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"Il presente progetto è f�nanz�ato dal Programma
Erasmus+ dell’Un�one Europea. In ogn� caso, la

Comm�ss�one Europea e l’Agenz�a Naz�onale
Ital�ana non possono essere r�tenut� responsab�l�

per l'uso che può essere fatto delle �nformaz�on� �v�
contenute."

Share4Carers



L’obiettivo sul lungo periodo del progetto Share4Carers è la
costruzione di raccomandazioni che contribuiranno a promuovere

la resilienza e uno sviluppo positivo nei figli di genitori con un
disturbo mentale.

Scamb�o d� esper�enze e buone
prat�che per la ps�coeducaz�one de�
g�ovan� careg�ver, f�gl� d� gen�tor� con
problem� d� salute mentale �n Europa.

Informare e sens�b�l�zzare �
profess�on�st� della salute mentale �n
mer�to a� f�gl� che hanno gen�tor� con
problem� d� salute mentale.

Sens�b�l�zzare c�ttad�n� e �st�tuz�on�
europee sulle d�ff�coltà che affrontano �
f�gl� d� gen�tor� con problem� d� salute
mentale.

Incoragg�are � careg�ver fam�l�ar� a
r�ch�edere �l supporto e �l sostegno de�
serv�z� d� salute mentale.

Formulare proposte ad un l�vello s�a
naz�onale che europeo per supportare
questo gruppo target.

Sul Progetto
Molt� gen�tor� v�vono l’esper�enza della
sofferenza mentale durante la propr�a
v�ta. D�sturb� mental� grav� possono
compromettere la capac�tà gen�tor�ale. 

I f�gl� r�fer�scono esper�enze d�
trascuratezza e abuso, sent�ment� d�
paura o per�colo a causa de� s�ntom�
ps�ch�atr�c� de� loro gen�tor�, o ne
d�ventano � careg�ver. 

L’�nteraz�one fra genet�ca e amb�ente,
�n comb�naz�one con un’elevata
espos�z�one allo stress può pred�sporre
� f�gl� m�nor� e adult� ad un r�sch�o p�ù
alto d� avere magg�or� d�ff�coltà
cogn�t�ve, emot�ve e comportamental�
che possono potenz�almente portare
nel futuro a problem� ps�ch�atr�c�
d�agnost�cab�l�.

Ind�r�zzare l’attenz�one s�a de�
profess�on�st� che della soc�età c�v�le,
nonché delle �st�tuz�on� naz�onal� p�ù
r�levant�, sull’�mportanza d� sv�luppare
una ps�coeducaz�one d� base e cl�n�ca
e soluz�on� concrete per �l supporto de�
f�gl� d� gen�tor� con problem� d� salute
mentale.

Cosa Facciamo

Realizzeremo questo obiettivo in
UE coinvolgendo associazioni di
pazienti, professionisti e
familiari nello sviluppo delle
buone pratiche.

I Nostri Obiettivi


