
 
 

Il Progetto 

YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe è un progetto inserito nel programma 

Erasmus +, finanziato dall'Agenzia Nazionale Italiana per I Giovani. L’obiettivo principale del 

progetto YOU PRO ME riguarda il contributo che lo Youth Work – definizione che a livello europeo 

individua il settore del lavoro giovanile rivolto alla comunità – può dare nel supporto e nella 

promozione della salute mentale dei giovani, attraverso il lavoro di sviluppo delle abilità emotive e 

sociali. La nuova strategia dell'UE per la gioventù per il periodo 2019-2027 è stata definita sulla 

base di una consultazione con i giovani e indica "Salute mentale e benessere" come uno degli 

obiettivi delle politiche dell'UE per i giovani, finalizzato a migliorare il benessere mentale e a porre 

fine alla stigmatizzazione dei problemi di salute mentale, promuovendo così l'inclusione sociale di 

tutti i giovani. 

 
 

I giovani affermano di voler aumentare la propria capacità di far fronte ai problemi legati alla salute 
mentale. Ciò significa acquisire abilità che vanno dall'intelligenza emotiva e la consapevolezza di 
sé, all’organizzazione del tempo e alla capacità di gestire lo stress. “La funzione primaria dello 
Youth Work è quella di motivare e supportare i giovani a trovare e perseguire percorsi di vita 
produttivi, contribuendo così al loro sviluppo personale e sociale e a quello della società in 
generale" (Consiglio di Europa). Lo Youth Worker guida e sostiene i giovani nel loro sviluppo 
personale, sociale ed educativo, aiutandoli a raggiungere il loro pieno potenziale all’interno della 
società. In sinergia con insegnanti o altri professionisti della salute, può svolgere un ruolo chiave, 



informando i giovani sui problemi di salute mentale e organizzando attività formative che li aiutino 
a sviluppare le capacità emotive e la capacità di gestire con efficacia la loro salute mentale. 
 

 

 
             
  
 

 

Obiettivi 

 

Attraverso un partenariato strategico, finalizzato allo scambio di buone pratiche e alla 

creazione di strumenti innovativi, il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

• Approfondire la conoscenza delle esigenze e delle competenze che caratterizzano 

gli Youth Workers nel lavoro con i giovani con problemi di salute mentale; 

• Valorizzare la rilevanza delle competenze sociali ed emotive tra i giovani che soffrono 

di disagio psichico; 

• Creare un quadro europeo delle competenze per gli Youth Workers che rafforzi la loro 

capacità di supportare le competenze sociali ed emotive tra i giovani con disagio 

psichico; 

• Incrementare la qualità dell'apprendimento informale e non formale nelle relazioni di 

sostegno tra Youth Workers e giovani 

• Migliorare le competenze di professionisti e non professionisti che operano in tale 

ambito; 

• Facilitare l'accesso alla formazione sulle competenze sociali ed emotive dei giovani 

da parte delle comunità locali (insegnanti, professionisti, ecc.); 

• Migliorare il benessere dei giovani promuovendo la consapevolezza dell’importanza 

delle competenze sociali ed emotive nella loro vita. 

 

 
 

 

Attività 

Dopo un'ampia ricerca bibliografica e sul campo, insieme all'implementazione di attività 

e focus group che coinvolgono youth workers e giovani con disagio psichico, il partenariato 

pubblicherà: un’indagine a livello europeo sul tema proposto, un Quadro delle Competenze 

degli Youth Workers, un Manuale e un Toolbox, al fine di supportare il lavoro degli Youth 

Workers, l’implicazione e lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive dei giovani 

coinvolti. 

Grazie alla pubblicazione di queste risorse, gli youth workers e una più ampia comunità di 

educatori, formatori, operatori giovanili avranno accesso a strumenti e risposte sul ruolo 

delle  competenze sociali ed emotive quando si tratta di salute mentale dei giovani, aprendo 



 

la possibilità ad incorporare le competenze emotive nel nuovo porfolio di competenze degli 

youth workers come risorsa per sostenere i giovani con disagio psichico. 

 
 
 
 

 

Partner 

 

Fondazione Internazionale Di Liegro (Italy) 

IASIS ONG (Greece) 

ASL Roma1 (Italy) 

Merseyside Expanding Horizons (United Kingdom) 

Center for Promoting Lifelong Learning – CPIP (Romania) 

 

                      
 

 

https://www.fondazionediliegro.com/
http://www.iasismed.eu/
https://www.aslroma1.it/
https://www.expandinghorizons.co.uk/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/YouProMe
https://www.instagram.com/youprome.project/
https://www.youpromeproject.eu/
mailto:info@youpromeproject.eu

