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Mental Health+ incoraggia le scuole e i centri di formazione professionale ad adottare un 

approccio più attento nei confronti dei temi della salute mentale, al fine di tutelare il benessere 

psichico di studenti e personale scolastico. A tale scopo abbiamo sviluppato un insieme di 

risorse volti a migliorare i servizi legati alla promozione della salute mentale all’interno delle 

scuole.   

 

Conclusione del progetto e presentazione finale dei prodotti 

  

Dal momento che il progetto Mental Health+  si avvia alla sua conclusione, desideriamo 

ricordarti che le risorse prodotte dal consorzio nel corso di questi anni possono essere 

utilizzate gratuitamente da tutti i centri di orientamento e formazione professionale 

interessati.  



  

Il primo prodotto del progetto è costituito da: 

 la Carta dei principi di Mental Health+ che delinea i requisiti minimi a cui 

un’organizzazione deve aderire al fine di adottare un approccio più inclusivo 

nei confronti della salute mentale;  

 un ebook contenente informazioni specifiche sulla salute mentale e le buone 

pratiche da adottare all’interno del proprio istituto.  

 un rapporto europeo sulle pratiche inclusive volte a tutelare la salute mentale.  

Le organizzazioni partner hanno poi elaborato uno Strumento per l’analisi comparativa 

che si fonda sulla Carta dei principi di Mental Health+. Tale strumento consente di 

valutare i provvedimenti adottati dagli istituti di formazione in materia di salute mentale, 

rispondendo a una serie di domande. Inoltre, fornisce dei consigli su come rendere più 

inclusiva la propria struttura per quanto attiene ai temi del benessere psichico.  

Lo strumento è stato sperimentato da rappresentanti di centri di formazione 

professionale, scuole, università, servizi di orientamento e autorità locali. 

Inoltre, è stato anche elaborato un profilo delle competenze utile ai fini della formazione 

e della selezione di figure esperte nel campo salute mentale da inserire nell’organico 

delle scuole. L’istituzione di tale figura, infatti, diverrà obbligatoria per le scuole del 

Regno Unito a partire dal 2025. Pertanto, riteniamo che questo sia il momento più 

adatto per valutare dei provvedimenti che vadano in questa direzione e individuare delle 

professioniste e dei professionisti in grado di realizzare tali cambiamenti. 

 



Il progetto è coordinato da Aspire-igen (Regno Unito) e vi partecipano le seguenti  

organizzazioni partner: BFE (Bulgaria), CESIE (Italia), INTRAS Foundation (Spagna), 

Learnmera (Finlandia) e Hugarafl (Islanda). 

 

Per saperne di più in merito alle organizzazioni partner del progetto, ti invitiamo a 

visitare il sito. 

 

Per saperne di più ti invitiamo a leggere il nostro blog e a visitare il nostro 

sito: www.mentalhealthplus.eu 

 

Incontri di partenariato 

Sono quattro gli incontri di partenariato che si sono svolti nell’arco del progetto e che 

ci hanno permesso di discutere del processo di sviluppo dei vari prodotti e di 

pianificare le relative attività. Il primo incontro si è svolto a Valladolid, in Spagna, ed è 

stato dedicato alla creazione del primo prodotto, nonché all’analisi degli scopi, degli 

obiettivi e dell’impatto del progetto.  

Il secondo, terzo e quarto incontro avrebbero dovuto tenersi in presenza (in Islanda, 

Bulgaria e Italia), tuttavia siamo stati costretti a organizzare delle sessioni online a 

causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19. La necessità di tenere 

degli incontri a distanza non ha influito in alcun modo sul successo degli incontri 

stessi o sui progressi del progetto. Abbiamo finalizzato i primi due prodotti, disponibili 

al seguente indirizzo, nonché messo a punto lo Strumento per l'analisi comparativa e 

il profilo delle competenze.  

  



 

Articoli popolari condivisi su Facebook : 

Che cosa possono fare le aziende per promuovere il benessere 
delle e dei dipendenti adesso e in uno scenario post-pandemico.  

 

Le ricadute negative della pandemia di COVID-19 sulla salute 
mentale delle persone adulte nel Regno Unito  

 

Che cosa possono fare le scuole per adattare le restrizioni dovute 
alla pandemia e tutelare così la salute mentale delle e degli 

studenti  
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