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STEERING COMMITTEE

Successivamente alle edizioni di Londra, Amsterdam e Parigi, il Global Mental Health Summit 
(GMHS), che si terrà a Roma nel prossimo mese di ottobre, intende valorizzare il ruolo della salute 
mentale di comunità, in Italia e sul piano internazionale.
In collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il GMHS svilupperà l’ambizioso piano 
di azione tracciato a Londra nel 2018, incrementando la consapevolezza e l’impegno in tema di 
salute mentale sia a livello politico che nella società civile. La salute mentale à una componente 
essenziale della capacità di resilienza delle comunità, ed è quindi fondamentale attuare politiche 
nazionali che promuovano sistemi di salute mentale inclusivi, efficaci e a tutela dei diritti.
Il GMHS rafforzerà l’azione globale da parte dei Governi, delle organizzazioni internazionali e 
della società civile perché si affrontino i numerosi problemi nell’organizzazione dei servizi di salute 
mentale, messi a dura prova dalla pressione delle recenti crisi sanitarie e umanitarie, e a superare 
le debolezze strutturali che impediscono a molti milioni di persone di ricevere cure adeguate per i 
loro bisogni di salute mentale. I temi principali del Summit, concepiti all’interno di una cornice che 
mette in risalto l’importanza dei diritti umani e della dignità delle persone affette da disturbi mentali, 
sono la centralità dell’approccio comunitario alla salute mentale e il coinvolgimento dei diretti 
interessati e delle loro famiglie nel processo di cura e recupero psicosociale.
La salute mentale è una componente essenziale nella preparazione della risposta alle emergenze 
come quelle che si stanno attualmente affrontando. In questo contesto, gli sforzi di prevenzione e 
intervento dovrebbero concentrarsi principalmente sulle esigenze delle persone maggiormente 
colpite dalle crisi. Vi è un estremo bisogno di servizi di salute mentale ben organizzati, con 
finanziamenti adeguati, che possano contare su un’adeguata dotazione di personale. Gli ostacoli da 
superare per la realizzazione di tali servizi comprendono, tra gli altri, la mancanza di finanziamenti e 
investimenti nella cura e nella ricerca sulla salute mentale, la scarsità di risorse umane qualificate, lo 
stigma sociale e la discriminazione. Infine, il GHMS richiamerà l’attenzione su differenti strategie di 
“capacity-building”, come l’identificazione e la condivisione di buone pratiche, comprese le nuove 
opportunità offerte dalla salute mentale digitale e da altre iniziative sviluppate nel corso della 
recente pandemia. Queste strategie sono fondamentali per sviluppare e rafforzare le competenze, 
le capacità, i processi e le risorse di cui i servizi di salute mentale e le comunità necessitano per 
affrontare efficacemente i bisogni di salute mentale di tutte le persone nel corso del loro ciclo di vita.
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International Union of Psychological Science (IUPsyS): Saths Cooper

United for Global Mental Health (UGMH): Sarah Kline 

World Psychiatric Association (WPA):  Afzal Javed 



PROGRAMMA PROVVISORIO

PRIMO GIORNO SECONDO GIORNO
13 Ottobre 14 Ottobre

Tematiche dei gruppi di lavoro
Bambini, giovani e adolescenti

Capacity building e competenze

Implementation gap e sostenibilità 

Innovazione e salute mentale 

People on the move 

Preparazione della risposta alle emergenze 

Salute mentale della forza lavoro 

Salute mentale di comunità

8:00 - 9:00 8:00 - 8:30

9:30 - 12:00

12:00 - 12:30

10:00 - 10:20

9:00 - 10:00 8:30 - 9:30

10:20 - 10:45

10:45 - 11:45

11:45 - 12:45

13:45 - 14:45

12:45 - 13:45

15:00 - 16:30

16:45 - 18:15

18:30 - 20:00

Benvenuto e registrazione Benvenuto e registrazione

Pausa caffè

Sessioni tematiche parallele:

• Salute mentale di comunità
• Preparazione della risposta alle 

emergenze

• Bambini, giovani e adolescenti

• Capacity building e competenze

Sessioni tematiche parallele: 

• Implementation gap e sostenibilità

• Salute mentale della forza lavoro

• People on the move

• Innovazione e salute mentale

Evento socio-culturale

Interventi dei Capi delle 
Delegazioni

Conclusioni e annunci

 Plenaria di apertura e saluti 
delle Autorità

 Intervento d’apertura:
Scaling up community

mental health

 Plenaria 1: Going towards 
community mental health 

services

Plenaria 2: People in 
vulnerable situations

  Plenaria 3: Mental Health and 
Human Rights

Pausa pranzo

Report delle sessioni 
tematiche



SEDE DELL’EVENTO CONTATTI
Complesso Monumentale

Santo Spirito in Sassia
Borgo S. Spirito, 2

Roma

Email: gmhs2022@sanita.it
Ufficio Stampa: ufficiostampa@sanita.it
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e Internazionali: Lucio Lemme, Benedetta Persechino, Guido Maringhini,

Marco Mirabile

Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria:

Maria Assunta Giannini, Maria Migliore, Caterina Bianchi, Francesca Corradi

Istituto Superiore di Sanità: Gemma Calamandrei, Angelo Picardi
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