
 

La rete europea 

“Nuove vie verso l‘inclUsione” 

Cambiare grazie a un sostegno centrato sulla persona e orientato al 

contesto socio-territoriale 

www.personcentredplanning.eu 

 

La rete “Nuove vie verso l‘inclUsione” è un progetto europeo cui aderiscono venti 

organizzazioni partner: gestori di servizi e associazioni di coordinamento per persone 

diversamente abili, università, istituti di ricerca e formazione. Insieme i partner 

desiderano contribuire in modo significativo allo sviluppo di servizi centrati sulla persona 

su base territoriale, che supportino le persone diversamente abili nella gestione della 

propria vita quali cittadine e cittadini autodeterminati nei rispettivi contesti sociali. 

Obiettivi di progetto 

La rete intende individuare risposte nuove ai seguenti quesiti guida: 

“Come possiamo assicurare che i servizi di sostegno rispondano ai bisogni delle 

persone diversamente abili e le aiutino a vivere nella comunità secondo un’ottica 

d’inclusione? Che tipo di formazione e apprendimento occorrono, a livello di individui e 

organizzazioni, per conseguire tali obiettivi?“ 

I partner di progetto hanno identificato tre “chiavi“ fondamentali per conseguire dei 

cambiamenti positivi e la piena inclusione delle persone diversamente abili nel contesto 

sociale: 

Chiave 1: sviluppare organizzazioni centrate sulla persona 

Chiave 2: promuovere l’inclusione e lo sviluppo di comunità 

Chiave 3: creare contesti di formazione e apprendimento inclusivi. 

 

Secondo queste tre "chiavi per l’inclusione" il progetto intende dotare organizzazioni, 

esperti e persone diversamente abili delle conoscenze, attitudini e competenze 

necessarie per garantire ai cittadini diversamente abili accesso e partecipazione attivi a 

istruzione, lavoro, attività ricreative, alloggi e relazioni nei rispettivi contesti di vita.  

http://www.personcentredplanning.eu/


Pianificazione centrata sulla persona 

Il progetto adotta l’approccio innovativo della pianificazione centrata sulla persona. Si 

tratta di una famiglia di metodi di pianificazione basati su valori e orientati al processo, 

che sostengono le persone diversamente abili nella gestione di una vita 

autodeterminata. Gli approcci centrati sulla persona rappresentano uno strumentario 

efficace per coniugare i valori fondamentali dell’inclusione e dei diritti umani con un 

accesso pratico al contesto sociale, pianificando e attuando trasformazioni positive a 

livello di individui, gruppi, organizzazioni e comunità.  

Impostazione del progetto 

Per generare una vera trasformazione verso un sostegno su base socio-territoriale 

centrato sulla persona, la rete si ispira a un modello innovativo di pensiero e concezione 

sociale: la teoria U di Otto Scharmer. La teoria U si fonda su una serie di tecniche 

sociali atte ad aiutare le persone a rafforzare la propria capacità di ascoltare e 

comprendere, di andare oltre i propri tradizionali schemi di pensiero e modelli 

comportamentali, rivedendo radicalmente gli assunti alla base del proprio agire.  

La teoria U: 

 parte dalla ricerca di nuovi modi di comprendere (sensing), 

 con il “farsi presente“ di immagini e idee individua il migliore dei futuri 

emergenti possibili (presencing) e 

 prosegue con un agire rapido e risoluto per realizzare tale futuro (realizing). 



Sensing 

Trasformare la cognizione 

Consentire a tutti gli interessati di entrare in un’esperienza di apprendimento 

profonda 

 

Presencing 

Ritirarsi e riflettere per fare emergere le proprie conoscenze interiori  

 

 

Realizing 

Modificare il proprio agire 

Agire rapidamente e sviluppare prototipi, che recano insita l’essenza del 

nuovo. 

 

Riflettere sugli obiettivi personali, abbandonare le vecchie abitudini e 

diventare ricettivi nei confronti di incipienti possibilità future. 

Esiti di progetto 

 

 Organizzazione e realizzazione di un corso di formazione inclusivo in 

pianificazione centrata sulla persona in Danimarca, Croazia, Portogallo, 

Romania, Slovacchia e Spagna 

 

 Viaggi di studio per osservare esempi innovativi di inclusione nella comunità 

 

 Sostegno alle organizzazioni avviate a divenire organizzazioni centrate sulla 

persona 

 

 Sviluppo di un corso europeo per moltiplicatori: un programma di formazione 

inclusivo basato sulle esperienze acquisite con le tre chiavi verso l’inclusione 

 

 Pubblicazione di un manuale sulle buone pratiche per realizzare modelli di 

formazione e apprendimento inclusivi 

 

 Sviluppo di una piattaforma online, sulla quale mettere a disposizione 

informazioni, esempi di buone pratiche, storie ed esperienze di apprendimento, 

al fine di attuare un sostegno su base socio-territoriale, centrato sulla persona, in 

tutte le lingue dei partner di progetto 

 



 Sostegno alla creazione di reti nazionali nonché alla promozione di scambi 

europei. 



 

Partner di progetto 

queraum (AT), Inclusion Europe (BE), University Hannover (DE), Nexus Support (UK), 

Fachschule Lensahn (DE), Innovia (AT), Quip (CZ), APEMH (LU), Social Work Advisory 

Board (SK), Arbeitskreis Eltern Behinderter/Associazione Genitori di Persone in 

Situazione di Handicap (IT), Association for Promoting Inclusion (Croatia), FEAPS 

(Spain), PentruVoi (RO), Fenacerci (PT), Landsforeningen (DK), Hochschule für 

Heilpädagogik Zürich (CH), Verein Balance (AT), Leben mit Behinderung Hamburg 

(DE), Lebenshilfe Austria (AT) e Marsha Forrest Centre (Canada) 

Il progetto è attualmente sostenuto da oltre settanta partner di rete in quattordici Paesi 

europei. 

 

Informazioni sul progetto 

Finanziamento: Programma di apprendimento permanente – Leonardo da Vinci: rete 

tematica 

Periodo di finanziamento: gennaio 2013 – dicembre 2015 

 

Come partecipare? 

 Scoprite le molteplici possibilità e manifestazioni a livello nazionale a cui 

partecipare, visitando il nostro sito web: www.personcentredplanning.eu 

 

 Seguiteci su facebook: www.facebook.com/PersonCentredPlanning 

 

 Oppure contattateci direttamente: 

 

Coordinamento europeo e referente per l’Austria:  

queraum. kultur- und sozialforschung  

Dr. Oliver Koenig koenig@queraum.org 

Mag. Michael Stadler-Vida stadler.vida@queraum.org  

Tel.: +43 1 9580911 

 

Referente per la Germania: 

Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg 

Fachschule für Sozialpädagogik Lensahn 

http://www.personcentredplanning.eu/
http://www.facebook.com/PersonCentredPlanning
mailto:koenig@queraum.org
mailto:stadler.-vida@queraum.org


Dr. Stefan Doose stefan.doose@t-online.de  

 

Referente per la Svizzera: 

Hochschule für Heilpädagogik Zürich 

Dr.in Judith Adler Judith.Adler@hfh.ch  

 

Referente per l‘Italia (Provincia Autonoma di Bolzano): 

Arbeitskreis Eltern Behinderter/Associazione Genitori di Persone in Situazione di 

Handicap 

Dr. Sascha Plangger s.plangger@arkus.it  

 

The project is carried out with the support of  

the Lifelong Learning Programme  

of the European Union.  
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