


• Il case manager è ancora poco presente, prevalentemente le famiglie si 
informano e decidono utilizzando altri canali (pubblici o privati, formali o 
informali). Quali ruoli e competenze potrebbe assumere il case manager in 
caso di gestione di un personal budget?

• Il Budget di progetto (o «di salute») si è sviluppato a partire dall’area della 
salute mentale. Alcune evidenze possono essere trasferite ad altre aree di 
intervento, nell’idea che l’assett strategico centrale di sviluppo del budget 
possa essere l’integrazione (in primis sociosanitaria) tra diverse 
organizzazioni, istituzioni e risorse. 

• In Italia è diffuso il progetto personalizzato come strumento di lavoro e di 
connessione tra saperi tecnici e domande/bisogni delle singole persone e 
delle famiglie. Il progetto personalizzato spesso è legato ad una fase della 
vita o ad un momento preciso coincidente con uno specifico problema. 

• Il personal budget può essere pensato come progetto di vita più ampio? 
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Ciò che è in gioco:
- Un nuovo profilo professionale e una nuova funzione
- La ricomposizione delle risorse
- La valorizzazione di TUTTI gli attori in gioco
- Autodeterminazione dei soggetti e dei contesti familiari  

(riferimento alla Convenzione ONU)
- Mix dinamico fra trasferimenti monetari e servizi



4

Regione Campania

Fonte: «Rapporto Irs sul Budget di Salute» curato 
in collaborazione con Inapp per l'Osservatorio 
Nazionale sulla Condizione delle Persone con 
Disabilità., 2016.



Proviamo a comporre un «primo bilancio» di 
queste esperienze:

1. Sperimentazioni ancora di nicchia? 
2. Che cosa «fa funzionare» queste sperimentazioni?
3. Come ricomporre cash & care, quali opportunità e difficoltà nella 

interazione tra moneta e servizi? 
4. Il ruolo del case manager richiede governance integrate 

(sociale/sanitario). Quali gli ostacoli?
5. Come estendere i progetti di vita indipendente? Servono solo più 

finanziamenti o un ripensamento più complessivo del modello di 
servizi?
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