
Promuovere
e proteggere la
salute mentale - 
sostenere le 
politiche tramite 
l’integrazione di 
ricerca, approcci
e pratiche attuali.

Pubblico di riferimento

PROMENPOL si propone di raggiungere un ampio 
raggio di attori nel campo della protezione e 
promozione della salute mentale, quali:  

  politici; 
  medici;
  ricercatori;
  onlus ed enti pubblici attivi nel settore
  della salute mentale e nelle politiche per
  gli anziani, la scuola e la salute pubblica;
  partner sociali 

Questa gamma di attori necessita di una strategia 
mirata, volta ad assicurare sia la diffusione delle 
informazioni sia il raggiungimento di un obiettivo 
concreto. Il progetto ha sviluppato una strategia che 
incoraggerà il packaging e un’ampia diffusione delle 
informazioni e farà da supporto allo sviluppo di 
politiche ed azioni specifiche.
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La salute mentale è fondamentale per il capitale umano, 

sociale ed economico della società - eppure l’incidenza di 

problemi e malattie mentali sta aumentando rapidamente 

in tutta Europa. Si stima che i problemi mentali affliggano 

circa un quarto della popolazione nel corso della loro 

esistenza ed in qualsiasi momento. Il 10% degli adulti, 

senza distinzione alcuna di cultura o provenienza, ne viene 

colpito in qualsiasi momento lungo l’arco della propria vita. 

Sviluppare una condizione di disagio mentale può essere 

un evento catastrofico per l’individuo e la propria famiglia 

in termini sociali e sanitari - comportando un rischio 

maggiore di povertà persistente, esclusione sociale e 

vulnerabilità verso lo stigma e la discriminazione. Allo 

stesso modo il peso per la società è gravoso in termini

di perdita di produttività e costi per le cure.

Studi recenti dimostrano che l’incidenza ed i 

costi associati a disturbi e malattie mentali sono 

consistenti e ci si aspetta che aumentino a livello 

globale nei prossimi 15 anni. Allo stesso modo, vi 

è una rapida proliferazione di soluzioni e risposte 

a livello di individuo, organizzazioni e società.

Su queste basi, PROMENPOL intende identificare 

approcci utili e concreti per la promozione e la 

protezione della salute mentale. Il progetto 

svilupperà un sistematico approccio 

mutidimensionale per individuare e classificare 

strumenti efficaci per la promozione della salute 

mentale nel corso della vita.

PROMENPOL si focalizzerà su quegli strumenti 

che promuovono la salute mentale per:

 - gli studenti nelle scuole

 - gli adulti sul luogo di lavoro e

 - le persone anziane nelle strutture

   residenziali.

Promuovere e proteggere la salute mentale
Perché è importante?

Obiettivi di
PROMENPOL

Cosa vuole ottenere PROMENPOL

www.mentalhealthpromotion.net 

Collaborando sia con specialisti che con ricercatori, reti, 

professionisti, medici e altre organizzazioni, PROMPENPOL 

mira a:

• Identi�care e perfezionare gli strumenti per la 

promozione e la protezione della salute mentale 

nell’ambito di tre contesti - scuola, luogo di lavoro e 

residenze per anziani.

• Produrre un sistema di gestione delle conoscenze 

facilmente accessibile e integrato con informazioni utili, 

riferimenti e links importanti.

• Costruire un set di tre kit di strumenti per la salute mentale 

adattati alla fase della vita che gli utenti stanno 

attraversando ed al contesto predominante in cui essi 

vivono, quali scuola, lavoro e residenze per anziani.

• Organizzare una serie di progetti pilota per valutare

e analizzare la base di conoscenze e gli strumenti di lavoro.

• Produrre un set di principi di policy multi-settoriali al �ne di 

promuovere e sostenere iniziative per la salute mentale più 

mirate e proattive in ciascuno dei tre settori.

• Creare una collaborazione sostenibile tra gli attori 

principali del progetto al �ne di promuovere i risultati del 

progetto nelle fasi successive del progetto ed oltre.


