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“Nella definizione di progetto di vita con Budget di Salute 
dovrà essere dato rilievo alla possibilità di promuovere il 
protagonismo delle persone mediante la partecipazione alle 
attività formative, lavorative, sociali, culturali e sportive, 
nonché all'auto-mutuo-aiuto, ad iniziative di volontariato o 
facilitazione sociale, alla messa a disposizione di alloggi per 
co-housing e ospitalità familiari […]. 
In tutte le fasi del percorso di attivazione di progetti di 
Budget di Salute è fondamentale la partecipazione 
dell'utente, inteso come prima risorsa nel proprio 
programma di cura e progetto di vita, così che possa 
esercitare responsabilità e protagonismo” (p. 378) 
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Il Budget di Salute fornisce un nuovo approccio al welfare e ai servizi sanitari e questo libro nasce 
dalla sperimentazione condotta in Emilia-Romagna da un gruppo di lavoro a livello regionale. 
Partendo dalla persona, dal suo punto di vista e dalle sue esigenze, il Budget di Salute costituisce 
uno strumento sociosanitario integrato di sostegno alle persone, che comprende risorse individuali, 
familiari, sociali e sanitarie. Il Budget di Salute considera la comunità come il luogo elettivo degli 
interventi, tesi anche a sostenere il recupero di affettività, socialità, casa e lavoro. Il paradigma del 
recupero e della riabilitazione (recovery) è parte integrante e punto di riferimento tecnico-operativo: 
un sistema di cura tramite il Budget di Salute formula progetti personalizzati, assegnando 
responsabilità precise a tutti gli attori (sistema sanitario, enti locali, privato sociale, associazioni, 
risorse informali della comunità) e coinvolgendo utenti e famiglie nell’attuazione degli stessi. Il 
libro, dopo una parte iniziale di presentazione del Budget di Salute, dei possibili ambiti di 
intervento e delle sue applicazioni nella salute mentale, propone un approfondimento sulle 
esperienze formative e di attivazione in Emilia- Romagna (Bologna, Imola, Romagna, Ferrara, 
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia). In allegato le Delibere Regionali, le linee di indirizzo 
per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di Salute e un glossario. 


