
La formazione permette ai partecipanti di trasformare la loro esperienza personale in conoscenze e competenze. 

  

 

Progetti e dintorni 

Le persone che hanno sofferto di problemi psichici hanno una prospettiva intima e 
unica sulla malattia. Attraverso la formazione di «Esperti in supporto tra pari», la 
fondazione Pro Mente Sana valorizza la loro esperienza e la trasforma in competenze 
professionali, promuovendo così il loro reinserimento nel mondo del lavoro. 

Salute mentale: supporto tra pari o quando il paziente si 
prende cura di altri pazienti

L’esperienza personale della malattia mentale può 
essere valorizzata e trasformata in competenze 
professionali? La fondazione Pro Mente Sana, che 
sostiene la causa delle persone malate di mente, è 
convinta di sì. 

Riprendendo un concetto che la sua controparte 
svizzero-tedesca ha sviluppato quasi 10 anni fa, la 
sezione romanda di Pro Mente Sana ha messo in 
piedi una formazione di «Esperti in supporto tra pari» 
(ESP), in collaborazione con la Scuola universitaria 
professionale di lavoro sociale e salute di Losanna. 
Questo corso è pensato per le persone che hanno 
sofferto di problemi psichici, ma il cui stato di salute 
si è stabilizzato, e che ora desiderano condividere il 
loro punto di vista sulla malattia. 

Al termine della formazione, l’ESP può mettere la 
sua esperienza al servizio dei pazienti di psichiatria, 
lavorare in ambito sociale come accompagnatore 
individuale, animatore di gruppi di sostegno, 
ricercatore, formatore o coach indipendente. 

L’ESP: un valore aggiunto per l’equipe curante 

Secondo Oriana Brücker, la responsabile del 
progetto, l’ESP apporta una prospettiva «profana» 
sulla malattia. La sua conoscenza non si impara sui 
banchi di scuola, ma tramite l’esperienza diretta della 
sofferenza. «Se integrata in un’equipe curante, 
questa esperienza diretta può essere 
complementare alle conoscenze dei professionisti», 
afferma. In questo caso l’ESP rappresenta una 
nuova carta da giocare nella comprensione della 
malattia, e dunque un valore aggiunto per l’equipe.  

Impatto positivo sul reinserimento professionale 
degli ESP 
La formazione non apporta solo dei benefici 
all’equipe e ai pazienti, ma ha anche un impatto sulla 
situazione professionale degli ESP stessi. Per alcuni 
avviare una formazione e lavorare come ausiliari è 
un modo per (re)integrarsi nel mondo professionale 
ed essere economicamente indipendenti. Per altri, è 
una tappa del loro percorso, che prevede un 



«In questo progetto, la malattia mentale non è una macchia sul 
mio curriculum, bensì una condizione sine qua non»; afferma 
Caroline, ausiliaria ESP neodiplomata. 

Philippe Huguelet è stato uno dei primi medici a sostenere il 
progetto «Pairs praticiens en santé mentale», quando ha messo 
a disposizione il primo posto di tirocinio per ausiliari ESP 
diplomati all’Ospedale universitario di Ginevra. 

 

reinserimento nel mondo del lavoro unicamente a un 
tasso ridotto. 

Il punto di vista di Caroline e Andrea 
Caroline si è diplomata nella seconda edizione del 
corso per ESP, conclusasi nel giugno del 2017. 
Spera che il suo stage si possa trasformare in un 
impiego fisso o in missioni puntuali. Come sottolinea: 
«è una dimensione fondamentale quando si 
incontrano degli ostacoli nel reinserimento sul 
mercato del lavoro». 

Andrea, dal canto suo, lavora come ausiliaria da due 
anni al servizio ambulatoriale di psichiatria per adulti 
dell’Ospedale universitario di Ginevra. Il suo tasso 
d’attività è aumentato progressivamente dal 15 al 
40 per cento. «La formazione mi ha permesso di non 
dipendere dall’AI», afferma la ragazza. «Sommata 
all’altro mio impiego al 15 per cento nel campo della 
comunicazione, molto meglio remunerato, dispongo 
di un salario decisamente più elevato di quanto 
riceverei dall’AI. Con queste due attività ho ritrovato 
la fiducia in me stessa e le mie competenze». 

Datori di lavoro interessati, ma poco informati 
Diversi aspetti fondamentali del progetto devono 

ancora essere meglio definiti, in particolare lo statuto 
giuridico degli ausiliari ESP, i limiti della funzione e 
delle loro responsabilità. Ciononostante, l’interesse 
che il progetto suscita tra le istituzioni di cure 
psichiatriche è in crescita. Ora si tratta di mettere a 
disposizione le informazioni. Infatti, come spiega 
Philippe Huguelet, psichiatra e datore di lavoro, 
permettere ai pazienti di diventare colleghi non può 
non trovare qualche resistenza tra il personale. 

«Un’offerta di prestazioni fornite da esperti in 
supporto tra pari rappresenta un obiettivo 

fondamentale per una struttura psichiatrica 
moderna.» 

Prof. Philippe Huguelet, datore di lavoro 

Che vi siano resistenze o meno, Philippe Huguelet 
rimane categorico sulla necessità di un progetto 
come questo. Il medico assicura che «lo sviluppo di 
un’offerta di prestazioni fornite da esperti in supporto 
tra pari rappresenta un obiettivo fondamentale per 
una struttura psichiatrica moderna e orientata alla 
riabilitazione». Uno sviluppo che avverrà attraverso 
la collaborazione tra diversi attori e che riserverà ai 
datori di lavoro un ruolo centrale.
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Contatto: oriana.bruecker@promentesana.org 
Sito Internet: www.promentesana.org 

Finanziamento del progetto da parte dell’UFPD 
L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con 
disabilità (UFPD) sostiene finanziariamente progetti in favore 
della parità dei disabili. Di norma i contributi concessi 
ammontano al massimo al 50 per cento dei costi globali. 
Contatto 
Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con 
disabilità UFPD 
Inselgasse 1 
3003 Berna 
E-mail: ebgb@gs-edi.admin.ch  
Sito Internet: www.edi.admin.ch/ufpd 
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