
- Una valutazione valida prende in considerazione la diversità culturale e linguistica, nonché 

le differenze nei fattori della comunicazione, sensoriali, motori e di comportamento.
- L’utilizzo di uno strumento di valutazione cognitiva che prescinda dalle caratteristiche delle 

diverse persone come più sopra specificato produce valutazioni non attendibili.

Indicazioni pratiche per la valutazione del funzionamento adattivo

• Le limitazioni nel comportamento adattivo devono essere stabilite attraverso misure e strumenti 

standardizzati su campione normativo italiano. Le limitazioni significative sono definite da per-
formance che si trovano almeno 2 DS sotto la media in:
- uno dei tre domini: sociale, concettuale, pratico;
- un punteggio complessivo di una misura standardizzata di abilità concettuali, sociali e pra-

tiche;
- Osservazioni, interviste e altri metodi di raccolta di informazioni sono molto utili, ma NON 

possono sostituire la misurazione.
• Il funzionamento adattivo va valutato con test standardizzati che prevedano i tre fondamentali 

domini del comportamento adattivo: concettuale, sociale e pratico.
• Il test utilizzato deve avere un adattamento italiano e uno studio su un campione di standardiz-

zazione nazionale. 



• A fini diagnostici, laddove la persona fosse già stata valutata con un test adattivo, lo stesso 
deve essere stato somministrato negli ultimi 12 mesi.

• Laddove una persona non conseguisse un punteggio che raggiunga il cut-off ma si disponga 
all’interno di 1 DS dallo stesso è necessario:
- rivalutare il soggetto con lo stesso strumento;
- rivalutare il soggetto con un altro strumento. 

• Nella valutazione del comportamento adattivo devono essere considerate anche le dimensioni 
seguenti:
- inesperienza;

- raggirabilità.

Questi due aspetti devono essere considerati all’interno della valutazione del comportamento 
adattivo anche se assenti dagli attuali test adattivi. Questa valutazione, in attesa di misure affi-
dabili, è ottenuta mediante il giudizio clinico.


• É importante riuscire a distinguere fra limitazioni del comportamento adattivo e le difficoltà deri-
vanti dal contesto e dalle relazioni di cura, le effettive opportunità di partecipazione alla vita del-
la comunità e le opportunità di apprendimento che la persona ha potuto avere (o ha) nella sua 
storia. Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione al momento della interpretazione 
dei punteggi. Il giudizio clinico va opportunamente documentato.

• La valutazione del comportamento adattivo deve essere effettuata in relazione ai contesti tipici 
dei coetanei del soggetto. Un’osservazione condotta in ambienti atipici (quali ad esempio istituti 
residenziali o centri diurni) deve vedere formulato uno specifico giudizio clinico in grado di 
orientare una corretta interpretazione dei punteggi. Il giudizio clinico va opportunamente docu-
mentato.

• Gli aspetti relativi alla specificità socioculturale vanno opportunamente tenuti in considerazione 
nella valutazione del comportamento adattivo. Le aspettative comportamentali possono essere 
diverse in gruppi culturali diversi. Questa attenzione deve essere affrontata, con il giudizio clini-
co, all’interno della interpretazione dei punteggi piuttosto che nella procedura di scoring. 

3.2. La valutazione della salute mentale 
Un problema di salute mentale è un termine usato per coprire una serie di disturbi emotivi, psico-
logici o psichiatrici. A differenza delle problematiche neurologiche o genetiche, i problemi di salute 
mentale possono riguardare chiunque in qualsiasi momento e possono essere trattate.  

La ricerca sta evidenziando come le persone con disabilità hanno un rischio molto maggiore della 
popolazione generale di avere anche problematiche di salute mentale. Probabilmente questo è 
dovuto al fatto che le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di sperimentare patologie 
della cura, provare privazione, povertà e altri eventi avversi, ricadere sotto la condizione di esclu-
sione sociale, solitudine e mancanza di autodeterminazione.

In modo speculare, nelle persone con disabilità vi è una prevalenza di comportamenti problema 
che non si riscontra tale, per intensità e tipologia, nella popolazione generale. I comportamenti 
problema sono sovente l’espressione del problema di salute mentale, e devono essere considerati 
attraverso un’analisi funzionale che contemperi il contributo sia degli antecedenti (prossimi e re-
moti) che dei fattori di mantenimento.

Alla luce di questo scenario, per la costruzione del Progetto di Vita risulta indispensabile una valu-
tazione accurata delle problematiche di salute mentale e dei comportamenti problema.


Raccomandazione n. 6

Le problematiche di salute mentale devono essere valutate su tutta la popolazione adulta 
con disabilità, facendo riferimento a strumenti specifici per la disabilità e standardizzati nel 
contesto italiano.  

Indicazioni pratiche

• Nel percorso di valutazione dei bisogni deve essere inserita una fase nella quale il clinico utilizza 

uno strumento standardizzato di valutazione dei problemi di salute mentale
• Una valutazione ed una formulazione corrette dipendono spesso dalle informazioni fornite dalla 

persona con disabilità intellettiva stessa, dalla sua famiglia e da chi se ne prende cura: pertanto, 
se possibile tutte queste persone devono essere coinvolte, anche in fasi distinte, nel colloquio 
clinico.



• E’ importante condividere le informazioni con la persona con disabilità intellettiva in modo com-
prensibile, anche facendo uso di metodi innovativi di comunicazione, come ad esempio l’uso di 
immagini.

• Il trattamento farmacologico deve essere preso in considerazione solo quando la problematica 
di salute mentale è stata identificata con chiarezza, e comunque valutando prima tutte le forme 
di intervento non farmacologiche, ed eventualmente a sostegno di queste

Raccomandazione n. 7

I comportamenti problema non devono essere il motivo di esclusione da ambienti inclusivi 
e da possibilità di vita. Essi pertanto devono essere valutati attraverso il ricorso alle meto-
dologie di analisi funzionale, individuando con accuratezza gli antecedenti remoti, gli ante-
cedenti prossimi e le contingenze di mantenimento. Il progetto di vita, dunque, deve pun-
tare anche alla modifica dei fattori contestuali e relazionali, in termini di cambiamento degli 
antecedenti e dei conseguenti 

Indicazioni pratiche

• Nel percorso di valutazione dei bisogni, in caso di presenza di comportamenti problema deve 

essere condotto un percorso rigoroso di analisi funzionale
• nell’equipe di valutazione deve essere inserito un’analista del comportamento, iscritto agli ap-

positi registri
• l’individuazione dei comportamenti problema deve avere una ricaduta sul Progetto di Vita, in 

termini di modifica dei fattori contestuali e relazionali.

3.3. La valutazione multidimensionale 
L’assessment, o valutazione multidimensionale, è un insieme di procedure mirate a conoscere le 
caratteristiche specifiche di come una persona funziona in rapporto al suo ambiente, di quali pro-
blematiche e bisogni è portatore dal punto di vista bio-psichico, al fine di modellare un piano di 
sostegni in linea con le sue necessità. 

Parzialmente sovrapponibile al percorso di valutazione delle capacità adattive, la valutazione del 
funzionamento si fonda sull’analisi dettagliata del funzionamento della persona secondo un mo-
dello multifattoriale, contestualista e sostenuto da evidenze scientifiche. La valutazione del fun-
zionamento persegue inoltre l’obiettivo di giungere a delle definzioni “intersoggettive” del funzio-
namento della persona stessa. 

La descrizione del funzionamento deve chiaramente evidenziare


Raccomandazione n. 8

La valutazione del comportamento adattivo deve essere completata mediante la scelta di 
strumenti di valutazione del funzionamento, in grado di descrivere i punti di forza e le limi-
tazioni nel funzionamento nelle diverse dimensioni, in modo da ottenere un quadro chiaro 
delle potenzialità e delle criticità, contemplando anche la storia di vita e di apprendimento 
della persona.  

3.4. L’intervista sulla Qualità di Vita 
Punto chiave dell’intero percorso di valutazione dei bisogni è l’intervista sulla Qualità di Vita,, de-
terminante per individuare valori, priorità, desideri e aspettative, con strumenti (interviste) in grado 
di dare voce al mondo interiore e ai bisogni personali del soggetto. Tale indagine deve “misurare” 
la necessità di sostegni di cui la persona avrebbe necessità nei diversi domini del costrutto della 
QdV.


Raccomandazione n. 9

La valutazione dei bisogni personali deve essere svolta secondo un modello che sia stato tradotto 
in un’intervista validata, rendendo operativo il costrutto di Qualità della Vita. Pertanto, occorre pro-
cedere alla scelta di uno strumento che metta in azione l’antropologia di riferimento. 

Indicazioni pratiche

• L’intervista diretta alla persona con disabilità è da considerare la via privilegiata per l’accesso ai 

valori, desideri, priorità e aspettative nei diversi domini di QdV; pertanto, quando le condizioni di 
funzionamento e interazione lo consentono, va coinvolta direttamente la persona con disabilità, 



utilizzando sempre come riferimento il modello di Qualità della vita e lo strumento standardizza-
to.


• Nel caso di funzionamento cognitivo e adattivo troppo bassi per questo tipo di approccio, si de-
vono riportare indicatori comportamentali riferiti a tutte le dimensioni della Qualità della vita, in 
grado di costituire riferimenti osservativi per l’espressione delle preferenze


• Sempre nel caso di funzionamento troppo basso per l’intervista diretta, oltre all’osservazione 
degli indicatori prescelti, si dovrà ricorrere a modelli di intervista al prossimo, o portatore di inte-
ressi


• La scelta del prossimo è aspetto delicatissimo, che richiede l’esercizio del giudizio clinico da più 
soggetti che hanno dimestichezza con gli ambienti di vita della persona con disabilità


3.5. La valutazione della Qualità di Vita del nucleo familiare 
In un’ottica win and win, il percorso di valutazione dei bisogni si completa con un’analisi dei biso-
gni del nucleo familiare, in modo tale da pianificare percorsi e interventi in grado di favorire al con-
tempo la QdV della persona con disabilità e la QdV della sua famiglia, in modo tempestivo e ap-
propriato al ciclo di vita.

Molto prima e oltre il concetto di dopo-di-noi, la progettazione sulla QdV potrebbe individuare si-
tuazioni e assetti esistenziali che richiedono interventi di differenziazione tra i contesti di vita della 
persona con disabilità e quelli della sua famiglia, favorendo e sostenendo la vita indipendente.


Raccomandazione n. 10

Il percorso di valutazione dei bisogni si estende ai bisogni del nucleo familiare nel suo complesso, 
indagati con uno strumento specifico di FQoL (Familiy Quality of Life), standardizzato nel contesto 
italiano.  

Indicazioni pratiche

• Nell’intervista alla famiglia devono essere coinvolto il numero più ampio possibile di persone 

che hanno la responsabilità primaria nella relazione di cura

• Nei casi in cui l’intervista alla famiglia metta in luce situazioni problematiche nella relazione di 

cura, che mettono a repentaglio la QdV della persona con disabilità, occorre procedere a forme 
di segnalazione ai servizi di tutela.


3.6. Il bilancio ecologico 
Al termine del percorso di valutazione, occorre procedere ad un collegamento tra i dati emersi 
dalle fasi precedenti (bisogni clinici e funzionali), i bisogni personali espressi e le esigenze relative 
ai vari contesti di vita. Pertanto, il percorso di valutazione si conclude con il Bilancio Ecologico, 
momento di sintesi in grado di facilitare il passaggio da una visione analitica, spesso essenziale 
nel processo diagnostico e di assessment, con una visione sintetica e strategica, indispensabile 
per garantire una buona programmazione in termini di efficacia ed efficienza dei sostegni erogati 
in riferimento alla Qualità della vita.


Raccomandazione n. 11

Al termine del percorso di valutazione dei bisogni il bilancio ecologico di vita deve fare una sintesi 
dei dati emersi nei seguenti ambiti: 
1) Desideri e aspettative della persona disabile; 
2) Aspettative delle diverse ecologie di vita (dal micro al mesosistema); 
3) Comportamenti problematici per l’ambiente e disfunzionali per la persona; 
4) Performance (abilità) della persona non attualizzate (richieste) oggi dall’ambiente; 
5) Equilibrio tra performance della persona e richieste degli ecosistemi (cosa ci “soddisfa” del 
comportamento attuale della persona disabile); 
6) Condizioni di malattia che possono influenzare la ricerca della migliore qualità di vita. 

Indicazioni pratiche

• Il bilancio ecologico di vita è condotto, se possibile, con la stessa persona disabile, da persone 

che conoscono molto bene la persona disabile e dai caregiver (operatori dei servizi, familiari). Il 
bilancio ecologico è un’operazione di sintesi del lavoro di assessment e va condotta necessa-
riamente in un contesto di équipe.



• Nel bilancio ecologico di vita vanno interrogate esplorate e indagate le principali ecologie di vita 
della persona disabile (ad esempio il servizio, la famiglia, il posto di lavoro, gli ambienti del tem-
po libero, etc.).

• Gli estensori del bilancio ecologico devono essere sensibilizzati e formati al costrutto di Qualità 
della Vita. Inoltre, devono essere opportunamente informati sulle opportunità e sui limiti offerti 
dal sistema normativo che è proprio del territorio in cui vive la persona con disabilità. 



4. Il progetto di vita 

4.1. Il progetto di vita 
La stesura del progetto di vita è il punto culminante di tutto l’itinerario, che da senso al percorso 
di valutazione e inaugura il circolo virtuoso tra pianificazione e monitoraggio degli esiti. Non si 
tratta semplicemente di individuare un servizio accogliente o di programmare il tempo, ma di met-
tere in luce obiettivi di miglioramento della QdV nei diversi domini, traducendo gli obiettivi in inter-
venti di sostegno formale e informale.

Concretamente, il Progetto di vita è un insieme di proposizioni, distribuite nei diversi domini, che 
individuano le finalità generali che ispirano i sostegni da attuare in relazione alla persona con di-
sabilità. Il progetto comprende tutto ciò che ci si propone di compiere per il raggiungimento di tali 
finalità e obiettivi generali tramite un insieme articolato di programmi tra loro sinergici e organizzati 
per aree. Il progetto pertanto deve essere inteso come l’insieme organizzato delle risposte e degli 
interventi che accompagnano la persona disabile nei suoi cicli di vita seguendone la modificazio-
ne dei bisogni nelle differenti fasce d’età, in relazione agli ecosistemi in cui è inserito, con l’obietti-
vo di garantirgli la più alta qualità di vita possibile.


Raccomandazione n. 12

Il progetto di vita deve essere costruito utilizzando un format costruito secondo il modello 
di QdV prescelto, articolando il pensiero intorno a come sia possibile migliorare la situa-
zione ecologica della persona nei diversi domini descritti dal modello di riferimento. 

Indicazioni pratiche

• Nella strutturazione del progetto di vita si dovrebbe prevedere la presenza di 3 tipologie di mete:


• Mete relative al benessere: hanno come oggetto la salute fisica, mentale e spirituale, oltre a 
condizioni oggettive di benessere materiale


• Mete relative alla crescita e all’indipendenza: hanno come oggetto il funzionamento delle 
persona all’interno del suo ecosistema e sono orientate al migliore adattamento possibile, 
nel rispetto dell’autodeterminazione.


• Mete personali: hanno come oggetto le aspettative ed i desideri della persona disabile al 
fine di garantire il maggior grado d soddisfazione personale.


Queste tre tipologie di mete devono essere declinate all’interno dei grandi domini di Qualità di 
vita, e conferiscono una cornice di significato alla successiva programmazione dell’intervento.


• Il progetto deve essere rivisitato almeno ogni 3-5 anni e in ogni caso ogni volta si presentino 
condizioni che modificano significativamente le condizioni personali, ambientali e cliniche..


4.2. La pianificazione dei sostegni 
La programmazione (o programma) dei sostegni è l’esposizione gerarchica, ordinata, particola-
reggiata e articolata dei sostegni necessari per la persona disabile e il suo ambiente, al fine del 
raggiungimento delle diverse mete definite nel “Progetto di Vita”. 

I sostegni possono essere di tre categorie:

- sostegni formali: coinvolgono professionisti e organizzazioni

- sostegni non formali: coinvolgono persone del territorio, entro accordi formalizzati con i servizi 

di riferimento

- sostegni informali: sono quelli che già sono attivi nelle ecologie di vita, e che, una volta indivi-

duate le loro ricadute positive, vanno potenziati e sostenuti nella nuova pianificazione


Raccomandazione n. 13

Il piano dei sostegni, o programma di intervento, deve tradurre in modo operazionale le 
mete contenute nel progetto di vita mediante obiettivi espressi in modo chiaro e operazio-
nale, e resi valutabili mediante la selezione di indicatori di esito. 

Indicazioni pratiche

• Nella definizione degli “obiettivi” e degli “esiti” previsti dal programma deve essere prevista la 

valutazione della credibilità e sostenibilità degli stessi in relazione alle risorse e alle caratteristi-
che della persona disabile.




• Il programma deve essere steso in modo da prevedere la specificazione di quei sostegni che 
garantiscano un appropriato livello di efficacia. L’efficacia dei sostegni deve soggiacere al prin-
cipio di evidenza. 


• Il programma deve essere definito in modo da garantire una valutazione degli esiti basata sulle 
evidenze. Per questa ragione il principio della operazionalizzazione degli obiettivi deve stare alla 
base del sistema di formulazione del programma di intervento. 


• Il programma deve specificare la strutturazione dettagliata dei sostegni. Il programma deve es-
sere definito in termini di tipologia, frequenza e durata di tutti i sostegni che devono essere ero-
gati alla persona disabile, specificando qualitativamente e quantitativamente le modalità di ero-
gazione dei sostegni (es. chi, come, dove e quando).


• Considerando che il funzionamento esistenziale di ogni persona disabile, con sostegni persona-
lizzati appropriati e forniti per un adeguato periodo, tende a migliorare, l’intervento in ottica di 
promozione del comportamento positivo, dovrà prevedere una progressiva e contestuale ridu-
zione dei sostegni, in funzione del raggiungimento progressivo del massimo livello di autonomia 
e autodeterminazione possibile.


• Il programma deve essere aggiornato almeno ogni anno e comunque ogni qualvolta subentrino 
situazioni che modifichino significativamente lo stato di benessere della persona disabile.


4.3. Il budget di progetto 
Le modalità di progettazione appena descritte sono in gran parte incompatibili con i tradizionali 
sistemi di intervento, volti a inserire le persone con disabilità in percorsi standardizzati, dal costo 
già fissato a monte mediante la delineazione di requisiti fissi, sia in termini di personale che di 
spazi e risorse disponibili.

Pertanto, occorre promuovere il Budget di Progetto, in modo tale da superare la visione degli in-
terventi sociali che si limita alla semplice collocazione delle persone nei servizi.

In questo senso, il Budget di progetto può costituire il nuovo elemento regolatore del sistema dei 
servizi di welfare sociale locale, un modo di progettare non semplicemente riconducibile alla risor-
se formali e alle cosiddette strutture erogatrici, ma che aumenti le competenze della comunità nel-
la co-costruzione di strategie di inclusione sociale delle persone con disabilità. 

Si tratta di attuare una metodologia che possa sostenere ad un tempo la persona e la comunità, 
generando processi di capacitazione inclusiva, strutturandosi come Life Project Budget.

Il sistema di presa in carico impostato sul concetto del “Budget di progetto” utilizzerà sia le rispo-
ste professionali già presenti nel territorio anche all'interno, di servizi di carattere istituzionale, che 
le risorse della persona, dei suoi familiari e del suo contesto sociale. 

Obiettivo secondari è anche quello dell'incremento dell’efficacia, raggiunto mediante la correla-
zione tra sostegni formali, non formali e informali, facendoli convergere con gli obiettivi di Qualità 
della vita della persona, e introducendo così maggiore flessibilità nel sistema.


Raccomandazione n. 14

La stesura del progetto di vita e, più ancora, del piano dei sostegni deve favorire la possibilità di 
calcolare il Budget di Progetto, inteso come flessibile sommatoria di risorse necessarie per l’orga-
nizzazione dei sostegni previsti. 

Indicazioni pratiche

• La regia del Budget di Progetto è affidata al Comune di riferimento della persona con disabili-

tà, titolare del Progetto di Vita

• A parità di efficacia presumibile, i sostegni non formali e informali sono da preferire a quelli 

formali

• E’ suggeribile la messa a punto di un formato riconoscibile e replicabile per il calcolo del Bud-

get di Progetto


4.4. Il monitoraggio degli esiti 
Il percorso di progettazione è di natura circolare, richiedendo azioni di valutazione degli esiti, in 
grado di costituire il presupposto per nuove progettazioni e pianificazioni.

La valutazione dei risultati (outcomes) del programma dei sostegni rappresenta la verifica di effi-
cacia delle azioni che si sono intraprese e quindi si configura come autentico momento di valida-
zione. I diversi esiti sono riferibili ai domini di QdV, e, al loro interno, alla già ricordata tripartizione 
delle mete: cliniche, funzionali, personali, dalle quali prendono il nome.




Raccomandazione n. 15

Gli strumenti in precedenza suggeriti per la valutazione dei bisogni rappresentano con-
temporaneamente anche gli strumenti per la valutazione degli esiti nei diversi domini di 
Qualità di Vita, come anche nei tre ambiti di ripartizione (clinico, funzionale e personale). 

Indicazioni pratiche

• Le variabili raccomandate per la valutazione degli outcomes clinici devono essere in grado di 

rappresentare con precisione l’evoluzione, ed essere specificamente indicative, dell’andamento 
nel tempo della condizione di salute della persona.


• Tra gli outcomes clinici vanno attentamente considerati gli indicatori della salute mentale della 
persona con disabilità


• In considerazione del fatto che i deficit cognitivi e di linguaggio possono compromettere la co-
municazione dei sintomi nelle persone con disabilità intellettive significative, si raccomanda di 
valutare gli stessi outcomes clinici attraverso appropriati indicatori comportamentali che posso-
no rappresentare adeguatamente il decorso nel tempo della condizione di salute della persona.


• Una valutazione completa degli outcomes clinici deve comprendere l’espressione del punto di 
vista soggettivo della persona con disabilità intellettiva per quanto riguarda la percezione del 
proprio benessere psicofisico, in linea con la prospettiva della qualità di vita, relativamente ai 
domini del benessere fisico ed emozionale. 


• La valutazione degli outcomes clinici deve essere compresa e interpretata nella prospettiva del 
modello della qualità di vita, alla luce della valutazione integrata degli outcomes personali, fun-
zionali e ambientali.


• La valutazione degli esiti di obiettivi funzionali può essere condotta solo se si è in presenza di 
una linea di base che sia rappresentativa della condizione prima dell’avvio dell’intervento. Per 
potere raccogliere e valutare gli esiti, i comportamenti operazionalizzati devono essere misurati 
a partire da quattro principali parametri:

• frequenza;

• durata;

• intensità;

• latenza.


• Particolare importanza va data al monitoraggio degli esiti personali, ovvero riguardanti i desideri 
e le aspettative della persona disabile, per comprendere se sono stati raggiunti, e in che misura. 
Nel caso non siano stati raggiunti occorre identificare le probabili cause del mancato raggiungi-
mento, e stabilire se essi siano ancora raggiungibili, in modo da orientare la successiva proget-
tazione


• Il monitoraggio deve riguardare non soltanto il raggiungimento degli obiettivi pianificati, ma an-
che la soddisfazione personale che ne scaturisce.


• Il processo valutativo deve verificare se gli obiettivi stabiliti nel programma riguardanti i desideri 
e le aspettative della famiglia sono stati raggiunti, e in che misura. Nel caso non siano stati rag-
giunti deve identificare le probabili cause del mancato raggiungimento, e stabilire se essi siano 
ancora raggiungibili, in modo da orientare la successiva programmazione.
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