Rete Salute Psichica Svizzera

MISSIONE
La Rete Salute Psichica Svizzera
agisce a livello nazionale e favorisce lo scambio di informazioni
e la trasmissione di conoscenze
tra gli attori del settore, rende
accessibili approcci innovativi e
promuove le sinergie all’interno
del settore della salute psichica.

Il nostro obiettivo

Le nostre basi

La Rete contribuisce al miglioramento della salute psichica della
popolazione svizzera.

La Rete Salute Psichica Svizzera
è un’associazione di organizzazioni,
istituti e imprese impegnati a
favore della salute psichica della
popolazione svizzera.

A tal proposito mette a disposizione degli operatori una piattaforma
e misure sulla salute psichica, in
particolare per quanto riguarda
la promozione e la prevenzione
nell’ambito delle patologie afferenti.
Così facendo conferisce visibilità
e rende accessibili le eventuali
sinergie presenti tra gli attori del
settore nonché le loro misure. Gli
attori ne escono quindi rafforzati,
con un conseguente aumento
dell’efficacia e dell’efficienza dei
loro provvedimenti.

È un’organizzazione non-profit
senza personalità giuridica, basata
su un contratto di cooperazione
tra le organizzazioni responsabili.
I rapporti tra i suoi membri sono
disciplinati da un documento di
base.
La Rete si considera un’iniziativa
nazionale multisettoriale apolitica
e aconfessionale che copre tutte
le tipologie occupazionali e tutte le
regioni del Paese.

La nostra struttura
La Rete è costituita dai seguenti
organi :
ʰ il comitato di gestione degli
organismi responsabili
ʰ l’ufficio di coordinamento
ʰ il gruppo di esperti

Organismi
responsabili

Comitato
di gestione

Gli organismi responsabili della
Rete sono i seguenti :
ʰ Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP
ʰ Conferenza svizzera delle
direttrici e dei direttori
cantonali della sanità CDS
ʰ Fondazione Promozione
Salute Svizzera
ʰ Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
ʰ Segreteria di Stato per
l’economia SECO

Ufficio di
coordinamento

Gruppo
di esperti

Membri della Rete

SALUTE PSICHICA
In quanto espressione di benessere personale, capacità relazionale, gestione della quotidianità
e capacità lavorativa, la salute
psichica è un processo dinamico
che richiede il costante adeguamento attivo dell’individuo.
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Diventate membri ...
La Rete favorisce lo scambio di
informazioni ed esperienze tra gli
attori del settore.
Tra le sue proposte rientrano :
ʰ un sito web come piattaforma
centrale di conoscenze e
informazioni
ʰ una newsletter
ʰ incontri di networking

La Rete unisce fra loro organizzazioni pubbliche e private che si
impegnano a favore della salute
psichica o della riduzione delle
malattie psichiche.

... per migliorare la salute psichica
della popolazione svizzera.
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