
La rete della coprogettazione: dal 
badget di salute alla progettazione 
sociale e culturale  per la salute 
mentale territoriale

Isola del Liri      6 ottobre 
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Fiducia nel 
sistema 

sanitario e 
nella ricerca

Stress dovuto 
a fattori 
sociali 

Rischio 
ambientale

Linguaggio ed 
altri fattori 

culturali

Comportamenti 
e fattori di 

rischio 
personali

Formazione ed 
equità

Opportunità 
economiche ed 

equità

Salute mentale 
e supporto 

sociale

Accesso ai 
servizi sanitari

Pregiudizi 
istituzionalizzati 

(razzismo, 
sessismo ecc)

Le determinanti 
sociali della salute





Area della 
progettualità 

integrata

Socializzazione, 
inclusione 
sociale e 

cittadinanza

Capacità di 
vivere in 

autonomia: 
abitare

Orientamento 
e inserimento 
nel mondo del 

lavoro nostro 
compito sarà
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abbiamo diviso 
questa unità

non solo frammentando 
le risposte, 

separando 
la responsabilità 

istituzionale 
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Budget di Salute = 

strumento per 
ricomporre «a valle» 

la separazione 
esistente «a monte »



Badget di 
salute 

nel mondo

Canada
USA UK 

Francia e Italia



Le regioni Italiane 
che hanno 
adottato il BDS



Obiettivi BDS

Affermazione principio della non 
istituzionalizzazione della domanda e della 
domiciliarizzazione delle cure

Promozione del protagonismo degli utenti  
consumatori e produttori di beni e servizi 
di welfare

Attuazione del principio di sussidiarietà e 
valorizzazione delle risorse informali di 
cura della comunità



Modello 
tradizionale

Paziente

Valutazione individuale

Diagnosi

Sintomo

Prestazione riparativa

Modello BDS

Persona

Valutazione 
Multidimensionale 
Multiprofessionale

Funzionamento

Determinanti di salute

Progetto 
Individualizzato

Elementi caratteristici del modello BDS



Modello tradizionale

Paternalismo

Cittadino assistito

Intervento contenitivo

Responsabilità centrale

Assistenza sanitaria

Modello BDS

Autonomia

Cittadino protagonista

Inclusione sociale

Sussidiarietà

Promozione sociale e 
sviluppo economico 
sociale



44,6%

11,2%

38,8%

5,4%

SEMIRESIDENZIALE € 441.699.000 

AMBULATORIALE € 1.764.288.000 

RESIDENZIALE € 1.534.610.000 

Ospedaliera                            € 215.597.250 

Area d’intervento          Spesa Annua

€ 1.976.309.000

La spesa per la SM disaggregata



DLgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), artt. 5, 55 e 
56

Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 1 comma 4 bis

Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 29-ter (Disposizioni per la 
tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19

c.2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale….(il 
ministero della salute) entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, emana le linee 
d’indirizzo finalizzate all’adozione, da parte delle regioni e delle 
province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo 
uniforme sull’intero territorio nazionale che definisca le buone 
pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle 
fragilità psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento…

Legislazione  recente



▪ - 2. a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse 
umane e tecnologiche …; b) la riorganizzazione dei 
dipartimenti di salute mentale …; c) la costruzione di una 
rete di servizi e di strutture di prossimità …; d) la 
promozione della partecipazione attiva della rete delle 
associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato…; e) 
il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione 
abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il 
budget di salute individuale e di comunità. 



▪Sentenza 
n.131/2020



Il lockdown

Il Paese serrato non era affatto uguale 
per tutti. 
Per chi viveva una condizione di agio 
discreto, quel silenzio assordante ha 
avuto il gusto di una calma ritrovata, 
di un tempo liberato; per coloro che 
già affrontavano con grande difficoltà 
il proprio giorno nei tempi ordinari, 
quel fermo totale alla vita economica 
e sociale del Paese ha fatto generare 
un senso di terrore. 



▪ Il terrore dell’indigenza, della disoccupazione 
prolungata, della solitudine degli anziani e dei 
disabili, delle donne violate e violentate dentro 
casa, della dispersione scolastica. 

▪Come corpi intermedi abbiamo subito avvertito 
che se l’Italia non fosse ripartita da una grande 
alleanza della sua società civile, sarebbero state 
le mafie, non solo al Sud, a riempire il vuoto e a 
placare quelle paure, mafie capaci di offrire 
risposte immediate a bisogni urgenti, mentre 
altre fazioni avrebbero provato a capitalizzare la 
rabbia sociale per ottenere consenso politico.



Instant Book

Raccolta di 7 
Position Paper

a cura della Rete  
composta da64 
enti nazionali e 
locali



Attivatore della 
Rete



livelli soggetti atti

Regionale Ente Regione Piano Sanitario 
Piano Sociale

ASL
EE.LL. 

Dir. Generale 

Conf. Sindaci

Piano Attuativo Locale 

Ambito Territoriale 

Distretto Sanitario

Comitato dei Sindaci  

Dir. Distretto

Piano di Zona 
Programma delle Attività 
Territoriali

Chi fa cosa



Le attività 
territoriali costruire e rafforzare la capacita 

contrattuale degli utenti



La formazione continua 
per promuovere 
l’integrazione verticale



I coordinamenti 
organizzazioni 
paritarie e 
omogenee di 
servizi omologhi

Integrazione 
orizzontale

Dovrebbero estendere il 
coinvolgimento a tutte le 

figure coinvolte nel servizio: 
nel caso del coordinamento 

centri diurni, alla 
cooperazione, alle reti 
sociali, all'utenza, alle 

associazioni ecc.



Come?



Come?

E' importante che il processo terapeutico paritario regoli tutti gli strumenti utilizzati 
così che le forti disomogeneità non generino corporativismo (noi-loro, sani-malati, 
etc..), e non generino reti di potere basate su presunti saperi e certezze.



Associazioni 

Associazione Arcobaleno

Associazione VerBene

Associazione Oltre l’Occidente

Associazione Città Futura

Associazione Atelier Lumiere

Associazione Age Cassino

Associazione Dike

ACLI

Associazione Aconcagua



Diversamente verde 
Asssociazione

VerBene

Cineforum 
Associazione Dike

CAM (Cinema Arte 
Mestieri) Atelier 

Lumiere

Sostegno al 
personale 

ospedaliero

Laboratorio 
Musicale 

Associazione 
Ver.Bene

Alfabetizzazione 
Computer  Oltre 

l’Occidente 

GPMF Frosinone

Redazione Blog 
Associazione Città 

Futura

5 Tirocini formativi 
in due cooperative 
sociali di Parsifal, 8 
tirocini  presso enti.

Apicoltura e 
agricoltura sociale 
Coop. Autentica e 

Ass. Verbene

Alcuni Progetti

GPMF Cassino

GPMF Anagni

Associazione 
Aconcagua

Gruppo 
sostegno Covid



Quali reti?



Grazie dell’attenzione

UFE

?Io ci sono

partecipo


