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Dimensioni Valutazione 
Funzionamento

Capacità Intellettive

Comportamento Adattivo

Partecipazione, Interazione,  
Ruoli Sociali

Salute

Contesto

determinazione

Funzionamento 
Individuale

Benessere Fisico

Benessere Emozionale

Benessere Materiale

Sviluppo Personale

Inclusione Sociale

Relazioni Interpersonali

Autodeterminazione

Diritti
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La Qualità della Vita come bussola …
da Thorndike a Schalock …



1 2 3

Benessere Partecipazione Indipendenza

Qualità della Vita … 
Come promuoverla e dove porre l’accento …

Fisico

Emozionale

Materiale

Relazioni  
Interpersonali

Inclusione  
Sociale

Diritti  
Empowerment

Sviluppo  
Personale

Autodeterminazione
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Qualità di Vita
Autodeterminazione ed indipendenza

OMS
«La percezione 

dell’individuo della propria 
posizione nella vita nel 
contesto dei sistemi 
culturali e dei valori di 
riferimento nei quali è 

inserito e in relazione ai 
propri obiettivi, 

aspettative, standard e 
interessi».

Schalock
“La QdV viene riferita al 

grado di autonomia, 
realizzazione personale 
e di integrazione di una 
persona, come si può 

dedurre sia dai 
resoconti soggettivi 
della stessa, che da 
valutazioni oggettive”.

Soresi
“Agire in qualità di agente 
causale primario della propria 
vita, il fare scelte e il 
prendere decisioni in merito 
alla propria vita liberi da 
influenze improprie” . 
“Maggiori possibilità di scelta 
sono correlate a maggiore 
autodeterminazione che si 
traduce in migliore QdV con 
risultati più positivi per gli 
adulti, ta cui l’occupazione e 
l’inclusione nella società”

Wehmeyer
L’autodeterminazione 

è influenzata doti 
ambientali, che 

includono lo stile di 
vita e lavoro; e da 

fattori interpersonali 
che includono 

l’intelligenza, l’età, il 
sesso, le abilità sociali 
e il comportamento 

adattivo
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RFT&ACT 
S.Hayes

Self Determination  
Theory 

E.L. Deci & R.M. Ryan

ACT&SDT 
S. Hayes

Adattamenti Atlante 
Legati al profilo di 

funzionamento individuale

Manuale  
Atlante

ATLANTE

Bisogni Psicologici Innati

Condivisione di un linguaggio 
ed adattamento del linguaggio 
al profilo di funzionamento 
Una guida pratica pagina per 
pagina 
Formazione del personale 
Utilizzo dell’Atlante nei colloqui 
educativi 
Coefficienti di complessità 
nella visualizzazione 
Coefficienti di complessità per 
l’autovalutazione

IO PROGETTO … DUNQUE SONO 

ATLANTE DI  
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La Copertina Dai desideri ai Valori Gli obiettivi verso i valori

Obiettivi e Domini QdV Operazionalizzazione 
Obiettivo Visualizzazione Esiti

L’Atlante 
Composizione e struttura

PER ME È IMPORTANTE ______________________________________________________ 

GLI OBIETTIVI CHE HO SCELTO IN QUALE GRUPPO LI METTO? 
BENESSERE FISICO 

 
VISITE MEDICHE, 
PRENDERE I FARMACI, 
SPORT, ALIMENTAZIONE, 
IGIENE 
 
 

BENESSERE 
EMOZIONALE 

 
FELICITÀ, ESSERE 
SODDISFATTO DI QUELLO 
CHE FACCIO, AVERE 
UN’AGENDA, AFFETTO, 
FIDUCIA, GESTIRE LO 
STRESS, ESSERE 
RICONOSCIUTO PER 
QUELLO CHE FACCIO, 
SENTIRMI ACCOLTO, 
COMPRESO, ACCETTATO 
 
 

BENESSERE 
MATERIALE 

 
€, PRIVACY, 
GUADAGNARE, 
COMPRARE LE COSE CHE 
MI PIACCIONO, 
ABBIGLIAMENTO 
 
  

SVILUPPO 
PERSONALE 

 
IMPARARE COSE NUOVE, 
MIGLIORARMI IN COSE 
CHE SO GIÀ FARE 
 
 

AUTODETERMINAZIONE 
 
POTER SCEGLIERE, 
PRENDERE DECISIONI  
 
 

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

 
AVERE CONTATTI CON LE 
PERSONE PER ME 
IMPORTANTI (FAMIGLIA, 
AMICI, FIDANZATO/A), 
PRENDERMI CURA DELLE 
PERSONE IMPORTANTI, 
CONOSCERE PERSONE 
NUOVE 
 
 

INCLUSIONE SOCIALE 
 
VIVERE LE OPPORTUNITÀ 
DEL MIO TERRITORIO, 
ANDARE PER NEGOZI, 
PARTECIPARE A FESTE O 
SPETTACOLI, FARE 
VOLONTARIATO, USARE I 
MEZZI PUBBLICI, 
PARTECIPARE A 
VACANZE E GITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTI 
 
POTER CHIEDERE CIÓ CHE 
RITENGO GIUSTO PER ME, 
POTER DIRE COSA VOGLIO 
PER ME, CAPIRE LE 
INFORMAZIONI CHE RICEVO, 
POTER CHIEDERE DI FARE 
COME LE PERSONE DELLA 
MIA ETÀ, POTER FARE 
RICHIESTE COME UN 
ADULTO 
 
 

 



Il Manuale come guida per l’Equipe
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Voglio vivere fuori da qui

Voglio un lavoro

Voglio aiutare la mia famiglia

Io non sono pericoloso

Perché mi costringete a stare qui

Io non sono come quelli che ci sono qui

Dai 3a in carico ad un NPI di Pisa; ad 
8a in trattamento con psicofarmaci

12a aggr. eterodiretto vs cose e persone

2002 (22a) CPA Cernusco sul Naviglio

2005 TSO e SPDC Lecco

2006 CPA Brescia

Solo Istituto

2010 IOS

2016 Abilitativo 
Bollea

Cosa penso di me … Cosa pensano di me …



Come allineare … conciliare queste due visioni?



L’Equipe come 
si è preparata?



Premessa: Come aiutarlo ad essere 

più consapevole delle sue competenze?
L’autovalutazione delle sue competenze  … alcuni esempi



IO PROGETTO …DUNQUE 
SONO

ATLANTE DI 



Nei colloqui educativi di progettazione il 
personale pone domande che ampliano 
la visione dal desiderio alla dimensione 
valoriale del bisogno innato a cui viene 
riferito lo specifico desiderio



va inserita la/le dimensioni valoriali a cui la persona da priorità

La persona scrive sulla base 
dell’assessment condotto le abilità a 
cui ritiene importante dare  priorità

Questa cosa la devi 
imparare? 
Questa cosa la devi 
solo tenere 
esercitata? 
Questa cosa la sai 
fare ma ti serve … 
Questa cosa  
influisce sulla tua 
salute? 
Quali sono gli aspetti 
di te (ostacoli) che 
dovresti modificare?



va inserita la/le dimensioni valoriali a cui la persona da priorità

Gli obiettivi/azioni impegnati riferiti al perseguimento delle dimensioni valoriali sono distribuiti 
nei domini di qualità della vita a seconda dell’esito atteso dell’obiettivo



va inserita la/le dimensioni valoriali a cui la persona da priorità







va inserita la/le dimensioni valoriali a cui la persona da priorità





Orientamento

Progetto … Decido …. 
Agisco in direzione di ciò 
che è importante per me … 
Realizzo …

IO SONO …

Appartenenza

Sentire e Provare 
Emozioni

Senso Direzione 
Importanza

Coerenza 
Comprensione

Competenza

Lascio 
l’abilitativo

Lascio l’istituto

Vado a vivere da 
solo … ho casa mia
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Criticità: 

E’ uno strumento che ad oggi ha poche 
prove di efficacia 
Sono ancora da pensare i criteri di 
inclusione ed esclusione per le persone, 
sia pure ad alto funzionamento che lo 
possono utilizzare 
E’ uno strumento di cui vanno pensate 
forme diverse di visualizzazione 
Il linguaggio tecnico va semplificato ed 
adattato alle caratteristiche di 
funzionamento individuale 
La persona deve modificare il suo stile 
nell’approccio ai caregivers e questo non 
è facile pensando alle storie di 
istituzionalizzazione 
Le Equipe devono modificare il loro abito 
mentale nel guardare alle persone e 
questo non è facile all’interno di un clima 
istituzionale

Ultimi messaggi …
Criticità e Punti di Forza

Punti di Forza: 

E’ uno strumento che prova e rendere 
applicative le più recenti concettualizzazioni in 
tema di valori, desideri, obiettivi, azioni 
impegnate 
E’ uno strumento che si muove nella direzione 
di rendere la persona “agente causale 
primario della propria vita” 
E’ uno strumento che allinea la progettazione 
dell’Equipe alla progettazione diretta della 
persona stessa nei processi e nelle procedure 
E’ uno strumento che mira a rendere la 
persona più consapevole delle sue 
affermazioni uscendo dal piano delle parole 
per muoversi sul piano delle azioni impegnate 
E’uno strumento che cambia il modo di 
condurre i colloqui educativi, uscendo dalle 
interpretazioni soggettive delle parole, perché 
obbliga a definire con chiarezza l’argomento 
trattato basandosi sui dati a disposizione 



La vita non è 
aspettare che passi 

la tempesta …  
Ma imparare a ballare 

sotto la pioggia 
(Ghandi)


