
Coniugazione di FAP  
e Vita Indipendente

venerdì 18 novembre 2016
Biblioteca civica di Cervignano del Friuli, via Trieste n. 33

Sono stati richiesti i crediti ECM 
per gli Assistenti Sociali

Con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Servizio volontariato, solidarietà e immigrazione



Ore 9.30
Saluti delle Autorità
Rappresentante del Comune
Rappresentante dell’Ambito Distrettuale
Rappresentante della regione FVG
Rappresentante della Consulta Regionale delle Persone Disabili

Ore 10:00
Dario Marin (Psicologo ed esperto International Classification of Functioning, 
Disability and Health): Vita Indipendente ed inclusione nella società in base a 
ICF

Sergio Raimondo (Associazione Centro Progetto Spilimbergo): Schema di 
linee comuni per l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità

Sergio Boscarol (Regione FVG): Indicazioni applicative Regolamento di 
attuazione del Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo 
termine di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale)

Intervallo

Ore 11.30
Stefano Baldini (Cooperativa Sociale La Sfida ed ENIL Italia onlus): Buone 
prassi e incertezze sull’applicazione del FAP (esempi concreti)

 Rappresentante Ambito Distrettuale: Presa in carico della Persona disabile 
attraverso azioni integrate nel sistema degli interventi

Ore 13:00
Dibattito

Ore 13:30
Conclusione da parte di Sergio Raimondo (Associazione Centro Progetto 
Spilimbergo)

Il Progetto Spilimbergo è un luogo dove chiunque, paraplegico o tetraplegico, 
può imparare a fare i gesti che consentono l’autonomia fisica e compiere le 
azioni che permettono l’autonomia sociale. La struttura offre una serie di 
servizi di tipo sanitario, fisioterapico, sportivo e sociale. 

L’assistenza personale autogestita è una modalità di servizio fortemente 
richiesta e avviata in diversi paesi, particolarmente nel nord Europa, ora anche 
in alcune Regioni Italiane.

È una modalità di servizio nuova ed innovativa, che si differenzia 
notevolmente dalle forme assistenziali tradizionali ed è una concreta 
alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura residenziale.

Nasce dalla richiesta da parte della persona con disabilità che desidera 
gestire in prima persona la propria assistenza, attraverso un determinato 
numero di ore settimanali o mensili di assistenza stabilito sulla base della 
valutazione dei bisogni e delle progettualità di vita.

Il Friuli Venezia Giulia, anche grazie all’impegno e partecipazione delle 
Associazioni dei disabili, ha promulgato la LEGGE REGIONALE 31 marzo 
2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, legge che in materia di disabilità 
è fra le più avanzate in Italia e in Europa, legge che finalmente riconosce e 
garantisce la Vita Indipendente nella nostra Regione. 

La LR 6/2006 prevede il F. A. P. (Fondo per l’autonomia possibile e per 
l’assistenza a lungo termine), importante strumento, il cui regolamento 
emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21/02/007, il F. 
A. P. introduce “l’intervento per il sostegno alla Vita Indipendente”.

Ad un anno e mezzo dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento FAP a 
livello territoriale si evidenziano aspetti positivi ma anche alcune criticità che 
riguardano in particolare la necessità di informazione e formazione presso gli 
operatori e gli utilizzatori.

Lo scopo primario di questo Corso è di dare alle persone con disabilità e 
agli operatori del sociale (assistenti sociali in primis)- informazioni su come 
intraprendere un percorso di Vita Indipendente attraverso il contributo del 
F.A.P. evidenziando nel contempo le criticità esistenti.


