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MENS 
Mental European Network of Sport events 

 
 

Obiettivi: 
* Sviluppare un approccio documentato e concreto della pratica sportiva nel trattamento di disagi mentali  
* Creazione Rete Europea che miri a mettere in collegamento Salute Mentale e Sport  
* Sviluppare campagna di consapevolezza che possa stimolare l’opinione pubblica e nel contempo sviluppare 
delle procedure applicabili in ambito europeo, che contribuiscano alla prevenzione, terapia e riabilitazione dei 
pazienti con disabilità mentale attraverso lo sport 
 

Attività: 
* Attività di ricerca per attenzionare politiche nazionali e buone pratiche della riabilitazione dei pazienti con 
disabilità mentale attraverso lo sport 
* Creazione di modelli per eventi sportivi a livello locale e nazionale che coinvolgano persone con disagi mentali 
nell’ambito dell’evento “Sports for All”  
* Analisi dei lavori di documentazione politica per critiche in ambito scientifico sul potenziale dello sport nella 
riabilitazione della salute mentale 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* MENS Campagna di sensibilizzazione a livello europeo volta a sviluppare un quadro definito per il rapporto tra 
sport e il salute mentale 
* Creazione Rete MENS “Mental European Network of Sport events” e relativa Conferenza di lancio Europea  
 
Partner: 
* Coordinator: EDRA – The “Social Cooperative Action for Vulnerable Groups” (Grecia) 
* National and Kapodistrian University of Athens - School of Physical Education and Sport Science  (Grecia) 
* KENT University School of Physical Sciences (Regno Unito) 
* COSS Marche (Italia) 
* Fundacion Intras (Spagna) 
* EUFAMI European Network (Belgio) 
* Sporium Spor Kulübü - Golbasi Sporium Spor Kulübü ve Dernegi (Turchia) 
* Asociacija Aukstelkes Specialiosios Olimpiados Klubas - ASOK Asociacija "aukstelkesok" (Lituania) 
* Ozara Zavod Maribor (Slovenia) 
* Rijeka Disability Sports Association (Croazia) 
* Villa Montesca (Italia) 
* ANARP (Portogallo) 
* First Fortnight (Irlanda) 
* MEH Merseyside Expanding Horizons LTD (Regno Unito) 
* Municipality of Galatsi (Grecia) 
* FOKUS Sdružení pro péči o duš.nemocné (Republica Ceca) 
* CESIE (Italia) 
 
Data di realizzazione progetto: 01/01/2017 - 30/06/2018 
  

DG di riferimento: DG EAC, Education and Training, Erasmus+ Sport: Support to Collaborative Partnerships 
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