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Rapporto annuale 2013 

VERSIONE BREVE 

Le carenze in materia di prevenzione e promozione della salute, descritte per la Svizzera nei 
rapporti dell’OCSE degli ultimi anni, si rilevano anche nel settore della salute psichica. Per pro-
muovere e preservare efficacemente e durevolmente la salute mentale della popolazione e 
prevenire malattie psichiche – tenendo conto della loro complessità – è promettente soltanto 
un approccio multisettoriale ed è necessario migliorare la collaborazione tra i numerosi 
attori del settore. Attiva dalla fine del 2011, la Rete Salute Psichica Svizzera concretizza questo 
approccio. 

La strategia Sanità2020 del Consiglio federale va nella stessa direzione e funge da guida 
per la Rete Salute Psichica Svizzera, che ne attua già alcuni punti. 

Nel 2013, la Rete ha raggiunto gran parte degli obiettivi prefissati. Al suo secondo convegno 
hanno partecipato oltre 160 specialisti provenienti da tutta la Svizzera che, con fragorosi ap-
plausi, hanno ringraziato gli organizzatori per il programma molto vario. I partecipanti hanno 
apprezzato anche i due eventi minori, denominati «incontri tematici», in cui hanno potuto al-
lacciare contatti. I canali d’informazione costituiti dalla newsletter e dal sito Internet vengo-
no utilizzati molto spesso. Nel 2013 la Rete ha potuto presentare le sue attività in occasione di 
numerosi colloqui bilaterali e diverse manifestazioni. Alla fine dell’anno contava tra i suoi mem-
bri circa 100 organizzazioni. 

Già nel secondo anno d’esercizio la Rete è stata sottoposta a una valutazione formativa ester-
na, i cui risultati sono, nel complesso, molto positivi: i suoi obiettivi strategici sono indiscussi e 
la responsabilità multisettoriale dalle ampie basi è considerata molto utile. Le prestazioni forni-
te dalla Rete soddisfano le esigenze degli attori e vengono utilizzate e apprezzate. Poiché le 
risorse messe a disposizione della Rete non sono sufficienti per lo svolgimento di tutti i suoi 
compiti, sono state fissate priorità tematiche ed è previsto un aumento delle risorse in termini 
di organico. Sulla base della valutazione, il contratto di collaborazione con le organizzazioni re-
sponsabili è stato prorogato di tre anni. 
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