
 
 

 
 

Youth Work e Salute Mentale. Report europeo sulle 

competenze degli Youth workers e sui bisogni dei 

giovani 

I partner di  YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe hanno appena 

pubblicato il primo risultato del progetto. Il "Report europeo sulle competenze degli 

Youth workers e sui bisogni dei giovani" ha il duplice scopo di offrire, da un lato, 

una panoramica dello stato dell'arte dello youth work e delle caratteristiche 

dell'operatore giovanile nel campo della salute mentale, analizzando le funzioni e le 

competenze necessarie per sostenere i giovani con problemi di salute mentale; 

dall'altro, evidenziare le esigenze specifiche di questo gruppo target quando viene 

coinvolto nel contesto di attività informali e non formali specifiche della pratica socio-

educativa. 

Il lavoro svolto nella prima fase del progetto You Pro Me-Youth Workers Promoting 

Mental Health e che ha portato alla redazione del rapporto "Youth Work e Salute 

Mentale. Report europeo sulle competenze degli Youth workers e sui bisogni dei 

giovani" ha permesso di elaborare, confrontare e sintetizzare il materiale emerso da 
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Il progetto YouProMe 

 

Youth Worker Promoting Mental Health-YOUPROME è un progetto europeo 

transnazionale finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nel programma 

Erasmus+. Il focus principale di YOUPROME è sul contributo dello Youth Work nel 

promuovere la salute mentale dei giovani attraverso lo sviluppo delle competenze 

emotive e sociali 

 
 
 
 

 

Partner 

 

Fondazione Internazionale Di Liegro (Italy) 

IASIS ONG (Greece) 

ASL Roma1 (Italy) 

Merseyside Expanding Horizons (United Kingdom) 

Center for Promoting Lifelong Learning – CPIP (Romania) 

diverse fonti essenziali di conoscenza ed esperienza, necessarie per una efficace 

focalizzazione del lavoro giovanile nel campo della salute mentale dei giovani. 

L'indagine sistematica della letteratura (che spaziava da documenti di indirizzo, 

pubblicazioni scientifiche e rapporti descrittivi e narrativi) ha fornito un quadro generale 

di quanto prodotto fino ad oggi, sia a livello concettuale che pratico, sull'argomento a 

livello internazionale. Questo quadro è stato confrontato con gli 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 problemi di salute mentale e operatori 

giovanili che operano in questo campo) attraverso il lavoro di focus group e interviste 

e la relativa sintesi. Questo insieme costituisce una mappa leggibile e una base 

affidabile per lo sviluppo del Portfolio, prossimo prodotto del progetto. 
 

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=5313556
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/
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