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Il progetto individuale
La legge n. 328/00 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno l’integrazione scolastica,
lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, si predisponga un progetto
individuale per ogni singola “persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale,
stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92)”, attraverso il quale creare percorsi
personalizzati in cui i vari interventi (formali ed informali) siano coordinati in maniera
mirata, massimizzando così i benefici effetti degli stessi e riuscendo, diversamente da
interventi settoriali e tra loro disgiunti, a rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed
alle aspirazioni del beneficiario ed a supportarlo nei suoi propri contesti in cui esplica il
proprio percorso di vita.
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Chi lo predispone
Nello specifico, il Comune deve predisporre, d’intesa con la A.S.L, un progetto individuale
indicando gli interventi
• sanitari,
• socio-sanitari
• socio-assistenziali
di cui necessita la persona con disabilità,
• nonché le modalità di una loro interazione.
Attraverso tale innovativo approccio si guarda alla persona con disabilità non più come ad un
semplice utente di singoli servizi, ma come ad una persona con le sue esigenze, i suoi interessi e
le sue potenzialità da alimentare e promuovere.
Il progetto individuale, infatti, è un atto di pianificazione che si articola nel tempo e sulla cui
base le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa Comunità territoriale possono/devono
cercare di creare le condizioni affinché quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si
possano effettivamente compiere e avere un impatto positivo sulla qualità di vita delle
persone con disabilità accompagnandole e supportandole nel loro libero percorso di vita.
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L’utilità e le funzionalità di Matrici e
ecologiche e dei sostegni (versione 2.0)
all’interno ed all’esterno dei servizi
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Matrici 2.0 è uno strumento realizzato grazie:
- A due ampie sperimentazioni
(una su oltre 1400 adulti – Anffas Nazionale,
una su oltre 350 minori – Consorzio SIR)
- Il lavoro di uno staff di livello nazionale coordinato dal Prof. Luigi Croce (con la
partecipazione stabile di Roberta Speziale e Antonio Caserta, nonché come esterno il
dott. Marco Lombardi)
- La collaborazione attiva dei tecnici delle strutture associative: Consorzio SIR, Anffas
Massa Carrara, Anffas Padova, Fobap Brescia
- La collaborazione attiva del Comitato Tecnico Scientifico
(tra cui in particolare il Dott. Angelo Cerracchio)
- Il confronto e le collaborazioni con la Comunità Scientifica Internazionale (Schalock,
Gruppo dell’Università di Ghent, Gruppo dell’Università di Barcelona, Verdugo e
Gruppo dell’Università di Salamanca, Università Cattolica, Università Statale di
Milano…)
- Il supporto informatico della Società Mbs

-

L’utilizzo costante da parte di oltre n. 400 matricisti, appositamente formati nel
corso degli ultimi 5 anni

5

Matrici ecologiche e dei sostegni: Che cos’è

uno strumento interattivo che orienta
logicamente e documenta, secondo un approccio
evidence-based, il piano individualizzato dei
sostegni ed il progetto individuale di vita previsto
dall’art. 14 della L. 328/00 nella prospettiva del
rispetto dei diritti umani e del miglioramento
della Qualità della Vita per le persone con
disabilità, in particolare intellettive e con disturbi
del
neurosviluppo.
Attraverso un software disponibile online,
personalizzabile, flessibile ed in costante
aggiornamento, rappresenta una guida interattiva
alla progettazione individualizzata utilizzabile dal
case manager, dall’equipe, dai singoli operatori e
professionisti, dalla famiglia e da tutti gli attori
coinvolti nella presa in carico delle persone con
disabilità.

La raccolta di informazioni, l’assessment e valutazione multidimensionale,
la pianificazione, programmazione, gestione e valutazione dei sostegni
e dei loro esiti divengono un processo guidato e allineato
ai diritti, ai desideri ed aspettative della persona stessa e della sua famiglia,
alle necessità di sostegno sue e del suo contesto di vita e volto al miglioramento della sua
Qualità di Vita.
Al tempo stesso, matrici consente di costruire una banca dati utile a livello individuale, di
servizio, di sistema per classificare le informazioni che riguardano le persone con disabilità
in tutto il ciclo di vita.
L’utilizzo a livello gestionale e di ricerca di Matrici consente di individuare per la persona e
per popolazioni di persone, sostegni e sistemi di sostegno efficienti ed efficaci
Utilizzare matrici significa quindi non solo attingere costantemente a quanto di più
innovativo compare nel panorama scientifico internazionale, ma anche contribuire
attivamente al più esteso ed importante progetto di ricerca nazionale sulla Qualità della
Vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Monitoraggio e
verifica esiti

Programmazione
dei sostegni

Progettazione e
ricomposizione
dei sostegni

Assessment e
valutazione
multidimensional
e

Classificazione e
validazione
sostegni in atto e
confronto con
intensità sostegni
necessari

Definizione di
obiettivi di
sostegno grazie
alla lettura
incrociata dei dati
in matrice
ecologica
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Le funzionalità
Valutazione multidimensionale
•Con strumenti riconosciuti e validati a
livello internazionale (es ICF, SIS)

Raccolta del contributo
sanitario, educativo,
abilitativo/riabilitativo, psicosociale, assistenziale,
contestuale

Descrizione e classificazione dei
sostegni in atto nel tempo e
loro confronto con i sostegni
necessari

• ad esempio anamnesi, esami obiettivi, etc

Classificazione e
documentazione del lavoro di
rete e community care

Definizione di obiettivi di
sostegno (grazie alle lettura in
una matrice ecologica, dei
risultati dell’assessment e della
valutazione multidimensionale)

progettazione, pianificazione,
programmazione e
coordinamento dei sostegni
(stesura e monitoraggio del
piano individualizzato dei
sostegni)

realizzazione del progetto
individuale di vita (art. 14 L.
328/00), secondo un modello
sperimentato e validato su un
campione di oltre 1400 persone,
e suo monitoraggio nel tempo

realizzazione del bugdet
analitico di progetto (o di vita, o
di salute) e la sua gestione nel
tempo

Individuazione dei livelli di
efficienza ed efficacia dei
sostegni pianificati ed erogati in
relazione agli esiti

Stesura e stampa automatica di
report (per esempio progetto
individuale esteso e ridotto)
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Qualità
della vita

R. Schalock; T.
Parmenter; Brown I;
Brown R; R.
Cummins;
D Felce; L. Mitikka;
K. Keith
2002

BENESSERE
EMOZIONALE

RELAZIONI
INTERPERSONALI

BENESSERE MATERIALE

SVILUPPO PERSONALE

BENESSERE FISICO

INCLUSIONE SOCIALE

DIRITTI ED
EMPOWERMENT

AUTODETERMINAZIONE

Valutazione multidimensionale

Desideri e
aspettative

Funzionamento
(ICF)

Diagnosi
(ICD10 e DSM 5)

Intensità dei
sostegni
necessari (SIS)

Qualità della Vita
(POS, San
Martin, altri
strumenti)

Set di ulteriori
strumenti (es.
Barthel, ADI,
ADL, etc)
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Matrici per la 112
Matrici 2.0 è stata adattata alle
previsioni della Legge 112/16 e
del Decreto attuativo del 26
novembre
2016,
e
resa
personalizzabile sulla base delle
delibere e provvedimenti delle
diverse regioni.

Il percorso di Matrici versione 112
Acquisizione istanza

Costruzione equipe e
individuazione case
manager

Verifica prerequisiti

Progettazione/riprogett
azione sostegni

Individuazione priorità
di accesso

Valutazione
multidimensionale

Report ed esiti

Progetto di vita
ex art. 14

Costruzione del
budget

Valutazione multidimensionale

Desideri e
aspettative

Funzionamento
(ICF)

Diagnosi
(ICD10 e DSM 5)

Intensità dei
sostegni
necessari
(SIS)/profilo dei
bisogni personali
e sociali)

Qualità della Vita
(POS, San
Martin, altri
strumenti)

Set di ulteriori
strumenti (es.
Barthel, ADI,
ADL, etc)

Progetto: Liberi di scegliere…dove e con chi vivere
Il progetto si propone di mettere in campo iniziative atte a fornire alle persone con
disabilità ed ai loro familiari accoglienza, supporto, formazione ed informazione per la
concreta attuazione della L.n.112/16.

Ciò anche attraverso la sperimentazione di consolidati percorsi di autonomia e vita
indipendente, tali da consentire un progressivo distacco, non in condizioni emergenziali,
dalla famiglia di origine. Inoltre si intende contribuire al potenziamento della rete di
infrastrutturazione sociale coinvolgendo soggetti pubblici ed ETS, anche attraverso
l’implementazione della co-programmazione e co-progettazione.

Progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali per annualità 2018 a valere sul fondo per il
finanziamento dei progetti e attività d’interesse generale nel terzo Settore di cui all’art.72 del d. legislativo n.117/2017

Risultati attesi
almeno 350 progetti individualizzati redatti ai sensi e per gli effetti dell’art.14 Legge
328/00,nonché Legge 112/16 contenenti altrettanti budget di progetto;
almeno 350 persone titolari del progetto individuale ai sensi della legge 112/16 e almeno
700 familiari coinvolti e formati;
almeno 35 sportelli per la progettazione individualizzata e la vita indipendente attivati e
sperimentati con almeno 200 professionisti/operatori/tecnici componenti delle equipe
multidisciplinari, tra cui almeno 35 case manager;
schemi di accordi di collaborazione tra gli sportelli per la progettazione individualizzata e
la vita indipendente ed i servizi pubblici del territorio;
un big-data con la raccolta di tutti i dati relativi ai singoli progetti realizzati
una raccolta sistematica nazionale che raccolga tutto ciò che riguarda la legge 112
linee guida e manuali sull’implementazione della Legge 112
raccomandazioni per i responsabili dei servizi e decisori politici sulle strategie da porre in
essere per la concreta implementazione della legge 112/16

Contatti
Per maggiori informazioni è
possibile contattare il
Consorzio degli autonomi
enti a marchio “La rosa blu”
tel. 06/3611524 int. 35/36
info@matriciecologiche.net
consorzio@anffas.net
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