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Contesto di riferimento (1/2)

Le parole chiave dell’Economia
Civile: Comunità, Fraternità,
Gratuità, Dono, Felicità,
Reciprocità (1), Sussidiarietà
circolare, Bene comune, Beni
relazionali

Ricerca di senso (Zamagni et altri),
Capacitazione (Sen), Generatività
(Magatti, Fondazione Zancan), Ri-
generatività (Becchetti, Zamagni)

“Tutto è in relazione”, “tutto è collegato”, “tutto è connesso”
dimensioni  ecologia integrale (Papa Francesco, 2015)

Approccio sistemico e dal 
multidisciplinare  VERSO 

il  transdisciplinare 

BdS

«della ricostruzione continua dei diritti diseguali per persone e comunità diseguali e sul diritto

di tutti e di ciascuno di occuparsi degli altri rimuovendo gli ostacoli di natura sociale,

culturale, biologica, istituzionale ed economica che impediscono alle persone di partecipare

alla vita politica della Comunità»(Righetti, 2020).

Che si muove
dentro/perimetro e al
servizio della sussidiarietà
circolare

Welfare di comunità e di prossimità (vicinanza, ascolto, relazioni, reciprocità)



E’ all'esame della Commissione XII della Camera la proposta di legge A.C. 1752 "Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la

realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati", che oltre a definire gli strumenti del BdS/PTRI, sottolinea il ruolo effettivo del

Terzo settore – certificato dall’expertise pregressa in tema di Bds e welfare di prossimità/comunitario – con specifici richiami agli strumenti

dell’Amministrazione condivisa (co-programmazione/co-progettazione (art. 55 CTS), a cui si aggiunge anche lo strumento della co-gestione.

Proposta di legge che alla luce del successivo PNRR necessita di essere rivista in alcune parti al fine di raffigurare la funzionalità del BdS/PTRI

all’interno del welfare di prossimità e di comunità non solo nella Missione 6 Salute o nella Missione 5 Inclusione e coesione, ma come

caratterizzazione trasversale alle altre Missioni, nella logica sistemica delle dimensioni dell’ecologia integrale.

L’Inapp* con il CREA hanno attivato una ricerca sul BdS in agricoltura sociale e nel presente paper si riporteranno alcune risultanze/considerazioni – in fieri – del

lavoro di ricerca da noi curato nell’ambito del preposto gruppo di lavoro dell’Inapp sull’agricoltura sociale, le cui caratteristiche, quali

l'interdisciplinarietà/multidimensionalità dell'approccio (ad esempio nel BdS/PTRI) e la cooperazione con la creazione di reti tra soggetti coinvolti (strumenti co-

programmazione/co-progettazione/co-gestione) in ambiti diversi, la pongono a pieno titolo tra le forme di welfare innovativo-sociale (di comunità, generativo e di

prossimità).

Contesto di riferimento (2/2)

BdS

*Gruppo di ricerca Inapp, composto da: Daniela Pavoncello, Sabina Polidori, Francesca Tarricone, Alessia Rosiello, Giovanni Bartoli



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (1*/9)

Costruire una 
politica 

pubblica per 
la tutela della 

salute

Riorientare i 
servizi 

sanitari 

Rafforzare 
l’azione della 

comunità

Sviluppare le 
capacità 
personali

Creare ambienti 
favorevoli 
(approccio 

socio-ecologico 
al tema salute)

1987 

Strumenti d’azione 
della promozione della salute

(Carta di Ottawa)

«Per promozione della salute si intende il
processo che consente alle persone di esercitare
un maggiore controllo sulla propria salute e di
migliorarla. Per conseguire uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale,
l’individuo o il gruppo devono essere in grado
di identificare e realizzare le proprie
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di
modificare l’ambiente o di adattarvisi. La salute
vista[..]come risorsa di vita quotidiana, non
come obiettivo di vita: un concetto positivo, che
insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che
sulle capacità fisiche. Di conseguenza, la
promozione della salute non è responsabilità
esclusiva del settore sanitario, ma supera
anche la mera proposta di modelli di vita più
sani, per aspirare al benessere.»

A cui si aggiunge 
«riorientare i servizi socio-

sanitari» in un’ottica di 
Non solo integrazione, MA 

anche di inclusione 
ecologico-integrale

L’OMS=salute “uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità” (1948).

OMS + Osservatorio  Nazionale sulla 
condizione delle persone 
con disabilità+norme ad 
hocnazionali/territoriali+policy
territoriali+strumenti
amministrazione condivisa

Fonte: Carta di Ottawa (1987). Rappr. autrice SP (agosto, 2022) 

BdS

*La trattazione di questa slide non è presente nel paper ma ad esso è collegata



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (2/9)

BdS rilevanza comunitaria rigenerativa, perché mette al

centro la persona fragile nel contesto comunitario-

relazionale, attraverso:

a) lo strumento organizzativo-gestionale per la realizzazione

di progetti di vita personalizzati in grado di garantire

l’esigibilità del diritto alla salute con l’attivazione di

interventi socio-sanitari integrati;

b) dall’insieme delle risorse economiche, professionali e

umane, gli asset strutturali, il capitale sociale e

relazionale della comunità locale necessarie a

promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei

a favorire una migliore inclusione sociale della persona

(definizione BdS).

“Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e

l'integrazione delle persone con disabilità” in cui alla “Linea di intervento

2-Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e

l'inclusione nella società*, viene promossa l’“elaborazione e promozione

di modelli allocativi di “budget personalizzati”, che dovranno consentire

la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche,

professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a

restituire alla persona un funzionamento sociale adeguato, attraverso

un progetto personale-PT alla cui elaborazione sono chiamati a

partecipare la persona con disabilità/fragilità, la sua famiglia e la sua

comunità+privato non profit/profit, ottimizzando l’uso integrato delle

risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata.

*Adottato con DPR del 12 ottobre 2017. Il Programma di azione biennale è stato elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

di Salute



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (3/9)

Perimetro di azione del BdS promuove e

attua:

- protagonismo delle persone, che si

realizza nella co-costruzione dei singoli

progetti personalizzati e si strutturano

nella definizione di un contratto;

- principio di sussidiarietà circolare, quindi

la possibilità, la necessità e la

ragionevolezza di affidare al livello più

prossimo alle persone che ne avvertono il

bisogno, la realizzazione di interventi che

valorizzino le risorse informali di cura nei

contesti comunitari.

Approccio strutturaleBds (nuovo/cambiamento):

- si passa dal finanziamento dei contenitori al finanziamento

dei progetti personalizzati;

- un diverso governo delle attività sanitarie e socio-sanitarie

per tutelare la salute/benessere delle persone e per

promuovere il loro diritto di cittadinanza;

- l’ente pubblico si riappropria del diritto/dovere della

programmazione, dell’indirizzo e della valutazione smette

di essere erogatore di tariffe per prestazioni e chiama tutti i

protagonisti (persona, famiglia, terzo settore, for profit,

comunità) ad essere co-produttori e co-responsabili del

benessere delle persone segnate da svantaggio o esclusione

sociale, ecc.

Nel modello di governance del BdS il “privato” (non profit/profit) non è più un soggetto a cui affidare l’esecutività
di attività con sistemi dubbi di delega, ma è un partner che collabora/compartecipa alla costruzione e allo sviluppo
di sistemi attivi di protezione sociale della comunità, a partire da progetti personalizzati. È del tutto evidente che
l’integrazione socio-sanitaria diventa con il BdS un’opzione strategica per la programmazione e l’attivazione di
una strutturazione integrata rispetto alla programmazione, organizzazione, gestione e costi di servizi e interventi
dell’area sociale e sanitaria.



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (4/9)

BdS visione multidisciplinare/multidimensionale/multilivello degli interventi e al contempo un giusto riequilibrio tra

approccio bio/medico e approccio sociale e relazionale. In quest’ottica l’attenzione si rivolge agli elementi costitutivi della

“salute+dimensione sociale”, che richiedono nei progetti personalizzati-PT del BdS azioni integrate tra le quattro aree:

1) apprendimento/espressività; 2) istruzione/formazione/lavoro; 3) casa/ habitat sociale; 4) affettività/socialità/relazioni

Il BdS: 1) rappresenta un'innovazione sociale nella programmazione e nella gestione degli interventi sociosanitari, che vede

la persona diventare soggetto attivo, insieme alla comunità, nella definizione del proprio percorso di vita; 2) si propone di

elaborare, a partire dalla persona/comunità, un progetto individualizzato, co-programmato, co-progettato e co-gestito

insieme ai servizi socio-sanitari, alla famiglia, al mondo del Terzo settore e alla comunità, per garantire il diritto della

persona alla socialità, all’abitare, al lavoro, alle cure, ecc.

3) si configura quale strumento di integrazione socio-sanitaria, finalizzato a contrastare e, laddove possibile, a prevenire la

cronicizzazione istituzionale o familiare, l’isolamento delle persone disabili, fragili escluse e vulnerabili.

Metodologia BdS

Multilivello, multidisciplinare, multidimensionale e multisettoriale



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (5/9)

Strategia di intervento (BdS e livelli essenziali)

Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, viene ribadita la necessità di
avere una tassonomia dei LEPS e in attesa di ciò lo stesso Piano rimanda ai “riferimenti normativi già
esistenti definiti in norma primaria”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 26/11/2021, ribadisce il ritardo nella definizione
dei LEP che “rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell’autonomia finanziaria degli
enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti sociali”.
Nella legge di bilancio 2022 viene definito il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e
gli ambiti territoriali sociali sono qualificati quale sede necessaria in cui programmare, coordinare,
realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a
garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul
territorio. Inoltre, gli ATS-Ambiti Territoriali Sociali concorrono alla piena attuazione degli
interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale. La
concretizzazione di questi interventi e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata,
sono rimesse a linee guida definite con apposita Intesa in sede di Conferenza Unificata*.

è “finalizzata a costruire reti, interventi, progetti slegati dalle tradizionali logiche prestazionali e collegate [..] alla necessità di

favorire risposte flessibili e personalizzate, che possano contribuire al consolidamento della natura universalistica del sistema

sanitario nazionale” (Santuari, 2022) e, quindi, alla garanzia attuativa nei territori dei livelli essenziali delle prestazioni sia in

ambito sanitario che sociale, portando, seppur lentamente e ancora poco compiuta, alla tanto auspicata integrazione socio-

sanitaria, prevista nella legge 328/2000 e ampliata e rafforzata con la riforma del Titolo V della Costituzione.

* Delle linee guida ad oggi non c’è contezza



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (6/9)

BdS, strategia di intervento e livelli essenziali

Attuare/realizzare nei territori i LEA/LIVEAS/LEP con parametri
“omogenei” (tenendo conto dei fabbisogni delle comunità e delle
esperienze pregresse positive maturate nelle Regioni e nelle
PP.AA.), richiede una visione ecologico-integrale del welfare che
per essere veramente e concretamente (in termini di policy
territoriali) ri-generativo e di prossimità, dovrebbe ristrutturarsi
e riorganizzarsi nel perimetro delle 5P dell’Agenda 2030 e nelle
dimensioni dell’ecologia integrale. Questa riorganizzazione del
welfare - in termini culturali-territoriali/comunitari - potrebbe
partire anche dalle prassi territoriali consolidate del BdS.

Ridisegnare e/o ripensare il welfare nella prospettiva del

paradigma sistemico dell’ecologia integrale assicura ad

ogni “persona+comunità” la centralità nelle scelte per le

nuove e/o rinovellate politiche presenti e, nel caso

specifico, del ruolo/funzione trasversale e

multidimensionale della metodologia multilivello e circolare

dello strumento del BdS, quale modello che «valorizza le

reti sociali come componente sistemica dei servizi alla

salute, per generare un welfare di comunità»*

*Commissione XII/Affari sociali della Camera dei Deputati, seduta del 23.03.2021. Vedere anche la presentazione n. 12

Persona+Persone=Vicinanza



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (7/9)

BdS, strategia di intervento e livelli essenziali

Fonte: rappresentazione dell’autrice SP (agosto, 2022)

Rappr. 1



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (8/9)

BdS, strategia di intervento e livelli essenziali

Dimensioni dell’ecologia-integrale che dovrebbero essere il presupposto, il punto di partenza e di

analisi dei bisogni correlati alle missioni del PNRR, nello specifico - per quanto attiene a questo

lavoro - alle Missioni 5 Salute e 6 Inclusione sociale. In merito al PNRR e al BdS, la Commissione

XII/Affari sociali della Camera dei Deputati nella seduta del 23.03.2021, per quanto riguarda la

Missione n. 6 Salute, pone alcune osservazioni collegate alla “Casa della Comunità e presa in carico

delle persone”, che riguardano la necessità di:

a) assicurare la presenza di determinati servizi (per la promozione/prevenzione, il sistema delle

cure primarie, il servizio sociale, alcune attività diagnostiche/ambulatoriali, presìdi sanitari),

tenendo in considerazione anche il modello del BdS, poiché valorizza le reti sociali come

componente sistemica dei servizi alla salute, per generare un welfare di comunità;

b) introdurre, in maniera trasversale, lo strumento del BdS, finalizzato alla promozione della

centralità e della partecipazione degli utenti e delle loro famiglie attraverso progetti

personalizzati di comunità e ridurre sensibilmente soluzioni istituzionalizzanti, con forme di

cogestione dei percorsi caratterizzati dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro

integrati.



BdS, livelli essenziali, welfare rigenerativo di comunità/prossimità e PNRR nelle
dimensioni dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile (9/9)

Il 09.12.2021 la Commissione europea ha adottato il Piano d’azione per

l’Economia Sociale (COM(2021) 778 final), indicando misure per sviluppare e

implementare il potenziale dell’economia sociale. Nel documento, viene

riconosciuto alle realtà dell’economia sociale una funzione (per competenza e

capacità) nell’erogazione di servizi sociali e di welfare “che promuovono

l’inclusione dei gruppi più vulnerabili nelle nostre società”, in sinergia con l’ente

pubblico e con gli altri portatori di interesse.

Un welfare identificato nel piano, e negli allegati di riferimento, con le persone,

come si evince anche dal titolo stesso della citata comunicazione: “Creare

un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia

sociale”.

In Italia = strumenti dell’amministrazione condivisa (art. 55 CTS) +
esperienze pregresse e/o attive nel Terzo settore/PA = buone policy
da condividere a livello europeo



BdS in Italia (1/7) 

Ci sono poche informazioni organiche dal punto di vista quali-quantitativo sul BdS, 
anche perché ancora non c’è una legge quadro nazionale

Gli unici dati disponibili provengono dagli esiti finali del progetto “Soggetto, persona, cittadino:
promuovere il benessere e l’inclusione sociale delle persone con disturbi mentali attraverso il
budget di salute”, finanziato alla Regione Emilia Romagna dalla Direzione Generale della
Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute*

*Al progetto della Regione Emilia Romagna, realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e l’AUSL di Parma, hanno aderito tutte le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, nonchè persone, familiari,
associazioni di settore, servizi sociali e sanitari, terzo Settore, volontariato e portatori di interesse della Società civile.

Obiettivo: implementare il modello del BdS quale strumento per favorire l’integrazione tra il sistema di
cura ed il sistema di comunità, con lo scopo di mappare e dare valore ai modelli di intervento efficaci in
determinati contesti territoriali al fine di renderli trasferibili in altri territori.

Campania, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio

n. 5.477 beneficiari
14 Regioni hanno attivato il 

BdS 2019/2020

**Budget di salute: esperienze regionali e dottrina di interesse, in Camera dei Deputati, Documentazione parlamentare/Studi Affari sociali, 01/06/2022

Dal progetto è scaturita anche la proposta – condivisa con tutte le Regioni e le PP.AA. – delle “Linee programmatiche: progettare il Budget
di Salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”, per supportare le Regioni, le Provincie Autonome e gli Enti locali
nell’adozione dello strumento del BdS Dal 27 luglio al 10 settembre 2021 le stesse Linee programmatiche sono state oggetto di
consultazione pubblica da parte del Ministero della Salute e il 06/07/2022 c’è stata l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali



BdS in Italia - Esperienze territoriali (2/7)

Metodo base del BdS/PTRI” adottato in tutto il
Friuli Venezia Giulia e in altri territori/Regioni
elaborazione, a partire dalla persona, un
progetto individualizzato, progettato e
cogestito insieme ai servizi sociali e sanitari,
alla famiglia, al mondo del Terzo Settore e alla
comunità, per garantire il diritto della persona
alla socialità, all’abitare, al lavoro, alla
formazione

Anni novanta

2002

2007

2016

2012

Art. 55 Codice TS – Strumenti 
dell’Amministrazione condivisa 

(prima e post CTS) 



BdS in Italia - Esperienze regionali di BdS e impatto a livello nazionale (3/7)

La produzione normativa e regolamentare
regionale si è resa possibile grazie alla
presenza di norme nazionali, come ad
esempio la legge n. 104/1992, le leggi che
riguardano la cooperazione sociale e il
volontariato (L. 381/1991 e L. 266/1991, L.
328/2000, ecc.), che hanno tracciato il
percorso di riferimento da seguire per il BdS*

*Per il dettaglio della normativa nazionale di riferimento si rimanda a Santuari A., Il Budget di Salute e la presa in carico delle persone fragili, 2022, Milano, Franco Angeli, pp. 32-53.

Nonostante non sia realizzato in maniera omogenea sul

territorio nazionale, i diversi provvedimenti regionali adottati

confermano che lo strumento/metodologia del BdS ha

“superato lo stadio di sperimentazione con la quale è stata

originariamente adottata e può, conseguentemente,

considerarsi una modalità “a regime”, che necessita di trovare

adeguate forme di coordinamento e omogeneizzazione a

livello nazionale” (Santuari, 2022).

AC - 1752 “Introduzione sperimentale del metodo del budget
di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi
individualizzati”, presentata il 9.04.2019

Finalità della legge



BdS in Italia - Esperienze regionali di BdS e impatto a livello nazionale (4/7)

Art. 3 Definizione BdS «l’insieme delle
risorse umane, professionali ed
economiche necessarie per realizzare il
progetto terapeutico riabilitativo
individualizzato»



BdS in Italia - Esperienze regionali di BdS e impatto a livello nazionale (5/7)

Decreto rilancio* Richiamo al BdS: “Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio

2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la

prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di

persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria,

con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato

locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti

devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di

istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei

risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il

budget di salute individuale e di comunità”.

A) Presenza di un obbligo “soft” che tutti i servizi territoriali

debbano, in una prospettiva di welfare generativo di

comunità e di prossimità: attuare una piena integrazione

socio-sanitaria; promuovere il coinvolgimento delle

istituzioni presenti nel territorio, attraverso la co-

progettazione e co-gestione con le istituzioni presenti nel

territorio, del volontariato locale+ETS; ridurre le scelte di

istituzionalizzazione; favorire la domiciliarità.

B) Non è un obbligo ricorrere al BdS, bensì una scelta degli

amministratori territoriali, seppur viene indicato come

strumento innovativo - a cui manca la locuzione “sociale” –

ancora da sperimentare, nonostante le molte esperienze

territoriali in essere.

Intesa 06/08/2021, per il biennio 2020/2021 - recante le “Linee di indirizzo

per la realizzazione di progetti regionali volti alla sperimentazione di

strutture di prossimità”*.

*Per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2020 e 25 milioni di euro per l’anno 2021.



BdS in Italia - Esperienze regionali di BdS e impatto a livello nazionale (6/7)

Intesa Governo, le Regioni e le
Autonomie locali (06/07/2022)

In attesa di una legge-quadro di riferimento sul BdS i riferimenti nazionali/strumenti per attuare 
«non più in forma sperimentale il BdS», ma organica e sistemica ci sono:

*Riferimento presente anche nelle proposte emendative della proposta di legge AC 1752, presentate durante i lavori della Commissione XII il 29/06/2022, Allegato 4, pp. 393-415.

Intesa 06/08/2021, per il biennio 2020/2021 - “Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti regionali volti alla sperimentazione di

strutture di prossimità”.

Il richiamo all’art. 55 del CTS è presente nella proposta di legge AC 1752, mentre nell’intesa del 2021 ci sono riferimenti al Terzo
settore/volontariato e nell’intesa del 2022 alle Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore
negli articoli 55-57 del d.lgs n.117 indicano la “metodologia amministrativa” e, quindi, l’approccio culturale da seguire per
generare il coinvolgimento del Terzo settore nel BdS/PTRI, esplicitato con l’attivazione della co-programmazione e co-
progettazione che sono strumenti in grado di fornire risposte congruenti, integrate e personalizzate a favore delle persone
vulnerabili e delle comunità in una logica di corresponsabilità condivise, tracciate da anni dal Terzo settore e rinovellate/integrate
nella visione della riforma del Terzo settore.



BdS in Italia - Esperienze regionali di BdS e impatto a livello nazionale (7/7)

In attesa di una legge quadro  di riferimento i riferimenti nazionali/strumenti per attuare 
«non più in forma sperimentale il BdS», ma organica e sistemica ci sono:

 eniComuni
A vità di interesse generale  pologia ambi  alcuni = dimensioni ecologia integrale = cornice e quindi paradigma di riferimento
dell amministrazione condivisa  art  C S insieme all art    , che si ricollega per le  pologie di a vità realizzate a raverso i  a di
collaborazione Labsus

 eneComune

Interven  e servizi sociali Interven  e prestazioni sanitarie  restazioni socio sanitarie 

Educazione, istruzione e formazione
professionale a vitàculturalidi interesse sociale
con  nalitàeduca va

Interven  servizi per la salvaguardia e il
miglioramento delle condizioni
dell  ambiente e all  u lizzazione accorta e
razionaledelle risorsenaturali*

Interven di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e del
paesaggio

 ormazione universitaria e post universitaria  icerca scien  ca di par colare 
interesse sociale

Organizzazione ges one di a vità culturali ,
ar s che o ricrea ve di interesse sociale,editoriali ,
di promozione e di usione della cultura e della
pra ca del volontariato

 ormazione extra scolas ca,  nalizzata alla
prevenzione della dispersione scolas ca e al
successo scolas co e forma vo, alla prevenzione
del bullismo ed al contrasto della povertà
educa va

Cooperazione allosviluppo

Servizi  nalizza all  inserimento o
al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e delle
persone svantaggiate

Alloggio sociale

Accoglienza umanitaria integrazionesocialemigran 

Microcredito

Agricoltura sociale

 adiodi usione sonora a
cara erecomunitario

Organizzazione e ges one di a vità
turis che di interesse sociale, culturale
o religioso

Organizzazione ges one di a vità 
spor ve dile an s che

 i uali cazione  i beni  ubblici inu lizza  o  i beni con sca  alla criminalit  organizzata

*con esclusione della raccolta e riciclaggio dei ri u  urbani, speciali e pericolosi 

                                                                                       

                                                               
       

Bds e attività
di interesse
generale ETS

Fonte: Paper (a cura di Sabina Polidori), Amministrazione condivisa e Patti di collaborazione: strumenti (ri)generativi delle comunità, - Sessione 3 Processi di innovazione e sviluppo territoriale: 

istituzioni, mercati e società oltre la pandemia - VI Convegno SISEC 2022



BdS in agricoltura sociale: risultati in progress del percorso di ricerca*  ( 1/5)

L’AS, quale aspetto della multifunzionalità delle cooperative/imprese sociali/terzo

settore e delle aziende agricole, si rivolge «allo sviluppo di interventi e di servizi

sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di

facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle

persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in

particolare nelle zone rurali o svantaggiate»*.

*La Legge n. 141/2015 – Disposizioni in agricoltura sociale, è antecedente alla riforma del Terzo settore e pertanto i riferimenti di pertinenza ai medesimi enti nella legge in questione è da intendersi coordinato con: - l’art. 4 comma 1 del d.lgs n.
117/2017 che definisce ed elenca gli enti del Terzo settore – il DM n. 12550 del Ministero delle politiche agricole e forestali del 21 dicembre 2018 - Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

Gli interventi di interesse sono: - l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone
svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; - le prestazioni e attività sociali e di
servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di
servizi utili per la vita quotidiana; - le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche
attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla
salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali
e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in
difficoltà sociale, fisica e psichica.

BdS+BdS applicato in AS/Inclusione sociale+TS+responsabilità sociale aziende agricole in AS



BdS in agricoltura sociale: risultati in progress del percorso di ricerca (2/5)   
BdS+BdS applicato in AS

Quando previsto (come visione/obiettivi/finalità) nella stessa legge nazionale, sottolinea
il nesso esistente tra il BdS/PTRI e l’agricoltura sociale non solo per quanto riguarda i
livelli essenziali delle prestazioni, ma - all’interno dell’approccio sistemico ecologico-
integrale – interessa anche altri ambiti delle politiche pubbliche

 onte  rappresentazione dell’autrice S   Agosto, 2022 

Agricoltura sociale e integrazione con le politiche pubbliche, nelle dimensioni dell’ecologia integrale



BdS in agricoltura sociale: risultati in progress del percorso di ricerca (3/5)   

Descrizione della ricerca

Obiettivi 

 icostruire l’evoluzione e lo stato di attuazione del budget di salute e la sua applicazione nei contesti territoriali 
nazionali per tipologie di target e dalle successive normative e/o provvedimenti di riferimento; Acquisire le 
informazioni sulle modalità partecipative e condivise derivanti dall'utilizzo del budget di salute, che riguardano la 
valorizzazione delle forme di auto-organizzazione delle persone, delle famiglie e degli enti del Terzo settore, chiamati 
alla co-programmazione, co-progettazione e co-gestione del PTRI; Individuare i profili professionali coinvolti 
nell’attuazione del budget di salute al fine di predisporre ed utilizzare schemi di risorse professionali ed economiche 
(quali i progetti terapeutici riabilitativi di comunità, i budget di salute, ecc.) per raggiungere un miglioramento delle 
prognosi relative a malattie croniche o di lungo corso, per il cui esito appaiono molto importanti i determinanti della 
salute quali casa, lavoro ed affettività. Il budget di salute è, in tal senso, una misura di intervento dinamica che agisce 
sui determinanti fondamentali e relativi alla dimensione evolutiva della vita; Analizzare le dimensioni di forza e/o di 
debolezza, nonché eventuali miglioramenti da apportare al BdS a livello territoriale.  

 

Fasi 

Inquadramento generale del BdS: analisi normativa nazionale e comunitaria; Approfondimento nazionale e regionale 
dei provvedimenti normativi e attuativi; Predisposizione degli strumenti di analisi dei progetti e per lo studio dei casi; 
- Analisi dei progetti/attività realizzati nelle seguenti Regioni, in relazione ad alcuni aspetti (la rete, i contratti, 
integrazione tra servizi, ecc.): Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lazio; Welfare generativo di 
prossimità/comunità: il budget di salute e il Terzo settore (inquadramento, normativa e letteratura sulle tematiche 
di riferimento. Ovvero tematiche trasversali alle aree tematiche del progetto in questione. A seguire esperienze in 
agricoltura sociale e BdS realizzate sia dal terzo settore che da altri soggetti e interviste a testimoni privilegiati; 
Vantaggi e ricadute del Budget di Salute sulle persone in condizione di fragilità; Elaborazione del report di ricerca. 

 

Metodologia (per fasi) 

Per inquadramento generale e normativo analisi desk, con elaborazione di una scheda regionale; Aspetto trasversale-
welfare generativo: inquadramento generale e normativo Terzo Settore/BdS/AS (con focus group e/o interviste); 
Predisposizione e somministrazione di un questionario per casi di studio/analisi progetti; Aspetto (vantaggi e 
ricadute) da approfondire in seguito alla somministrazione del questionario e ai focus group. 

 



BdS in agricoltura sociale: risultati in progress del percorso di ricerca (4/5)   
Stato dell’arte+risultanze

Sono state messe a punto una scheda informativa dei progetti

realizzati in AS attraverso il BdS (esperienze territoriali)

indirizzata ai referenti delle ASL-Dipartimenti Salute Mentale

nelle Regioni; agli assessorati alle politiche sociali/salute e/o

dipartimenti ad essi collegati e una scheda informativa rivolta

alle associazioni della Rete delle Fattorie Sociali e del Forum

Nazionale dell’agricoltura sociale per la rilevazione di aziende

e/o enti del Terzo settore che utilizzano il BdS. Sulla base della

ricognizione realizzata sono state raccolte le schede

esemplificative dei progetti di agricoltura sociale che al loro

interno hanno utilizzato il BdS. Le realtà regionali rispondenti

alla richiesta di compilazione della scheda sono state Il Friuli-

Venezia Giulia, il Lazio e l’Emilia Romagna, non hanno risposto

la Campania e la Sicilia. Al fine di raccogliere maggiori

informazioni sono state coinvolte le organizzazioni

rappresentative di AS: il Forum dell’agricoltura sociale e la Rete

delle Fattorie sociali. Ad oggi abbiamo avuto modesti riscontri

nella ricognizione di quanto sopra richiesto.

Dopo la raccolta delle pratiche di AS/BdS nelle realtà regionali del
Friuli ed Emilia Romagna, a cui seguiranno dei focus group online e in
presenza in autunno. Nelle altre realtà regionali previste nel
progetto, Lazio, Campania e Sicilia, nonostante le sollecitazioni agli
organismi istituzionali competenti non è stato possibile raccogliere
informazioni utili sull’utilizzo del budget di salute in agricoltura
sociale. Pertanto, si procederà con il reperimento delle informazioni
attraverso le realtà del Terzo settore che operano in agricoltura
sociale. Si è svolto un focus group 3 regioni coinvolte nel progetto, le
cui risultanze sono riportate slides successiva. E’ stata attivato un
rapporto di collaborazione con la Città metropolitana di Roma
(giugno u.s.) nell’ambito del progetto che avrà come focus le realtà
del Terzo settore vincitrici dell’avviso pubblico della Regione Lazio
del 2019-POR FSE/2014-2020 e inclusione nell'Asse II - Inclusione
sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 i) Obiettivo
specifico 9.1 "Reti per lo sviluppo dell'agricoltura sociale per
l'inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio".
Nella citata collaborazione verranno approfonditi gli strumenti della
co-programmazione e co-progettazione (art. 55 del Codice del Terzo
settore) individuati quali dispositivi di policy, da costruire e
implementare insieme alle realtà che operano in agricoltura sociale,
quale microarea/settore dell’agricoltura civile-civica.

Contemporaneamente si è proceduto ad implementare l'attività desk -
trasversale - afferente alla raccolta della documentazione di riferimento
(normative, provvedimenti regionali, studi, ricerche, ecc.) che riguardano il
BdS/PTRPI, il Terzo settore/WGP/Strumenti Amministrazione condivisa



BdS in agricoltura sociale: risultati in progress del percorso di ricerca (5/5)   

Stato dell’arte+risultanze del focus group del 22/02/2022

 

 

 

 

 

Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia 

-Lazio 

 

- Chiarezza applicativa dello strumento della co-progettazione (non fanno 
nessun riferimento alla co-programmazione) che richiede anche una 
nuova visione, anche organizzativa, delle amministrazioni territoriali. 

- L’assenza di una visione di insieme sull’agricoltura sociale, poiché “molti 
operatori di agricoltura sociale non sono enti del terzo settore quindi 
non possiamo entrare in questo percorso e dobbiamo quindi 
immaginare altri strumenti che ci permettano la collaborazione” a tal 
riguardo sarebbe necessaria una applicazione coordinata 
dell’agricoltura sociale sia con la legge nazionale, nonché con la 
legislazione e/o provvedimenti delle tre Regioni sia con gli altri settori di 
intervento territoriali riguardanti il sociale, la salute, le politiche 
agricole, ecc.). 

- Avere sistemi di monitoraggio e di valutazione rivolti “misurare i risultati 
anche nella capacità degli utenti a restituire ciò che ricevano”   
In questo contesto i  dS “sono investimenti importanti ed è anche 
corretto che vengano restituiti alle comunità di appartenenza. Le 
aziende agricole possono essere dei tramiti importantissimi, perché è 
anche una loro mission importante. Lo sarebbe anche degli enti del 
Terzo settore, però devo dire che alcuni di loro anche nelle nostre 
regioni sono diventati molto grandi e hanno perso un po' dello spirito 
iniziale [..] forse bisognerebbe farglielo recuperare [..]”  

 



Conclusioni

Da quanto trattato in questo paper/presentazione, si conferma che il BdS non può essere trascurato da coloro che

si occupano di politiche sia della salute che sociali. In assenza di una normativa nazionale di riferimento, la sua

messa in opera su tutto il territorio costituirebbe un “buon esercizio di comunità” dei LEA/LIVEAS/LEP, partendo

proprio dalle politiche messe in atto dalle Regioni che hanno applicato il BdS/PTRI, le cui sintesi sono

espresse/richiamate negli allegati annessi alle due intese del Governo, con le Regioni e le Autonomie locali: 

- 06/08/2021 “Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti regionali volti alla sperimentazione di strutture di

prossimità”; 

- 06/07/2022 “Linee programmatiche: progettare il BdS con la persona-proposta degli elementi qualificanti”

(modello del metodo-strumento BdS/PTRI, applicato anche al PNRR Missione 5 Salute e Missione 6 Inclusione

sociale).

Linee programmatiche che dovrebbero diventare parte integrante di una legge nazionale che superi la

sperimentazione del BdS/PTRI, per renderlo a pieno titolo come metodologia/strumento ad hoc per la piena

realizzazione dei LEA/LIVEAS/LEP (nella cornice delle dimensioni dell’ecologia integrale), al fine di generare un

welfare di comunità e di prossimità uniforme/omogeneo nei territori.

A cui si aggiungono le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore che

forniscono – nella logica della sussidiarietà circolare – uno nuovo paradigma culturale di “metodologia

amministrativa” per co-programmare/co-progettare/accreditare la collaborazione tra pari, anche nella co-gestione

del BdS/PTRI, anzi BdS/PI progetto individuale.

Strumenti che andrebbero applicati – come conseguenza – al BdS/PTRI in agricoltura sociale e su cui lavoreremo

con la parte operativa delle Regioni che hanno partecipato al focus group del 22/02/2022 (solo per l’Emilia

Romagna e il Friuli Venezia Giulia), mentre per il Lazio si procederà insieme alla città metropolitana di Roma.

Infine, per quanto riguarda la Sicilia e la Campania - in assenza del riscontro delle Regioni – si procederà

coinvolgendo il Terzo settore e le aziende agricole attraverso gli organismi di rappresentanza territoriale. 
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