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§ Come stavano i nostri bambini prima della pandemia
§ Come la pandemia ha inciso sulla loro condizione
§ Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo e cosa andrebbe 

fatto
§ Piano regionale per il ben-essere del bambino
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Fragilità e Vulnerabilità
"In nessun'altra area della medicina si è assistito ad un aumento degli accessi ai servizi così rilevante, 
che in meno di dieci anni ha portato al raddoppio degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e 
dell'adolescenza"
(Camera dei Deputati - Commissione XII - Risoluzione maggio 2021)

Più di 1 adolescente su 7 tra i 10 e 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato. Un disagio che a 
vote può diventare insopportabile (…) Un giovane su 5 tra i 15 e 24 anni dichiara di sentirsi spesso depresso 
e di avere poco interesse nello svolgimento delle attività (…) Il suicidio in Europa Occidentale è la seconda 
causa di morte fra i 15 e 19 anni dopo gli incidenti stradali (4/100.000). 
(Rapporto UNICEF la condizione dell’infanzia nel mondo- Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute 
mentale dei bambini e dei giovani)

"Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza"
Conferenza Unificata (Stato Regioni Province Autonome) - 70/CU dd. 25 luglio 2019
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Circolo dello svantaggio sociale

Bassa 
istruzione

Bassa 
occupazione

Basso 
reddito

Povertà 
economica

Povertà 
educativa 
e sociale

"Agenda 2030 - Sviluppo sostenibile - programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità"
ONU -25 settembre 2015
“Linee di Indirizzo nazionali di intervento per bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”

Conferenza Stato Regioni – 21 dicembre 2017

Fragilità e Vulnerabilità

"Il 7,5% delle famiglie Italiane sono in stato di povertà 
assoluta; di queste il 45% è formato da famiglie con 
figli minorenni"
(ISTAT - Luglio 2022) 
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1. Mettere al centro l’interesse del bambino e 
della sua famiglia

2. Assicurare l’accesso ai LEA
3. Contrastare la povertà e la marginalità
4. Sostenere la genitorialità

Per evidenziare quattro macro obiettivi del sistema di welfare del 
contesto europeo e della nostra regione
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§ Sistema
§ Benessere (star bene)
§ Capacitazione
§ Rete, continuità assistenziale e prossimità
§ Sussidiarietà
§ Prevenzione
§ Innovazione/formazione
§ Progetto di vita (Budget di progetto)
§ Progetto di salute – PTRP – (Budget di salute) 
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SISTEMA

BAMBINO 
FAMIGLIAAccesso a 

servizi di 
qualità

Partecipazione e 
vita sociale

Sanità

Accesso a 
risorse 

sufficienti

Assistenza

Istruzione
Comunità 
e Terzo 
settore
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I diversi paradigmi dello sviluppo
Benessere = disponibilità di beni o 

servizi che possiedono  un’utilità

Crescita del benessere=crescita 

economica

Sistemi di welfare: Tutela e 

redistribuzione rispetto al reddito 

ed all’utilizzo dei servizi (equità 

omogeneità, standardizzazione)

Indicatori benessere interessano diverse dimensioni (domini): il 

PIL è uno fra gli altri (salute, istruzione, relazione, lavoro e 

conciliazione tempi di vita, ambiente, etc.)

Benessere = Star bene = capacità

essere – fare - diventare 

(libertà opportunità)

Le risorse generate dalla crescita economica sono 

un mezzo e non il fine dello sviluppo

Indicatore di benessere: PIL

servizi di welfare, “ritagliati e cuciti” sui bisogni e sulle preferenze

di ogni singola persona, rendendo gli utenti capaci di scegliere e 

controllare il progetto di salute e di vita “in prima persona”
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Persona

Diversità Caratteristiche 
personali (abilità e 

vocazione)

Libertà

Restrizioni sociali

Ostacoli

Essere 
Fare 

Diventare

Art. 3 della Costituzione E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Beni e risorse 
a disposizione

Insieme di capacità 
o funzionamenti 

potenziali

Insieme dei risultai o 
funzionamenti 

conseguiti

Scelta
Fattori di 

conversione legati 
alle caratteristiche 
sociali e personali



Soggetti
Fattori ambientali
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GLOSSARIO
TERMINI GUIDA – PILASTRI: 
Trame di continuità e prossimità (rete) 

Bisogni evolutivi

Risposte messe 
in campo dal 

gruppo parentale

FAMIGLIA

AMBIENTE

BAMBINO
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Valore portante del sistema

Orizzontale (Enti del 
terzo settore –

Comunità)
Verticale (Istituzioni)

Art. 118 della Costituzione. Le funzioni amministrative sono attribuite ai 
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
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1. Educazione perinatale e post natale
2. Supporto della genitorialità
3. Diagnosi precoce
4. Riabilitazione precoce/intensiva

§ Precocità
§ Tempestività
§ Multidimensionalità

GLOSSARIO
TERMINI GUIDA – PILASTRI: PREVENZIONE

Per rompere la circolarità negativa che sussiste 
fra menomazione, disabilità e svantaggio 
sociale.

Piano Regionale della Prevenzione  
2021-2025

allegato alla DGR 2023 del 30 
dicembre 2022
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La formazione delle figure professionali coinvolte nei servizi alla persona, sia di ambito 
sanitario, socio-sanitario ed educativo, per il «sistema bambino», è aspetto 
fondamentale e dirimente. La rete dei servizi deve aprirsi al mondo della scuola e 
sostenere lo sviluppo di competenze specifiche nel sistema scolastico

GLOSSARIO
TERMINI GUIDA – PILASTRI: INNOVAZIONE FORMAZIONE

Anche i servizi alla persona devono essere aperti all’innovazione ed alla ricerca sul piano 
operativo, organizzativo e tecnologico, per contribuire in modo appropriato al ben-
essere delle persone fragili e con bisogni complessi



PROGETTO 
DI VITA

GLOSSARIO TERMINI GUIDA – PILASTRI: BUDGET DI PROGETTO 

15

Salute

Comunicazi
one

Movimento

Multidimensionale
Multidisciplinare

Capacitazione
co-produzione

Co-gestione e 
parternariato

Pubblico-Privato
Vita 

indipendente 
ed inclusione

Istruzione
Formazione

Lavoro
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GLOSSARIO TERMINI GUIDA – PILASTRI: BUDGET DI SALUTE 



grazie
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