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FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
DELLO SPORT, DELL’ESERCIZIO E DELLE
ATTIVITÀ FISICHE SULLE PROBLEMATICHE
LEGATE ALLA SALUTE MENTALE

OBIETTIVI
Il progetto ha i seguenti obbiettivi:

PROGETTO ASAL
ASAL - “Competenze avanzate per l’Invecchiamento Attivo” è un progetto
finanziato dal Programma ERASMUS+ Sport , che si svolgerà in Grecia, Italia,
Spagna, Repubblica Ceca e Belgio. Il progetto fa parte di una strategia globale
che vede nell’esercizio fisico e le attività sportive una opportunità nel campo della
salute mentale. L’idea nasce dai risultati di due iniziative precedenti, vale a dire
“MENS” (Rete europea degli Sport per la salute mentale) e “EVENTS”(Eventi di
volontario europeo per la terapia attraverso lo sport). A queste esperienze ASAL
aggiunge la componente educativa per la formazione dei trainer e degli allenatori.
L’obiettivo infatti è formare i professionisti dell’esercizio fisico, dello sport, del
fitness e dei settori affini, su come lavorare in strutture destinata alla cura delle
persone non disagio psichico, acquisendo le dovute competenze per contribuire ai
percorsi terapeutici attraverso l’attività fisica.

DURATA DEL PROGETTO:

GENNAIO 2019 – GIUGNO 2020

• Identificare le buone pratiche applicate nel campo, in tutta Europa, e valutare le
necessità degli operatori per quanto riguarda la loro presa parte alle Unità di Salute
Mentale.
• Sviluppare un corso comprensivo specializzato di apprendimento, adatto agli operatori
nel campo delle Scienze Sportive e dell’Attività Fisica, così che siano nella posizione
di esercitare correttamente il loro percorso formativo e supportare le persone con
problemi mentali.
• Fornire agli operatori che parteciperanno al programma di apprendimento nuove
conoscenze ed abilità, così come un’importante esperienza lavorativa attraverso la
permanenza di 3 mesi all’interno delle strutture di salute mentale.
• Aumentare la consapevolezza riguardo l’importanza dei servizi di attività fisica
specializzati per pazienti con problemi mentali, fra i paesi partner e a livello di UE in
generale.

PRODUZIONI
Documento di ricerca

legate alla salute mentale.

L’output sarà un
documento finale sulla
ricerca svolta, che
identificherà le buone
pratiche applicate nei
campi dello Sport e
dell’educazione fisica
in relazione alla salute
mentale e le esigenze dei
professionisti per quanto
riguarda il loro impegno in
presso strutture sanitarie

Corso di formazione
Si tratta di un corso
di formazione
specializzato, indirizzato
ai professionisti delle
scienze sportive e
dell’attività fisica,
finalizzato ad adattare
adeguatamente il loro
percorso formativo
ed apprendere come

supportare le persone
con problemi di salute
mentale.
Pubblicazione finale dei
partecipanti
Si tratta di un
documento redatto dai
partecipanti stessi al
corso di formazione,
che riassumerà la
loro esperienza di
apprendimento.

