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Qualità della vita 



Prima Tappa 1908
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Una condizione di insufficienza mentale 
presente dalla nascita, o a un’età 
precoce, dovuta ad uno sviluppo 
cerebrale incompleto, in conseguenza del 
quale la persona colpita è incapace di 
attendere ai propri compiti, quale membro 
della società, nella posizione di vita in cui 
è nato.









Seconda Tappa 1941
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American Journal on Mental Deficiency  1941

Una condizione di scarsa competenza sociale che si mantiene in età matura, o 
che è probabile che si mantenga in età matura, risultante da un arresto dello 
sviluppo di origine costituzionale (ereditaria o acquisita); fondamentalmente 
non è possibile curare tale condizione con dei trattamenti, né porvi rimedio 
attraverso dei training.
1 Scarsa competenza sociale; 
2 Subnormalità mentale;
3 Arresto dello sviluppo
4 Mantenimento in età evolutiva; 
5 Origine costituzionale;
6 Incurabile   (E.A. Doll 1941)
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Terza Tappa 1969
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Normalizzazione significa …. un ritmo normale del gi orno.

Ti alzi dal letto al mattino, anche se sei gravemente ritardato o con handicap fisico;

Ti vesti ed esci per andare a scuola o al lavoro; non resti a casa; al mattino prevedi 
quello che farai nella giornata; …

,



Normalizzazione significa …. un ritmo normale della settimana.

Abiti in un posto, vai a lavorare in un altro, in un altro ancora spendi il tuo tempo 
libero.In anticipo puoi già prevedere i divertimenti del tuo week-end, e già non vedi 
l’ora di tornare a scuola, o al lavoro, il lunedì.



Normalizzazione significa …. avere una gamma di scel te, ambizioni 
e desideri rispettati dagli altri.

Gli adulti hanno la libertà di decidere dove vogliono vivere, che tipo di lavoro 
preferiscono e possono svolgerlo al meglio.

Essi possono decidere se sia meglio andare a giocare a bocce con gli amici, o 
se stare a casa, a guardare la televisione.



Normalizzazione significa …. vivere in una casa norm ale e in un 
quartiere normale

e non in una grande istituzione, insieme ad altre 20, 50 o 100 persone come te, 
soltanto perché sei ritardato.
Significa non essere isolato dal resto della società. Una casa normale in un posto 
normale …













Quarta Tappa 1990
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QoL: un costrutto scientifico o 
parole in libertà ?



R. Schalock; T. Parmenter; Brown I; Brown R; R. 
Cummins; D Felce; L. Mitikka; K. Keith       2002



Funzionali 

Personali 

Clinici  

Aumentare le  capacità
nei domini: Sociale, 
concettuale pratico

Perseguire propri obiettivi 
per ricavarne senso di 
pienezza esistenziale 

Benessere e riduzione dei 
sintomi 

Personali 

Funzionali 

Clinici

CQL, Designing Quality. Responsivity for the individuals, Towson, 1999. , http://www.c-q-l.org/base.aspx?id=768
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