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Perché un Portfolio sulla Salute Mentale?

Lo scopo del Portfolio YouProMe è quello di modulare il corpus delle funzioni e delle competenze generali
dello Youth Work per come esse si sono andate definendo negli ultimi anni in Europa, applicandolo nello
specifico campo di intervento dei problemi di salute mentale dei giovani. 
Si tratta di un obiettivo importante quanto complesso, a causa della necessità di integrare in un profilo
quanto più possibile univoco le differenti istanze storiche, culturali, legislative e organizzative dei vari
paesi europei. Tali difficoltà, comunque, appaiono superabili, grazie alla presenza diffusa di politiche di
welfare a livello transnazionale, nonché dall’espansione ubiquitaria del settore delle organizzazioni non
profit. Ciò senz’altro favorisce la realizzazione di una proposta ampiamente condivisa fra i partner del
progetto e la prospettiva di una configurazione omogenea e riconosciuta del ruolo professionale dello
Youth Worker in Europa nel campo di applicazione specifico.
In questo processo, il ruolo dello Youth Worker si incontra quindi, e si integra, con la vasta ed eterogenea
area di interventi non formali che preesiste ad esso da decenni nelle pratiche di cura e riabilitazione psi-
chiatrica di adolescenti e giovani adulti. Una esigenza sempre più sentita e diffusa nell’ambito di tali pra-
tiche è di integrare l’intervento strettamente clinico con il contributo di operatori “non professional”. Le
evidenze dimostrano infatti chiaramente i limiti degli interventi professionali formalizzati, dal momento
che i giovani con problemi di salute mentale manifestano una diffusa riluttanza a cercare ed accettare
l’aiuto dei professionisti, per una serie di ragioni connesse al timore dello stigma, ad un eccessivo senso
di autosufficienza, a diffidenza verso i servizi istituzionali. Ne consegue che meno di un terzo dei giovani
con problemi psichiatrici accede al trattamento (Zachrisson et al., 2006; Gulliver et al., 2010). 
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Questo gap può ridursi significativamente grazie al contributo di interventi non formali, che garantiscano
contatti più tempestivi e flessibili.
Da tale incontro fra la tradizione “non professional” in salute mentale e i moderni profili dello Youth Work
può svilupparsi perciò un’area di intervento cruciale nella prevenzione, cura e riabilitazione dei giovani
con problemi di salute mentale.
L’individuazione e la concettualizzazione delle competenze necessarie in questa area consente di fornire
agli Youth workers programmi di apprendimento e formazione che facciano riferimento ad un portfolio
specifico, che è oggetto del secondo prodotto  del progetto Youth Workers Promoting Mental Health. 

Metodologia e Struttura del Portfolio You Pro Me.

Il lavoro realizzato nella prima fase del progetto You Pro Me -Youth Workers Promoting Mental Health e
che ha portato alla stesura del rapporto “Youth Work e Salute Mentale. Report europeo sulle competenze
degli Youth workers e sui bisogni dei giovani” ha consentito l’elaborazione, il confronto e la sintesi del
materiale emerso da diverse fonti essenziali di conoscenza ed esperienza, necessarie per una efficace
focalizzazione dello Youth work declinato nel campo della salute mentale dei giovani. La ricognizione
sistematica della letteratura (che ha spaziato dai documenti di indirizzo, alle pubblicazioni scientifiche
e ai report descrittivi e narrativi) ha fornito un quadro generale di quanto finora, sia a livello concettuale
che pratico, è stato prodotto sull’argomento in ambito internazionale. Tale quadro tiene conto degli
aspetti storici, legislativi e organizzativi dei paesi partner e con le loro differenze e peculiarità. Infine,
sono state raccolte le voci dei diretti interessati (giovani con disagio psichico e Youth worker operanti

5



nel campo della salute mentale) attraverso il lavoro di focus group e interviste i cui contenuti salienti
sono disponibili nelle sintesi prodotte nel sopra citato report “Youth Work e Salute Mentale”. Questo in-
sieme costituisce una mappa leggibile e una base affidabile per lo sviluppo di questo Portfolio. 
Lo YouProMe Portfolio è organizzato come un pattern progressivo di funzioni e la loro declinazione in
competenze. Tale progressione non è intesa come un passaggio da situazioni, e livelli di competenza,
semplici a quelli più complessi, ma come un graduale spostamento del focus dal mondo personale del
giovane che vive l’esperienza del disagio psichico verso il mondo di relazioni sociali entro cui è inserito,
spostamento che comporta un’integrazione dell’intervento dello Youth Worker con le diverse risorse e i
numerosi attori del contesto territoriale, necessariamente “aperto”, in cui si trova ad operare.
Il concetto di competenza è da sempre al centro di un ampio dibattito che non può fare riferimento ad
una sola teoria o risolversi in una definizione univoca, valida in ogni tempo e in ogni luogo. Possiamo
tuttavia provare a definire in modo generale la competenza come “un insieme strutturato di conoscenze,
di capacità, di atteggiamenti necessari per l’efficace svolgimento di un compito” (Pellerey, 1993).
Lo YouProMe portfolio che viene portato avanti da questo progetto riprende ed amplia la cornice di rife-
rimento fornita su tale figura dal Consiglio d’Europa, uno strumento che si rivolge a coloro che in ambiti
diversi lavorano con i giovani e ne delinea, per la prima volta, alcune caratteristiche e competenze distin-
tive a livello europeo.
Lo YouProMe Portfolio individua 5 Funzioni che possono essere considerate delle aree di contenuto della
professionalità specifica dello Youth Worker e ulteriormente dettagliate in competenze che sono acco-
munate da un obiettivo comune e trasversale. 
La competenza è comunemente intesa come elemento multifattoriale perché incrocia dimensioni tra
loro interconnesse. Nel mondo dello Youth Work sono tre le dimensioni rilevanti: 
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Conoscenza: la dimensione “cognitiva” della competenza. Questa dimensione si riferisce a tutti i temi e
le questioni che uno Youth worker conosce o di cui ha bisogno per fare il suo lavoro. Questa dimensione
corrisponde al “sapere”.
Abilità: questa dimensione si riferisce a ciò che uno Youth worker è in grado di fare o a ciò che deve es-
sere in grado di fare per lavorare con i giovani. Questa è la dimensione “pratica” o di abilità della compe-
tenza. Questa dimensione corrisponde al “saper fare”.
Atteggiamenti e valori: questa dimensione della competenza si riferisce agli atteggiamenti e ai valori
che uno Youth Worker deve sposare per fare il suo lavoro in modo efficace. Questa dimensione corri-
sponde al “sapere essere”.
Infine lo YouProMe Portfolio introduce per ogni competenza alcuni Indicatori e Criteri di valutazione da
tenere a mente quando ti intende valutare l’apprendimento di quelle specifiche competenze. Gli Indicatori
permettono una descrizione qualitativa delle attività dello Youth Worker - utile anche ad una valutazione
dei risultati attesi - mentre i criteri di valutazione, fissano dei riferimenti di valore o idealtipi che stabili-
scono l’acquisizione della competenza da parte dello Youth Worker. 
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Contenuti del Portfolio You Pro Me.

Da quanto emerso nel report “Youth Work e Salute Mentale”, non solo dalla ricognizione del materiale
scritto, ma anche dai focus group e dalle interviste, si individua la necessità di integrare le competenze
generali dello Youth Work con un insieme di conoscenze specifiche riguardanti l’area del disagio mentale
in età giovanile. Si tratta di un campo di intervento particolarmente delicato e complesso, che richiede
una conoscenza delle varie forme in cui il disagio si manifesta e dell’impatto che esso produce nei con-
testi in cui si esprime. In questo senso, le conoscenze necessarie in via preliminare dovrebbero consen-
tire il discernimento degli elementi che, nel quadro complessivo del disagio osservabile, siano riferibili
all’emergenza di disturbi psicologici che abbiano una rilevanza dal punto di vista clinico. Di tali disturbi,
lo Youth worker dovrebbe conoscere le caratteristiche essenziali, i processi evolutivi coinvolti, l’espres-
sione sintomatologica, e saper identificare il livello di “gravità”. 
In secondo luogo, attraverso un peculiare affinamento delle capacità empatiche lo Youth worker dovrebbe
sviluppare la capacità di evocare nel giovane comportamenti di help-seeking, fungendo da cerniera con i
professionisti della salute mentale che per mandato si occupano di questa tipologia di disturbi. Anche le
aree di competenza più generali dello Youth Work dovrebbero armonizzarsi con questa funzione specifica.
A questo fine, il classico approccio youth-friendly dello Youth worker necessita di ulteriori modulazioni e
“adattamenti”, innanzitutto per ciò che riguarda il supporto e la comunicazione efficace. È prioritario tener
conto di due elementi in gioco che in questo campo, tipicamente, interagiscono e si rinforzano a vicenda:
lo stigma della malattia mentale e l’isolamento. La reale efficacia della comunicazione e del supporto ri-
chiede il superamento della barriera, spesso “invisibile”, costituita dalle naturali resistenze del giovane a ri-
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conoscersi in una identità fortemente stigmatizzante, connessa alla rappresentazione collettiva del disturbo
mentale. Nelle fasi fisiologicamente precarie e delicate dell’età evolutiva, tale rappresentazione costituisce,
soggettivamente, una fonte di attacco o minaccia all’autostima e al senso di appartenenza e di autoeffica-
cia. Ciò alimenta il distacco e l’isolamento, che a loro volta ostacolano la connessione con gli altri e la pos-
sibilità di ricevere aiuto. Il compito dello Youth worker si declina qui attraverso competenze essenziali:
tatto, rispetto, flessibilità, pazienza, consapevolezza dei limiti. A tali competenze di base si devono aggiun-
gere specifiche abilità tecniche, sia nella relazione di aiuto sia nella valutazione e monitoraggio nel tempo.
A questo fine, l’utilizzo di skills trainings, opportunamente adattati, appare essenziale.
Il lavoro con giovani alle prese con problemi di salute mentale comporta inoltre l’accettazione di percorsi
non lineari, scarsamente pianificabili, soggetti a battute d’arresto e riprese. Lungo tali percorsi, una volta
instaurata una working alliance, è possibile che emergano escalation comportamentali connesse al di-
sturbo, e che richiedono proattività, appropriatezza e tempestività dell’intervento.
Questi aspetti più specifici si integrano poi con tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo di fattori protettivi,
attraverso l’acquisizione di un bagaglio di competenze sociali, emozionali, nonché specifiche - di tipo edu-
cativo o di formazione professionale. In queste attività sarà cura dello Youth worker affinare la propria sen-
sibilità per riconoscere le preferenze e gli interessi personali del giovane, indirizzandoli e sostenendoli. 
Infine, l’intervento non può essere concepito al di fuori di un network, in cui da un lato si situano i servizi
di salute mentale, riferimento costante per la valutazione diagnostica e il trattamento; dall’altro, i luoghi
naturali di vita, il nucleo familiare, la scuola, e tutte le opportunità di partecipazione alla vita della comu-
nità. Il compito dello Youth worker è quello di mantenere questo network attivo e connesso, svolgendo
così una funzione costante di ponte, di mediazione, di traduzione di codici e linguaggi che favoriscano
la comunicazione e la connessione. 
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Validazione del Portfolio You Pro Me.

Per una ulteriore verifica dell’appropriatezza di questo strumento, la realizzazione del Portfolio ha incluso
una fase intermedia di valutazione in cui sono stati coinvolti youth workers reclutati nei diversi paesi del
partenariato.
Agli youth workers è stato somministrato un questionario contenente 5 items con una scala da 1 a 5
(dove 1 = per niente, e 5 = moltissimo) in merito alla rilevanza, alla utilità e alla pertinenza percepite in
relazione alle specifiche competenze richieste a questa professionalità nel campo della salute mentale
dei giovani. 
Il questionario è stato somministrato a 75 youth workers che svolgono la loro attività in Italia, Inghilterra,
Grecia e Romania. 
Questi si sono espressi in larghissima maggioranza in modo più che favorevole nei confronti del Portfolio
You Pro Me, con un rating medio per ogni domanda che è prossimo al punteggio massimo di 5.
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Riconoscere le sfide della salute mentale dei giovani.

In questa funzione, l’attenzione è puntata sulla prima fase di intervento ed esprime il grande potenziale
dell’intermediazione dello Youth worker nel trattare con i giovani che presentano problemi di salute men-
tale. Si basa su una profonda conoscenza del territorio di intervento e su un radicamento nei diversi con-
testi nei quali è più probabile che vengano espresse richieste relative alla salute mentale da parte dei
giovani. Questa dimensione di “radicamento” che si suppone lo Youth worker possieda, si basa su un re-
ticolo di competenze che comprende: informazioni teoriche e concrete sulle caratteristiche culturali, so-
ciali e demografiche delle diverse aree di intervento, un impegno relazionale attivo con ruoli chiave nei
contesti sociali dei giovani (scuole, centri sportivi, centri giovanili), un’attitudine personale ad interessarsi
e incuriosirsi su temi, abitudini e cambiamenti che riguardano la vita dei giovani. 
Questa fondamentale funzione di monitoraggio del contesto, consente agli Youth workers di svolgere
un ruolo di snodo tra i giovani e le loro famiglie ma anche con i diversi servizi pubblici che se ne fanno
carico, promuovendo una gestione in rete di valutazioni ed interventi con i giovani che soffrono di pro-
blemi di salute mentale. L’ultima competenza di questa prima grande funzione riguarda la capacità dello
Youth worker di identificare e distinguere aspetti funzionali e disfunzionali nel percorso di sviluppo dei
giovani. Anche qui viene messa in luce l’importanza di realizzare questa funzione di valutazione di base
integrando le conoscenze personali e quelle più tecniche dello Youth worker sui percorsi psicologici dello
sviluppo, con uno sguardo più ampio alle caratteristiche culturali, di genere e sociali, in un confronto co-
stante con i colleghi e con gli altri professionisti coinvolti nel percorso di cura. 
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COMPETENZA 1.1
Intercettare le richieste di sostegno alla salute mentale da parte dei giovani. 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze 
� Caratteristiche delle diverse aree di intervento (dati sociologici, demografici e culturali di base). 
� Diversità di background e sfide dei giovani. 
� Luoghi di ritrovo dei giovani. 

Abilità 
� Rimanere presenti nei contesti sociali giovanili. 
� Curare la connessione con i ruoli chiave all’interno dei contesti più frequentati dai giovani. 
� Analizzare costantemente il contesto. 

Atteggiamento e valori 
� Essere interessati ed attivi nel contesto socio-culturale giovanile.

Criteri di valutazione 
� Le richieste in materia di salute mentale nei giovani, provenienti dal territorio di riferimento, possono
essere raggiunte e raccolte dallo Youth worker. 
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Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker conosce le peculiarità e le esigenze di base delle diverse aree di intervento. 
� Lo Youth worker contestualizza le richieste che incontra nella sua area di intervento. 
� Lo Youth worker individua ruoli chiave all’interno dei contesti più frequentati dai giovani. 
� Lo Youth worker costruisce e mantiene una rete di relazioni con ruoli chiave all’interno dei contesti 
giovanili più rilevanti.

COMPETENZA 1.2
Sostenere la condivisione delle informazioni tra servizi di salute mentale e famiglie/comunità locali

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze 
� Funzionamento della salute mentale e dei servizi sociali sul territorio (ruolo delle diverse 
professionalità, requisiti di accesso, struttura, area di competenza). 

� Analisi della domanda. 
� Strategie di comunicazione.
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Abilità 
� Analizzare i bisogni dei giovani e delle loro famiglie. 
� Identificare le risorse di supporto appropriate all’interno del territorio per ogni singolo caso. 
� Mediare il rapporto tra le famiglie ed i servizi socio/sanitari. 
� Considerare diverse ipotesi di valutazione. 
� Costruire momenti di confronto con le figure coinvolte. 
� Partecipare attivamente a gruppi/spazi di supervisione. 

Atteggiamento e valori 
� Essere disposti a condividere e scambiare ipotesi con colleghi, altri professionisti e famiglie.

Criteri di valutazione 
� La condivisione di informazioni sulle condizioni di salute mentale dei giovani tra i servizi di salute 
mentale e le famiglie è adeguatamente supportata dall’attività di intermediazione degli Youth workers.

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker identifica i bisogni e le risorse delle diverse richieste in arrivo. 
� Lo Youth worker riconosce e fa riferimento a servizi del territorio adeguati alle diverse esigenze. 
� Lo Youth worker coinvolge utenti e referenti dei servizi socio-sanitari del territorio per promuovere 
una gestione in rete degli interventi. 

� Lo Youth worker monitora lo sviluppo di progetti di intervento che interessano i giovani con cui 
lavorano.

14

Fu
nz

ion
e 1

.



COMPETENZA 1.3
Determinare gli aspetti funzionali e disfunzionali del percorso di sviluppo dei giovani

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze  
� Teorie dello sviluppo. 
� Psicodiagnostica dello sviluppo giovanile. 
� Ruolo del genere e delle variabili culturali nella definizione del percorso di sviluppo “normale”. 
� Teorie dei modelli relazionali.

Abilità 
� Utilizzare la teoria per valutare il livello di adattamento funzionale e disfunzionale nei giovani. 
� Riconoscere gli stati mentali dei giovani. 
� Identificare modelli relazionali funzionali e disfunzionali tra i giovani.

Atteggiamento e valori 
� Essere disponibili a pensare in modo flessibile ed aperto.
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Criteri di valutazione 
� Gli aspetti funzionali e disfunzionali del percorso di sviluppo dei giovani sono attentamente 
riconosciuti e individuati attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di valutazione da parte 
dello Youth worker.

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker riconosce la presenza di aspetti socio-relazionali di tipo disfunzionale nei giovani. 
� Lo Youth worker considera le variabili di genere e socio-culturali per modulare la valutazione degli 
aspetti funzionali e disfunzionali nei giovani. 

� Lo Youth worker integra le sue conoscenze teoriche con l’esperienza pratica per valutare 
la specificità dei singoli casi. 

� Lo Youth worker motiva e confronta la sua ipotesi con colleghi/professionisti.
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Coinvolgere i giovani con problemi di salute mentale.

Al termine, queste funzioni mirano a fornire agli Youth workers la competenza per coinvolgere i giovani
con problemi di salute mentale nei servizi sociali e sanitari, prendendo in considerazione le questioni
etiche correlate. Oltre a ciò, si prevede che l’apprendente sviluppi la competenza per applicare tecniche
di rinforzo al fine di identificare e migliorare i punti di forza dei suoi beneficiari e organizzare attività di
gruppo con pari e non come metodo strategico per il rafforzamento della salute sociale.

Funzione2.
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COMPETENZA 2.1 
Coinvolgere i giovani con problemi di salute mentale. 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze 
� Questioni etiche relative al coinvolgimento dei giovani e alla salute mentale 
(ad es. privacy, divulgazione della salute, ecc.). 

� Come superare il pregiudizio dei giovani verso forme di sostegno che implicherebbero l’emergere 
dello stigma associato a problemi di salute mentale. 

� Principi di costruzione di rapporti e relazioni di fiducia con i giovani.

Abilità 
� Avere un approccio centrato sulla persona che non si riduca ad una “diagnosi” o a un insieme di sintomi.
� Coinvolgere i giovani attraverso l’ascolto attivo incoraggiando un’espressione libera e schietta 
di pensieri e stati emotivi. 

� Usare “domande aperte” per condividere informazioni rilevanti con i giovani e costruire 
una buona comunicazione. 

� Sviluppare emotività verso i giovani mantenendo le distanze professionali. 
� Avere una conversazione significativa con un giovane, nella quale quest’ultimo si senta in grado di 
esprimersi ed essere ascoltato. 
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Atteggiamento e valori 
� Rispetto, tatto, pazienza, tolleranza dei limiti, priorità alla creazione di un’alleanza di lavoro. 
� Atteggiamento non giudicante verso i comportamenti e gli atteggiamenti dei giovani con problemi 
di salute mentale. 

� Fiducia nel processo di “recupero”. 
� Atteggiamento mentale aperto ed onesto.

Criteri di valutazione 
� Ricerca attiva nel coinvolgere i giovani con problemi di salute mentale in una relazione significativa, 
al fine di gettare le basi per un’intesa di lavoro.

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker utilizza l’ascolto attivo e un linguaggio del corpo appropriato per interagire con 
successo con i giovani che hanno problemi di salute mentale.

� Lo Youth worker cerca di sviluppare un rapporto ed una vicinanza con i giovani che presentano 
problemi di salute mentale, utilizzando domande aperte, un atteggiamento non giudicante ed un 
approccio centrato sulla persona, pur mantenendo una distanza professionale e non oltrepassando 
i confini etici.
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COMPETENZA 2.2 
Rinsaldare i punti di forza dei giovani con problemi di salute mentale.

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze 
� Framework che promuovono la salute mentale piuttosto che gli aspetti patologici 
(salutogenesi vs. patogenesi). 

� Elementi personali e ambientali che promuovono il benessere mentale. 
� Risorse, potenzialità, interessi e competenze dei giovani in funzione della loro realizzazione. 
� Come far sperimentare obiettivi di benessere ai giovani con disagio mentale. 

Abilità 
� Aiutare i giovani ad aumentare il benessere, partendo dai loro punti di forza e tenendo conto 
delle loro esigenze. 

� Prendere in considerazione le aspirazioni e il potenziale positivo dei giovani. 
� Trattare i giovani con problemi di salute mentale come esseri umani che non sono definiti dalla loro 
malattia mentale.
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Atteggiamento e valori 
Fiducia nel potenziale dei giovani. 
� Speranza. 
� Positività. 
� Ottimismo.

Criteri di valutazione 
� Punti di forza, potenziale e obiettivi di benessere dei giovani con problemi di salute mentale sono 
attivamente promossi applicando tecniche di rinforzo. 

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker concentra l’intervento su emozioni piacevoli, potenzialità, virtù e capacità 
dell’individuo di avere un impatto sul benessere dei giovani con problemi di salute mentale. 

� Lo Youth worker applica approcci su misura al fine di promuovere il potenziale dei giovani con 
problemi di salute mentale, la realizzazione personale e lo sviluppo. 
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COMPETENZA 2.3 
Organizzare attività di gruppo per migliorare l’impegno sociale.

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� Come la vita sociale media la malattia mentale. 
� Come le relazioni sociali possono migliorare il benessere delle persone con malattie mentali 
(concetto di connessione). 

� L’efficacia del supporto tra pari. 
� Tecniche per la gestione e la conduzione di gruppi. 
� Tecniche di gestione dei conflitti.

Abilità 
� Condurre attività sociali integrate con giovani con malattie mentali e senza (es. attività in eccesso, 
attività basate sulla gamification, ecc.). 

� Organizzare attività in cui i giovani con problemi di salute mentale condividono esperienze, 
si sostengono emotivamente a vicenda, ecc. (ad es. “Caffè di gruppo”, ecc.).
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Atteggiamento e valori 
� Dialogo aperto. 
� Socievolezza. 
� Empatia. 
� Approcciabile. 
� Mediazione.

Criteri di valutazione 
� La partecipazione dei giovani con problemi di salute mentale alla vita sociale e il concetto di gruppo 
come valore aggiunto è opportunamente promosso e sostenuto dall’organizzazione di attività sociali.

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker descrivere come la vita sociale influisce sulla salute mentale. 
� Lo Youth worker organizza e realizza in ogni situazione attività rilevanti che possano migliorare 
il benessere mentale dei giovani con problemi di salute mentale. 

� Lo Youth worker delinea i vantaggi del supporto tra pari. 
� Lo Youth worker, attraverso il gruppo, rafforza le dinamiche interpersonali e offre maggiore 
sicurezza ai giovani che trovano sostegno e riflessione nel gruppo.
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Funzione3.
Sostenere i giovani nella gestione delle sfide della salute mentale.

Gli Youth workers hanno ottime possibilità per sostenere il benessere mentale dei giovani e dovrebbero
rendere questo obiettivo una parte importante del proprio lavoro. 
Sono più accettabili e accessibili ai giovani rispetto ai servizi sanitari tradizionali e spesso riescono a
raggiungere i ragazzi vulnerabili e quelli a maggior rischio di sviluppare problemi di salute mentale. Tutte
le loro interazioni con i giovani offrono l’opportunità di promuovere il benessere mentale, poiché qualsiasi
attività intrapresa dagli Youth workers, per loro natura, già migliora il benessere mentale. 
Gli Youth workers dovrebbero entrare in contatto con i giovani e offrire loro opportunità di incontrarsi,
costruire connessioni e amicizie e sostenersi a vicenda. Questo può aiutare a costruire tolleranza ed em-
patia tra di loro e può essere particolarmente potente per i gruppi di giovani a maggior rischio di svilup-
pare problemi di salute mentale. 
Gli Youth workers dovrebbero sempre promuovere l’apprendimento permanente, non solo attraverso la
formazione, ma anche sviluppando competenze per la vita attraverso le quali i giovani possono aumen-
tare la loro fiducia e autostima. Gli Youth workers devono sviluppare una consapevolezza dei problemi
di salute mentale, specialmente quelli a contatto con i gruppi più vulnerabili. Pertanto, la formazione sui
temi della salute mentale e del benessere dovrebbe essere una priorità. 
La chiave per dare e servire, sviluppare opportunità per i giovani di fare la differenza nelle loro comunità
può essere di notevole valore per migliorare il benessere mentale e la connessione sociale. Analizzare
e prendere nota del mondo circostante, riflettendo su ciò che si sente e apprezzando ciò che ha valore.
Concentrarsi sulla conoscenza e affrontare le emozioni negative. 



Essere attivi e muoversi nell’esercizio fisico, oltre ai benefici per la salute fisica, può promuovere una
serie di benefici per il benessere mentale, come migliorare l’umore, promuovere l’interazione sociale e
l’amicizia. Questa può essere la chiave per aiutare i giovani a capire le connessioni tra salute mentale e
fisica. 

Occorre prestare maggiore attenzione alla prevenzione e a un servizio centrato sulla persona per i
giovani che tenga conto dei cambiamenti nelle esigenze di assistenza e sostegno man mano che i giovani
entrano nell’età adulta. Questo deve essere fatto per abbattere i confini tra i professionisti della salute
mentale e altri gruppi professionali che lavorano con i giovani. È importante fare affidamento e
sviluppare il sostegno sociale e tra pari, nonché includere le famiglie e coinvolgere i giovani in modo
significativo e flessibile.
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COMPETENZA 3.1 
Gestire i comportamenti difficili dei giovani con salute mentale.

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� Comportamenti di sfida dei giovani con problemi di salute mentale. 
� Ragioni per le quali i giovani potrebbero dimostrare comportamenti difficili. 
� Come i servizi di salute mentale rispondono tradizionalmente a comportamenti problematici. 
� Come valutare il rischio di un giovane. 
� Come rispondere in modo appropriato a comportamenti difficili. 
� Tecniche di de-escalation verbale.

Abilità 
� Effettuare una valutazione del rischio dei giovani all’interno di una varietà di contesti giovanili e 
creare un piano d’azione per il rischio appropriato. 

� Effettuare una valutazione del rischio di una situazione “dal vivo” e intraprendere le azioni 
appropriate al fine di mantenere tutti al sicuro. 

� Essere in grado di utilizzare tecniche di de-escalation verbale per negare comportamenti difficili. 
� Delineare nella relazione confini in grado di mantenere la sicurezza tra tutte le parti.
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Atteggiamenti e valori 
� Non giudicante di fronte a comportamenti difficili o provocatori. 
� Agire in modo non conflittuale. 
� Dialogante, non conflittuale. 

Criteri di valutazione 
� Gli Youth workers conoscono i comportamenti difficili e sanno come valutarne i rischi. 
Sono in grado di rispondere ai servizi di salute mentale e sviluppare azioni appropriate utilizzando 
tecniche di de-escalation verbale. 

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker identifica e risponde in modo appropriato a comportamenti sfidanti o conflittuali. 
� Lo Youth worker risolve gli incidenti legati al comportamento impegnativo o conflittuale attraverso 
l’uso della de-escalation verbale e di altre tecniche. 

� Lo Youth worker identifica e valuta il rischio, rispondendo in modo appropriato in una situazione 
dal vivo. 

� Lo Youth worker distingue il suo intervento da quello che è responsabilità dei servizi 
di salute mentale. 
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COMPETENZA 3.2 
Promuovere la ricerca di aiuto, l’auto-aiuto e la consapevolezza sulla salute mentale.

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� Sistema di supporto per la salute mentale nel loro contesto locale. 
� Principi e benefici dell’educazione tra pari. 
� Concetto di “esperti per esperienza”. 
� Cosa rende un buon educatore tra pari e dove è appropriato usarli. 

Abilità 
� Indirizzare i giovani in servizi di salute mentale appropriati. 
� Sostenere cambiamenti positivi nella vita dei giovani che promuovono il loro benessere mentale. 
� Formare educatori tra pari. 
� Facilitare opportunità di formazione tra pari di successo. 
� Utilizzare tecniche di intervista motivazionale per sostenere l’autoconsapevolezza e la cura 
dei giovani con problemi di salute mentale.
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Atteggiamento e valori 
� Responsabilizzare e abilitare l’atteggiamento per promuovere l’assistenza auto-diretta. 
� Credere nel valore degli “esperti per esperienza”. 

Criteri di valutazione  
� Gli Youth workers sono ben informati sull’educazione tra pari efficace e su come fornire supporto 
agli “esperti per esperienza”. Ai giovani con problemi di salute mentale sono attivamente promossi 
l’importanza e l’attenzione sulla propria salute mentale e gli strumenti per prendersene cura. 

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker forma educatori tra pari e facilita un’adeguata educazione tra pari 
all’interno della loro pratica. 

� Lo Youth worker può utilizzare tecniche di intervista motivazionale per sostenere la cura di sé, 
responsabilizzare e consentire ai giovani di apportare cambiamenti positivi per se stessi. 

� Lo Youth worker favorisce processi di empowerment nei giovani, aiutandoli così ad essere 
autoefficienti. 
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COMPETENZA 3.3 
Gestione dello stress e strategie di rilassamento.

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� I fondamenti della psicobiologia dello stress. 
� Le principali differenze tra stress e ansia. 
� I segni dello stress. 
� Tecniche di riduzione dello stress.

Abilità 
� Rilevare i segni di stress. 
� Favorire il riconoscimento dei propri stati emotivi e l’attivazione fisiologica nei giovani. 
� Applicare e utilizzare tecniche rilassanti e di gestione dello stress 
(ad es. tecniche di respirazione profonda, immagini guidate, mediazione di consapevolezza, ecc.). 

� Agire come modello di ruolo nei confronti dei giovani con malattie mentali adattando 
un comportamento che riduce lo stress.
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Atteggiamento e valori 
� Calma e fiducia di fronte a situazioni stressanti. 
� Autorevolezza e padronanza in una situazione difficile. 

Criteri di valutazione 
� Lo Youth worker riconosce e gestisce in modo appropriato lo stress in tutte le sue manifestazioni e 
trasmette efficacemente ai giovani con problemi di salute mentale gli strumenti per riconoscerlo e
affrontarlo personalmente applicando tecniche di sollievo dallo stress pertinenti in ogni situazione. 

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker riconosce e descrive la risposta psicologica e fisica allo stress. 
� Lo Youth worker adatta le strategie e le tecniche di gestione dello stress per evocare la risposta 
al rilassamento quando a contatto con giovani a disagio. 

� Lo Youth worker trasmette l’importanza delle tecniche antistress tra i giovani con malattie mentali.  
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Funzione4.
Migliorare le competenze sociali ed emotive dei giovani 
con problemi di salute mentale.

Sviluppare abilità sociali, intelligenza emotiva e capacità interpersonali nei giovani, incoraggiare il loro
desiderio di autoprogettazione e creare le condizioni per un aumento dell’autostima e della fiducia in sè
stessi, aumentare la capacità di pianificare obiettivi e fare scelte per la propria vita, incoraggiare iniziativa
personale. 

Le competenze sociali ed emotive che prevediamo in questo profilo per gli Youth workers e con le quali
lavorare sono le seguenti: 

1 � Consapevolezza di sé: l’autoconsapevolezza è l’abilità di pensiero che si concentra sulla capacità di
un individuo di giudicare accuratamente le proprie prestazioni e comportamenti e di rispondere in modo
appropriato alle diverse situazioni sociali. L’autoconsapevolezza aiuta un individuo a sintonizzarsi con i
propri sentimenti, così come con i comportamenti e i sentimenti altrui. 
2 � Autogestione: l’autogestione si riferisce alla capacità di una persona di regolare la propria attività
con poco o nessun intervento con gli altri. Ciò includerà rimanere in attività anche quando sono presenti
distrazioni e fare buone scelte in termini di azioni e comportamenti. 
3 � Processo decisionale responsabile: il processo decisionale responsabile implica la capacità di
prendere una decisione ragionata che considera le opinioni di varie parti interessate con una chiara logica
alla base del processo decisionale. Ciò può comportare la ricerca delle opinioni di altri o di esperti. 
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4 � Abilità relazionali: le abilità relazionali si riferiscono alle abilità, agli strumenti, alle conoscenze e alla
comprensione per creare, comunicare, evolvere, crescere, fidarsi e mantenere una relazione. Ciò
comporta la possibilità di lavorare efficacemente con una vasta gamma di persone di diversa estrazione. 
5 � Consapevolezza sociale: la consapevolezza sociale è la capacità di conoscere e capire le persone
intorno e la capacità di interagire con loro nel modo più efficiente e corretto. Ciò include l’entrare in
empatia con vari punti di vista e considerare come le proprie azioni possono essere interpretate dagli
altri. 
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COMPETENZA 4.1 
Promuovere l’importanza di sviluppare competenze sociali ed emotive per i giovani. 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze 
� Basi teoriche dello sviluppo delle abilità sociali ed emotive. 
� Implicazioni dei livelli di competenza sociale ed emotiva sul benessere mentale dei giovani. 

Abilità
� Presentare informazioni sulle abilità sociali ed emotive, sia ai giovani che ad altri attori nel proprio 
contesto lavorativo, in modo da determinare una migliore consapevolezza e comprensione 
dell’argomento. 

� Impegnarsi in azioni e attività di promozione nell’ambito del ruolo professionale quotidiano. 

Atteggiamento e valori 
� Entusiasmo e profonda motivazione intrinseca per promuovere lo sviluppo delle competenze sociali 
ed emotive. 
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Criteri di valutazione 
� Le abilità sociali ed emotive dei giovani con problemi di salute mentale vengono attivamente e 
adeguatamente promosse dallo Youth worker.

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker identifica e sfrutta le opportunità, nel suo contesto professionale e nella sua 
attività, per promuovere l’importanza di sviluppare competenze sociali ed emotive. 

� Lo Youth worker identifica strumenti e modi per promuovere il volontariato, compresi i media e tutte 
le parti interessate che sono disponibili e appropriate. 

� Lo Youth worker integra, nel suo lavoro quotidiano e nell’interazione con i giovani, informazioni 
specifiche ed esplicite sull’importanza delle competenze sociali ed emotive. 
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COMPETENZA 4.2 
Valutare le esigenze, aspettative e potenziale sociale ed emotivo individuale dei giovani. 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� Metodologie di analisi dei bisogni. 
� Metodi e strumenti di valutazione delle competenze. 
� Strategie per identificare il massimo potenziale dei giovani. 

Abilità 
� Condurre un’analisi dei bisogni a misura del contesto giovanile. 
� Applicare un processo coerente per la valutazione delle competenze sociali e dei giovani, compreso 
il riconoscimento/convalida dei contesti non formali e informali acquisiti nell’apprendimento 
precedente. 

� Sviluppare profili di competenze e quadri di competenze per massimizzare il raggiungimento 
del pieno potenziale dei giovani.
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Atteggiamento e valori 
� Attenzione ai dettagli e completezza nel processo di valutazione. 
� Mentalità aperta, cercando di ottenere una prospettiva più ampia sulle competenze sociali 
ed emotive di un giovane e su come si integrano nel loro insieme. 

Criteri di valutazione 
� Le competenze socio-emotive e il massimo potenziale dei giovani sono identificati e valutati 
in modo appropriato dallo Youth worker.

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker può identificare i bisogni e le aspettative dei giovani in termini di sviluppo sociale 
ed emotivo. 

� Lo Youth worker utilizza una varietà di metodi e strumenti per valutare le competenze sociali ed 
emotive dei giovani. 

� Lo Youth worker sostiene, attraverso diverse strategie, i giovani nello sviluppo di competenze sociali 
ed emotive al massimo del loro potenziale. 
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COMPETENZA 4.3 
Facilitare le opportunità di apprendimento per sviluppare competenze sociali ed emotive.

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� Teorie dell’apprendimento, compreso l’apprendimento degli adulti se si lavora con giovani adulti. 
� Approcci pedagogici per le attività di apprendimento ai giovani. 
� Concettualizzare le attività di formazione e apprendimento, a partire dalla progettazione e fino alla 
pianificazione e realizzazione. 

� Tecniche di facilitazione dell’apprendimento. 
� Particolarità dell’apprendimento non formale. 
� Conoscenza specifica della materia di ciò che le competenze sociali ed emotive comprendono. 

Abilità
� Progettare attività di apprendimento. 
� Elaborare piani di implementazione per attività di formazione e apprendimento. 
� Facilitare l’erogazione di attività di apprendimento. 
� Applicare una varietà di strategie pedagogiche che coinvolgono i giovani nel processo di 
apprendimento.

� Consentire ai giovani di assumere il controllo del proprio apprendimento e sviluppo. 
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Atteggiamento e valori 
� Consentire ai giovani di impegnarsi con l’apprendimento, interagire con i coetanei e verificare 
i vantaggi di avere il controllo del proprio apprendimento. 

Criteri di valutazione 
� Le opportunità sono fornite in modo da favorire lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive e 
aiutare i giovani a controllare il proprio apprendimento.

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker progetta, pianifica e fornisce attività di apprendimento seguendo teorie e approcci 
pedagogici appropriati. 

� Lo Youth worker crea contenuti di apprendimento coinvolgenti e interattivi. 
� Lo Youth worker utilizza un approccio centrato sullo studente nella realizzazione delle attività. 
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COMPETENZA 4.4 
Valutare la crescita sociale ed emotiva dei giovani e l’applicazione delle competenze sviluppate
nelle situazioni di vita quotidiana. 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� Valutazione dell’impatto della formazione di un programma o di una serie di attività di 
apprendimento (metodologie, quadri). 

� Valutazione formativa e sommativa delle competenze (strumenti). 
� Strategie di follow-up e monitoraggio. 

Abilità 
� Sviluppare processi che incoraggino, rafforzino e premino i cambiamenti positivi nel comportamento.
� Condurre una valutazione delle modifiche da parte del programma e delle singole attività di 
apprendimento. 

� Identificare le aree in cui i giovani hanno bisogno di aiuto per migliorare. 
� Consentire ai giovani di impegnarsi nell’auto-riflessione e identificare le proprie aree di cambiamento.
� Monitorare l’applicazione delle competenze sviluppate nelle situazioni di vita quotidiana dei giovani. 
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Atteggiamento e valori 
� Incoraggiare i giovani ad assumersi la responsabilità del proprio cambiamento di comportamento.

Criteri di valutazione 
� Misurare efficacemente la crescita socio-emotiva dei giovani e l’applicazione a lungo termine delle 
competenze sviluppate a seguito della formazione iniziale. 

Indicatori di valutazione 
� Lo Youth worker impiega una varietà di metodi nella valutazione sommativa e formativa, guardando 
sia al programma nel suo complesso ma anche al livello delle singole attività. 

� Lo Youth worker mette in atto una strategia per il follow-up e il monitoraggio dei progressi dei giovani 
dopo il completamento del programma di formazione e dell’apprendimento iniziale. 
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Connettere i giovani con problemi di salute mentale alla comunità. 

La funzione consiste in azioni finalizzate ad orientare ed accompagnare i giovani nel loro percorso per-
sonalizzato, integrato e multidimensionale di inclusione attiva. In tale percorso il giovane fa esercizio di
empowerment e di autonomia decisionale rispetto a interessi, iniziative formative, avviamento al lavoro,
soluzione abitativa, vita sociale e affettiva, fino al raggiungimento dello status di adulto. Oltre a facilitare
tale transizione evolutiva è una funzione “ponte” tra il giovane - con proprie potenzialità e interessi - e la
comunità di inserimento, fonte di problemi ma anche portatrice di risorse e di opportunità in tutti gli am-
biti in cui si svolge la vita dei cittadini. Si tratta di mettere in rete il giovane con tali risorse/opportunità. 
Questa funzione presuppone l’esercizio di tre competenze principali: la prima consiste nel collegamento,
previa conoscenza, con le diverse realtà che offrono ai giovani opportunità di crescita, di espressione di
sè e di acquisizione di un ruolo attivo e produttivo e, al tempo stesso, richiede allo youth worker di saper
orientare i giovani alla loro miglior fruizione. La seconda competenza riguarda l’accompagnamento e il
sostegno dei giovani nel percorso di inclusione sulla base dei loro obiettivi di realizzazione, in primis ri-
spetto alle opportunità di lavoro, tenendo conto del mix attitudini, preferenze e sbocchi lavorativi. In tal
modo svolge anche una pratica di mediazione e coinvolge come partner la risorsa famiglia. Infine, lo
youth worker contribuisce ad esternalizzare il valore dell’inclusione nel contesto comunitario favorendo
processi di accoglienza, di solidarietà e iniziative che forniscano stimoli positivi e sbocchi verso la “cit-
tadinanza” dei giovani. 
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COMPETENZA 5.1 
Mappare le diverse risorse della comunità territoriale e orientare i giovani nella fruizione delle 
opportunità disponibili.

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze 
� Caratteristiche del contesto socio-culturale in cui vivono i giovani. 
� Risorse e opportunità presenti sul territorio, quali: agenzie educative, formative, professionali, 
del tempo libero, etc. 

� Normative in materia di diritti, agevolazioni, percorsi dedicati per le persone con disagio psichico. 
� Tecniche di assessment delle competenze e di analisi dei bisogni. 
� Tecniche di ascolto attivo e di counselling. 

Abilità 
� Leggere la complessità dei contesti di vita dei ragazzi. 
� Costruire un database dei servizi/risorse del territorio. 
� Aiutare i giovani a cogliere le opportunità che rispondono ai loro bisogni, aspirazioni e capacità. 
� Relazionarsi e interagire efficacemente con le varie agenzie e risorse pubbliche e private del territorio. 
� Mediare con i vari soggetti e agenzie del territorio come garanti della volontà del giovane e della 
sostenibilità del suo progetto. 

� Mobilitare interesse e risorse della famiglia. 
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Atteggiamento e valori 
� Ascolto dei giovani e fiducia nelle loro potenzialità. 
� Affidabilità e costanza di impegno. 
� Spirito di collaborazione e disponibilità alla relazione e al lavoro in rete. 
� Iniziativa personale e curiosità. 
� Apertura, creatività e capacità di pensare fuori dagli schemi. 

Criteri di valutazione 
� I ragazzi sono orientati in modo adeguato ed efficace a usufruire delle risorse e cogliere le 
opportunità che sono in linea con le loro aspirazioni, capacità, bisogni educativi, formativi, 
professionalizzanti e ricreativi. 

Indicatori di valutazione 
� Lo youth worker sa raccogliere dati sui principali indicatori socio-demografici del territorio e sulle 
risorse (offerta di opportunità). 

� Lo youth worker aggiorna costantemente il database dei servizi/risorse del territorio, con riferimenti 
anche alle persone-referenti dei vari punti di offerta. 

� Lo youth worker sa identificare le opportunità e le risorse più adatte per sostenere il progetto di vita 
dei giovani. 

� Lo youth workers sa aiutare il giovane a identificare le competenze acquisite e da acquisire, 
le inclinazioni e i talenti posseduti naturalmente. 
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� Lo youth worker sa facilitare il contatto dei giovani alle diverse agenzie, strutture, imprese e servizi 
del territorio per conoscerne il funzionamento e l’offerta di interventi/prestazioni. 

� Lo youth worker sa costruire e mantenere contatti con i servizi pubblici e le diverse agenzie 
scolastiche, formative, culturali, del mondo del lavoro, del Terzo settore per concertare iniziative che 
facilitino la fruizione dei giovani alle opportunità locali. 
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COMPETENZA 5.2 
Accompagnare e sostenere i giovani nel loro percorso di inclusione. 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze 
� Tecniche di animazione socioeducativa. 
� Tecniche per stilare un bilancio di competenze. 
� Metodologie di valutazione e monitoraggio. 
� Paradigma della Recovery. 
� Tecniche di Mentoring. 

Abilità 
� Sostenere/facilitare percorsi di inclusione attiva del giovane aiutandolo a fare delle scelte e ad 
avvalersi delle risorse del territorio. 

� Essere in contatto con le famiglie stimolando la loro collaborazione e attenuando la possibile 
disfunzionalità. 

� Valorizzare tutte le risorse attivabili intorno al giovane. 
� Mantenere un rapporto nel tempo con il giovane fino al suo pieno inserimento. 
� Conciliare abilità, bisogni e aspirazioni del giovane con le richieste del mondo esterno. 
� Collaborare con gli operatori sanitari referenti del progetto terapeutico riabilitativo dei giovani. 
� Promuovere l’autonomia e l’empowerment dei giovani. 
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Atteggiamento e valori 
� Pazienza e fiducia. 
� Speranza e ottimismo. 
� Sentirsi mentore (figura guida). 
� Essere promozionale ma non direttivo. 
� Saper riconoscere le risorse e i punti di forza aldilà del disagio psichico. 

Criteri di valutazione 
� L’incontro tra le opportunità presenti nel contesto locale con gli interessi, le aspirazioni e 
il potenziale dei giovani è adeguatamente promossa e il loro inserimento nel contesto è sostenuto 
in modo continuo e flessibile. 

Indicatori di valutazione 
� Lo youth workers sa identificare le unità di competenza da sviluppare, rafforzare e promuovere 
nel giovane, nel rispetto delle sue aspirazioni e inclinazioni. 

� Lo youth worker incentiva e sostiene i progetti personali dei giovani sulla base delle scelte e 
degli obiettivi che essi stessi si danno. 

� Lo youth worker sa riconoscere i punti di forza e le risorse dei ragazzi aldilà della malattia e aiuta 
i ragazzi stessi a riconoscerli in se stessi. 

� Lo youth worker sa ottenere la fiducia delle famiglie e chiedere la loro collaborazione nell’interesse 
del giovane e per raggiungere gli obiettivi concordati. 
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� Lo youth worker sa promuovere il percorso di autonomizzazione del giovane, modulando il supporto 
necessario in base alle necessità del momento. 

� Lo youth worker sa progettare e sperimentare nuovi approcci organizzativi per favorire i percorsi 
di recovery. 

� Lo youth worker sa costruire un rapporto di medio-lungo termine basato sul mentoring per favorire 
l’inserimento o il reinserimento sociale. 

� Lo youth worker sa progettare e mettere in atto progetti che rispondano ai bisogni 
educativi/formativi, lavorativi e di socializzazione dei ragazzi e accompagnarli nell’attuazione degli 
stessi (ad esempio sostegno allo studio, recupero anni scolatici, corsi di formazione e laboratori 
pre-professionalizzanti, stage, tirocini professionalizzanti, apprendistato, inserimenti lavorativi, 
laboratori di arte terapia, etc.). 

� Lo youth worker sa supportare l’integrazione, nei progetti terapeutico-riabilitativi stilati dai servizi di 
salute mentale, dell’apporto della rete sociale del territorio. 

� Lo youth worker sa monitorare il processo dei suoi interventi e valutarne l’esito. 
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COMPETENZA 5.3 
Sensibilizzare la comunità e i diversi contesti di accoglienza all’inclusione dei giovani con problemi
di salute mentale. 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conoscenze
� Percezione delle malattie mentali e delle dinamiche di esclusione legate allo stigma nella 
popolazione generale. 

� Organizzazioni del Terzo settore e di volontariato che si occupano di inclusione sociale. 
� Luoghi e contesti strategici dove trovare ascolto e avviare iniziative di sensibilizzazione sul tema 
della salute mentale (scuola, oratorio, centro giovanile, associazione sportive o di volontariato, 
istituzioni, etc). 

� Tecniche di comunicazione e public speaking. 

Abilità 
� Favorire la creazione di un contesto accogliente e proattivo nei confronti dei giovani con 
disagio psichico. 

� Advocacy: sollecitare risposte/iniziative di politiche pubbliche per l’inclusione dei giovani 
con disagio psichico. 
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� Dialogare e cooperare con le agenzie pubbliche e private del territorio: scuole, servizi socio-sanitari, 
associazioni giovanili e di volontariato; enti privati e del privato sociale. 

� Comunicare in modo efficace e motivare i propri interlocutori. 

Atteggiamento e valori 
� Solidarietà come valore di coesione. 
� Leadership morale e rigore etico. 
� Testimonianza di impegno sociale oltre che professionale. 
� Sensibilità e apertura mentale. 

Criteri di valutazione 
� La consapevolezza delle comunità e delle persone coinvolte nei contesti di vita dei giovani sono 
attivamente ricercate e adeguatamente sostenute da attività e interventi di sensibilizzazione. 

Indicatori di valutazione 
� Lo youth worker sa progettare e realizzare attività e interventi che promuovono la conoscenza della 
salute mentale, la lotta al pregiudizio e alla discriminazione delle persone con disagio psichico. 

� Lo youth worker sa progettare e realizzare attività e interventi che mirano all’inclusione sociale dei 
giovani con disagio psichico all’interno di contesti integrati e integranti. 

� Lo youth worker sa organizzare incontri pubblici di sensibilizzazione delle comunità per favorire 
l’accoglienza e l’inclusione dei giovani da parte dei diversi soggetti del territorio. 

50

Fu
nz

ion
e 5

.



� Lo youth worker sa coinvolgere la cittadinanza attiva nei processi di inclusione dei giovani, 
attingendo ad esempio la risorsa del volontariato, per facilitarne l’inserimento e sostenere 
motivazioni e continuità di impegno. 

� Lo youth worker sa farsi promotore e portavoce nei confronti delle istituzioni di proposte di 
misure/iniziative specifiche per i giovani con vulnerabilità (ad esempio: Comune, istituzioni 
scolastiche, servizi socio-sanitari). 

� Lo youth worker sa promuovere la partecipazione attiva dei giovani ad iniziative di vario tipo sul 
territorio (laboratori, eventi sportivi, eventi di solidarietà, manifestazioni culturali, politiche…) 
e nei luoghi e contesti di aggregazione naturale dei coetanei come la vita di associazioni o 
la frequenza di un centro di aggregazione giovanile.
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