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Riconoscimento del diritto 
 

La vita indipendente è una condizione della vita alla quale tutte le persone 
devono/possono tendere ed, in quanto tale, deve essere considerata tra i diritti 
fondamentali dell’individuo. Ciò, tra l’altro, è fortemente sancito dalla Costituzione 
Italiana e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità  
 
La vita indipendente è, pertanto, l’esito di un insieme di processi di opportunità e di 
sostegni che devono essere garantiti sin dalla nascita e per tutto il corso della vita, con il 
pieno coinvolgimento della persona e della famiglia. 
 
Per il riconoscimento di tale fondamentale diritto è imprescindibile che si provveda 
all’urgente rimozione dell’attuale sistema di accertamento della disabilità, sostituendolo 
con un sistema di accertamento fortemente ancorato  al modello bio-psico-sociale 
attraverso l’ICF  
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Modalità di attuazione della vita indipendente 
 
Il processo di presa in carico globale e continuativo deve essere attivato in maniera 
precoce per la generalità delle persone con disabilità. 
 
Il diritto alla vita indipendente deve essere garantito anche ai genitori ed ai familiari, che 
non vanno mai lasciati soli e che, a loro volta, necessitano di una serie di agevolazioni, 
sostegni e spazi per la propria persona.   
 
Particolare attenzione va posta nella preparazione alla vita indipendente nel “durante 
noi”, anche in vista di un “dopo di noi”. 
 
Occorre avviare processi volti alla de-istituzionalizzazione ed al superamento di servizi 
segreganti.  
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Presa in carico globale e progetti individuali 
 
A tal fine, strategica diviene la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 Legge 
n. 328/00 e del progetto personalizzato ex Legge n. 162/1998, quale diritti soggettivi 
perfetti. 
    
Il  progetto individuale e la presa in carico globale, quali presupposti essenziali per i 
percorsi di vita indipendente, devono essere inseriti tra i LEP e garantiti in modo 
omogeneo ed uniforme su tutto il territorio nazionale.  
 
Si auspica, pertanto, che le politiche, i servizi ed i modelli organizzativi per la vita 
indipendente e l’inclusione sociale vengano considerati da tutti come punti prioritari nel 
Programma di Azione.     
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Ruolo delle Regioni  

 

I presupposti sopra indicati impongono che le Regioni assicurino il coordinamento e 

l’integrazione tra le politiche - tra le risorse - tra le competenze e tra i linguaggi 

professionali, anche predisponendo apposite linee guida 
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Risorse 
La vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità non può 

prescindere dalle risorse. Pertanto, occorrono : 

 adeguate risorse giustamente allocate (implementazione fondi nazionali delle 

politiche sociali e della non autosufficienza, separando nettamente gli interventi per le 

persone anziane non autosufficienti dalle persone con disabilità non autosufficienti); 

 incentivi per coloro che assumono assistenti personali; 

 ampliamento dei benefici per le persone e le famiglie che assumono giovani 

assistenti; 

 razionalizzazione delle risorse esistenti (anche attraverso la semplificazione dei 

processi e la sperimentazione di formule innovative); 

 reperimento ed utilizzo di risorse e fondi trasversali. 
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Compartecipazione al costo ed ISEE 
 

La compartecipazione al costo concorre in modo significativo a peggiorare i processi di 
impoverimento che le persone con disabilità e le loro famiglie, nella stragrande 
maggioranza dei casi, sono costrette a subire.   
 
L’eccessiva compartecipazione alla spesa fa registrare un forte deterrente per la 
richiesta di accesso ai servizi/prestazioni/sostegni a causa della sua onerosità, 
generando un rapido processo involutivo con un ritorno a forme di emarginazione e 
segregazione.  
  
Il nuovo Isee deve tenere conto di tali criticità e garantire l’accesso a prestazioni/servizi 
sostegni senza diventarne un deterrente e mantenendo ferma, dove previsto o possibile, 
la totale gratuità.   
 
 


