
 
 

Quali competenze per lo Youth Worker nella salute 

mentale? Il Portfolio YouProMe. 
 

Il progetto europeo "YouProMe -Youth Workers Promoting Mental Health" ha delineato il 

Portfolio YouProMe, un insieme di competenze dello Youth Worker nell'ambito d'intervento 

con i giovani che vivono problemi di salute mentale.  

Un documento che nasce dalla necessità di integrare le abilità e pratiche generali dello 

Youth Work con un insieme di conoscenze specifiche riguardanti l’area del disagio mentale 

in età giovanile.  

 

 
 

Il Portfolio YouProMe definisce conoscenze, abilità, atteggiamenti e valori utili nel lavoro in 

questo specifico ambito di intervento e nella connessione con il mondo giovanile. 

 

Lo strumento  è organizzato come un modello progressivo di funzioni e competenze che 

fanno progredire l’attenzione e il focus di intervento dello youth worker dal mondo personale 

del giovane che vive l’esperienza del disagio psichico verso il mondo di relazioni sociali 

entro cui è inserito. Movimento 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.  



 

 

 
              

 

SAVE THE DATE: Convegno “Colmare il gap”. 18 

febbraio 2022, Roma 

 

  

Il 18 Febbraio a Roma si svolgerà il convegno “Colmare il gap. Nuovi strumenti di intervento per il 
benessere e la salute mentale dei giovani”, evento conclusivo del progetto. I partner si 
ritroveranno tutti nella bellissima città eterna. 
 
Obiettivo principale della giornata sarà quello di condividere i risultati raggiunti nei tre anni di 
lavoro del team YouProMe, in particolare gli strumenti operativi dello YouProMe Toolkit: il 
Portfolio, l’Handbook e il Toolbox. 
 
Al tempo stesso il convegno sarà anche l’occasione per riflettere insieme a rappresentanti 
istituzionali, di organizzazioni nazionali e europee del mondo privato sociale, sulle nuove sfide 
legate alla salute mentale dei giovani, che mai come in questo momento di pandemia gli Youth 
Workers (siano essi animatori di centri giovanili, educatori, allenatori sportivi, maestri d’arte, etc. ) 
si trovano ad affrontare. Una opportunità per approfondire le potenzialità di quelle figure che 
operando lungo il bordo, tra diversi contesti, svolgono un ruolo chiave nel sostenere i giovani nella 
loro crescita. 
 
Compila il form online per partecipare al convegno  https://forms.gle/tqc38m7kDHcjnWEc8 
 
 

  
 
 

 

About 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. 

 

 

  

 
 
 
 

https://forms.gle/tqc38m7kDHcjnWEc8


 

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

