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L’inclusione è possibile 

 

Seminario formativo con Fabrizio Starace  

sull’esperienza del Budget di Salute 

 

Lunedì 6 novembre 2017,  dalle 9 alle 13 

Villa di Breme Forno - Via Martinelli 23 - Cinisello Balsamo 

 

 

“L’inclusione è possibile” è il titolo del seminario formativo tenuto da 

Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl 

di Modena, sull’esperienza del Budget di Salute, l'insieme delle risorse 

economiche, professionali e umane spendibili per la realizzazione di 

progetti di vita personalizzati per le persone con disabilità. L'evento si 

svolgerà lunedì 6 novembre dalle ore 9 alle ore 13 presso Villa di Breme 

Forno, polo del Campus Bicocca a Cinisello Balsamo (Mi). 

 

Vita indipendente, inclusione sociale, buona qualità della vita: a molte 

persone con disabilità e ai loro familiari queste espressioni possono risultare 

lontane, prive di significato e a volte persino fastidiose. Sono infatti percepite 

come troppo distanti con diverse situazioni di discriminazione. Se le risorse già 

disponibili venissero messe a disposizione delle persone con disabilità per 

realizzare i loro desideri e le loro esigenze queste parole potrebbero trasformarsi 

in realtà.   
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Questo è l'obiettivo che si propongono di realizzare il progetto L-inc Laboratorio 

inclusione sociale disabilità nell’ambito dei Comuni di Bresso, Cinisello 

Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, e il progetto Tikitaka negli ambiti di Desio 

e di Monza attraverso l’attivazione di laboratori di coprogettazione, che prevedono 

l'impiego del Budget di Salute. 

 

“Il Budget di Salute è la sintesi delle risorse economiche, professionali e umane 

necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una persona, attraverso 

un progetto terapeutico riabilitativo individuale, un funzionamento sociale 

accettabile, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la 

sua comunità” spiega Fabrizio Starace, già autore del libro “Manuale pratico per 

l’integrazione sociosanitaria” e attore protagonista della sperimentazione avviata 

in Campania presso l’Asl Caserta 2. Un nuovo modo di ripensare il welfare e 

l’impiego delle sue risorse nell’ambito della disabilità. 

 

La giornata sarà introdotta da Marco Faini, Responsabile di L-inc. Un breve 

momento sarà dedicato alla presentazione dei progetti L-inc e Tikitaka, 

rispettivamente presentati da Gianfranca Duca, Assessore alle Politiche sociali 

del Comune di Cinisello Balsamo, e Valentina Ghetti, project manager Tikitaka. 

Il resto della mattinata ruoterà intorno al Budget di Salute con l'intervento di 

Fabrizio Starace. 

 

Il seminario è gratuito e disponibile fino ad esaurimento posti.  

È consigliabile la prenotazione tramite il sito di Ledha: 

www.ledha.it (selezionando dal menù la sezione “iscrizioni”) oppure inviando una 

e-mail a info@laboratoriolinc.it 

Sono stati richiesti i crediti CROAS per gli Assistenti sociali ed è previsto il servizio 

di sottotitolazione. 

 

http://www.ledha.it/
mailto:info@laboratoriolinc.it?subject=


 

        www.laboratoriolinc.it 
        info@laboratoriolinc.it 

 

L-inc Laboratorio inclusione sociale disabilità si propone di  rendere la persona con 

disabilità protagonista  del proprio percorso di vita. Per questo è pensato come un laboratorio 

che vuole sperimentare diverse attività e iniziative sul territorio che mettono al centro la 

persona con disabilità. E per farlo proverà a tramutare gli attuali costi per la cura e l'assistenza 

che sono a loro rivolte  in investimenti nei progetti di vita e nell'attivazione della comunità per la 

loro inclusione sociale. 

Sono 60 le persone a cui L-inc si rivolgerà in tre anni. Agli inizi di Ottobre si è svolto un incontro 

per presentare il progetto alle prime 20 persone scelte loro e chiedere se vogliono farne parte. 

L-inc  nasce dal progetto “Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione del Budget 

di salute” ed è promosso da ANFFAS Lombardia(ente capofila), LEDHA-Lega per i diritti delle 

persone con disabilità, IPIS-Insieme per il sociale, le Cooperative sociali Arcipelago, Solaris, Il 

Torpedone, Università degli Studi di Milano (Dipartimento di diritto pubblico e sovranazionale), 

Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale), UICI. 

Il progetto coinvolge i territori di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino. 

www.laboratoriolinc.it 

 

Tikitaka vuole trasformare la percezione diffusa sulle persone con disabilità da semplici utenti di 

servizi a protagonisti nella definizione del proprio percorso di vita e preziose risorse per lo sviluppo 

sociale del territorio. 

Il primo aspetto su cui lavora TikiTaka è un’azione di contrasto alla rappresentazione negativa 

della disabilità, ridotta ad un mero costo sociale, vista spesso solo nella sua dimensione di limite 

e mancanza, per consentire invece alla comunità di fare esperienza del valore sociale che le 

persone con disabilità possono dimostrare di avere. 

Al centro del progetto vi è l’attivazione di una rete di soggetti del territorio, dalle famiglie stesse, 

ai servizi, alle istituzioni pubbliche fino alle associazioni sportive, alle imprese, ai commercianti, 

percepiti come risorse preziose da impiegare nella co-progettazione e nell’attuazione di esperienze 

concrete che possano fare emergere il valore sociale delle persone con disabilità. 

Tikitaka è realizzato da Consorzio Desio - Brianza come capofila, Il Seme, Solaris, Tre Effe, Il 

Brugo, L’iride, Fondazione Stefania e Novo Millennio. 

www.progettotikitaka.com 

Progetto TikiTaka 

 

 

http://www.laboratoriolinc.it/
http://www.progettotikitaka.com/
http://www.facebook.com/progettoTikiTaka/
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L-inc e Tikitaka sono stati realizzati nell’ambito di Welfare in azione, un progetto di 

Fondazione Cariplo. Fondazione Cariplo è tra le realtà filantropiche più importanti del mondo 

con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno con 150 milioni di euro per il nonprofit e grandi sfide 

per il futuro. 
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