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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla salute mentale
(2008/2209(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la conferenza di alto livello dell'UE "Together for mental health and well-being" 
(Insieme per la salute mentale e il benessere) svoltasi a Bruxelles il 12-13 giugno 2008, 
che ha approvato il patto europeo per la salute mentale e il benessere, 

- visto il Libro verde della Commissione "Migliorare la salute mentale della popolazione -
Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea", (COM(2005)0484), 

- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della 
popolazione - verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea1, 

- vista la dichiarazione della Conferenza ministeriale europea dell'OMS, del 15 gennaio 
2005, su "Affrontare le sfide, costruire soluzioni",

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 giugno 2008, che sottolineano la 
necessità di colmare il divario esistente tra gli Stati membri e al loro interno a livello di 
salute e di aspettativa di vita e che mettono in evidenza l'importanza della prevenzione 
nell'ambito delle principali malattie croniche non trasmissibili,

- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la 
salute e la sicurezza sul lavoro2,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili,

- visti gli articoli 2, 13 e 152 del trattato CE,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2008),

A. considerando che la salute mentale e il benessere sono al centro della qualità della vita 
delle persone e della società e costituiscono fattori essenziali per la realizzazione degli 
obiettivi della strategia di Lisbona dell'UE e della strategia per lo sviluppo sostenibile 
rivista, 

B. considerando che i documenti strategici dell'UE hanno messo in evidenza l'importanza 
della salute mentale nella realizzazione di questi obiettivi e la necessità di misure pratiche 

                                               
1 GU C 305 Ε del 14.12.2006, pag. 148
2 Testi approvati, P6_TA(2008)0009
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in questo ambito, 

C. considerando che il valore aggiunto della strategia comunitaria sulla salute mentale risiede 
principalmente nel settore della prevenzione,

D. considerando che i problemi di salute mentale sono diffusi in Europa, dove una persona su 
quattro soffre di problemi di salute mentale almeno una volta nella vita, mentre molte altre 
ne subiscono gli effetti indiretti, 

E. considerando che il genere è un aspetto significativo della salute mentale, 

F. considerando che il suicidio resta una causa significativa di morte prematura in Europa e 
che, in nove casi su dieci, esso è preceduto dalla comparsa di disturbi mentali, spesso la 
depressione, 

G. considerando, tuttavia, che vi è ancora carenza di comprensione e di investimenti nel 
settore della promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi mentali, 
nonché di sostegno a favore delle persone con problemi di salute mentale, 

H. considerando che il costo finanziario per la società della cattiva salute mentale è stimato 
tra il 3% e il 4% del PIL degli Stati membri e che la maggior parte di tali spese riguarda 
elementi esterni al settore sanitario, legate in primo luogo all'assenza sistematica dal 
lavoro, all'incapacità di lavorare e al pensionamento anticipato,

I. considerando che le disparità socioeconomiche aggravano i problemi di salute mentale e 
che le percentuali di cattiva salute mentale sono più elevate tra i gruppi vulnerabili,

J. considerando che nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea si è passati dalle cure 
a lungo termine in istituti al sostegno alla vita in comunità e che, tuttavia, tale processo ha 
avuto luogo senza una pianificazione e risorse adeguate, senza meccanismi di controllo e 
spesso con riduzioni dei bilanci,

K. considerando che, benché la salute fisica e mentale rivestano pari importanza e 
interagiscano l'una con l'altra, la malattia mentale spesso non viene diagnosticata, viene 
sottovalutata e riceve un trattamento inadeguato, 

L. considerando che, benché la depressione costituisca uno dei disturbi più frequenti e gravi, 
le misure per combatterla restano spesso inadeguate e che soltanto pochi Stati membri 
hanno attuato programmi di prevenzione, 

M. considerando che le fondamenta della salute mentale nell'arco dell'esistenza vengono
gettate nei primi anni della vita di una persona e che la malattia mentale è frequente tra i 
giovani,

N. considerando che l'invecchiamento della popolazione dell'UE comporta una maggiore 
frequenza delle malattie neurodegenerative,

O. considerando che la discriminazione e l'esclusione sociale delle persone con problemi 
mentali e delle loro famiglie non sono soltanto le conseguenze del disordine mentale, ma 
anche fattori di rischio che ostacolano la ricerca di assistenza e di cure, 
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P. considerando che vi sono disparità significative tra gli Stati membri e al loro interno nel 
settore della salute mentale,

Q. considerando che la ricerca sta fornendo nuovi dati sugli aspetti medici e sociali della 
salute mentale, ma che sussistono comunque lacune significative,

1. accoglie positivamente il patto europeo per la salute mentale e il benessere e il 
riconoscimento della salute mentale e del benessere quale priorità d'azione fondamentale;

2. sostiene con vigore l'invito alla cooperazione e all'azione tra le istituzioni europee, gli 
Stati membri, le autorità regionali e locali e le parti sociali, nei cinque settori prioritari 
della promozione della salute mentale e del benessere della popolazione, della lotta 
contro la stigmatizzazione e l'esclusione sociale, del rafforzamento delle azioni 
preventive e di mutua assistenza e dell'apporto di un sostegno e di trattamenti adeguati 
alle persone affette da problemi mentali, alle loro famiglie e alle persone che se ne 
prendono cura;

3. invita gli Stati membri a promuovere un'azione di sensibilizzazione sull'importanza di 
una buona salute mentale, in particolare tra i professionisti sanitari e tra gruppi target 
quali genitori, insegnanti, servizi sociali e giudiziari, datori di lavoro, personale di 
assistenza e, in particolare, l'opinione pubblica nel suo complesso; 

4. invita gli Stati membri a migliorare, in collaborazione con la Commissione ed Eurostat, le 
conoscenze relative alla salute mentale e al rapporto tra salute mentale e abitudini di vita 
sane, attraverso l'istituzione di meccanismi di scambio e di diffusione di informazioni 
chiari, facilmente accessibili e comprensibili; 

5. invita la Commissione a elaborare indicatori comuni per migliorare la comparabilità dei 
dati e facilitare lo scambio delle buone prassi e la cooperazione tra gli Stati membri, al 
fine di promuovere la salute mentale;

6. ritiene che sarebbe opportuno porre l'accento sulla prevenzione della cattiva salute 
mentale attraverso un intervento sociale, rivolgendo un'attenzione particolare ai gruppi più 
vulnerabili;

7. invita l'Unione europea a utilizzare i finanziamenti previsti dal Settimo programma quadro 
per effettuare un maggior numero di ricerche nel settore della salute mentale;

8. invita gli Stati membri a utilizzare al meglio le risorse comunitarie e nazionali disponibili 
per promuovere la salute mentale e organizzare programmi di sensibilizzazione e 
formazione per tutti coloro che occupano posti chiave, al fine di favorire una diagnosi 
precoce, interventi immediati e una gestione adeguata dei problemi di salute mentale;

9. invita gli Stati membri a fornire alle persone affette da problemi di salute mentale 
l'accesso a un'istruzione, una formazione e posti di lavoro adeguati e a garantire che 
ricevano un sostegno adatto alle loro esigenze;

10. sottolinea la necessità di una pianificazione chiara e a lungo termine, finalizzata a fornire 
servizi di salute mentale di alta qualità, efficaci, accessibili e universali e a promuovere 
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l'adozione di criteri di controllo da parte di organi indipendenti; chiede una migliore 
collaborazione e comunicazione tra i professionisti che erogano le cure sanitarie primarie 
e i professionisti della salute mentale, per affrontare con successo i problemi associati alla 
salute fisica e mentale;

11. invita la Commissione a presentare i risultati delle conferenze tematiche che dovranno 
essere organizzate per attuare il patto europeo e a proporre un piano d'azione europeo per 
la salute mentale e il benessere dei cittadini;

12. incoraggia la creazione di una piattaforma consultiva per l'applicazione del patto europeo, 
composta da rappresentanti della Commissione, della Presidenza del Consiglio, del 
Parlamento, dell'OMS, nonché degli utenti dei servizi, delle famiglie, degli operatori 
dell'assistenza, delle ONG e del mondo universitario;

Prevenzione della depressione e del suicidio

13. invita gli Stati membri ad attuare programmi intersettoriali per la prevenzione del suicidio, 
la promozione di uno stile di vita sano e la riduzione dei fattori di rischio, e a fornire un 
sostegno alle persone che hanno tentato il suicidio e alle famiglie delle persone che si sono 
suicidate;

14. invita gli Stati membri a istituire reti regionali di informazione tra professionisti sanitari, 
utenti dei servizi, le loro famiglie, i loro istituti scolastici e luoghi di lavoro, insieme alle 
organizzazioni locali e ai cittadini, al fine di ridurre il fenomeno della depressione e dei 
comportamenti suicidi;

Salute mentale tra i giovani e nell'ambito dell'istruzione

15. invita gli Stati membri a fornire sostegno al personale scolastico affinché sviluppi un 
clima sano, e a creare rapporti tra la scuola, i genitori, i prestatori di servizi sanitari e la 
comunità, allo scopo di rafforzare l'integrazione sociale dei giovani;

16. invita gli Stati membri a organizzare programmi di sostegno per i genitori, in particolare 
per le famiglie svantaggiate;

17. sottolinea la necessità di una pianificazione del sistema sanitario che soddisfi la necessità 
di servizi di salute mentale specialistici per bambini e adolescenti;

18. propone che la salute mentale sia inserita nei programmi di studio di tutti i professionisti 
sanitari e che sia prevista la formazione e istruzione continua in tale settore;

Salute mentale sul luogo di lavoro

19. afferma che il luogo di lavoro svolge un ruolo centrale nell'integrazione sociale delle 
persone affette da problemi di salute mentale e chiede di sostenere la loro assunzione, il 
mantenimento del posto di lavoro, la riabilitazione e il ritorno al lavoro, ponendo l'accento 
sull'integrazione dei gruppi più vulnerabili;

20. invita i datori di lavoro a promuovere un clima lavorativo sano, prestando particolare 
attenzione allo stress indotto dal lavoro, alle cause soggiacenti del disordine mentale sul 
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luogo di lavoro e a come affrontare tali cause;

21. incoraggia i datori di lavoro ad adottare, nel quadro delle loro strategie di tutela della 
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, programmi di promozione del benessere 
emotivo e mentale dei loro lavoratori e invita la Commissione a diffondere modelli 
positivi, attraverso la pubblicazione di tali programmi su Internet;

22. invita gli Stati membri ad assicurarsi che le persone che abbiano diritto a indennità per 
malattie o disabilità causate da problemi di salute mentale non siano private del loro 
diritto di accesso al lavoro e non perdano le indennità legate alla loro disabilità/malattia 
non appena trovino un nuovo lavoro;

Salute mentale degli anziani

23. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per migliorare e mantenere un'elevata 
qualità della vita per le persone anziane, a promuovere una vecchiaia sana e attiva 
attraverso la partecipazione alla vita della comunità, compresa la preparazione tempestiva 
al pensionamento;

24. sottolinea la necessità di compiere ricerche in materia di prevenzione e cura delle malattie 
neurodegenerative e di altre malattie mentali legate all'età;

25. sottolinea la necessità di valutare la comorbidità delle persone anziane e di formare i 
professionisti sanitari, al fine di aumentare le conoscenze sulle esigenze degli anziani 
affetti da problemi di salute mentale;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, nel contesto del metodo aperto di 
coordinamento in materia di protezione sociale e integrazione, orientamenti per le cure di 
lunga durata, al fine di contribuire alla prevenzione del maltrattamento degli anziani;

Lotta alla stigmatizzazione e all'esclusione sociale

27. chiede di organizzare campagne di informazione pubblica e sensibilizzazione attraverso i 
media, Internet, le scuole e i luoghi di lavoro, al fine di promuovere la salute emotiva, 
aumentare le conoscenze in merito ai sintomi più comuni di depressione e di tendenze 
suicide, destigmatizzare i disturbi mentali e promuovere la ricerca di un'assistenza 
tempestiva, nonché l'integrazione attiva delle persone affette da problemi di salute mentale;

28. sottolinea il ruolo cruciale dei media nel modificare la percezione della malattia mentale e 
chiede di sviluppare orientamenti europei per una copertura responsabile della salute 
mentale da parte dei media;

29. invita gli Stati a sostenere il rafforzamento delle organizzazioni che rappresentano gli 
utenti dei servizi e gli operatori dell'assistenza, al fine di facilitare la loro partecipazione 
alla formulazione e attuazione delle politiche e a tutte le fasi della ricerca nell'ambito della 
salute mentale;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi degli Stati membri e all'ufficio europeo dell'OMS.
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MOTIVAZIONE

La salute mentale influenza la vita quotidiana e costituisce un elemento integrante del benessere, 
della solidarietà e della giustizia sociale. Viceversa, una cattiva salute mentale peggiora la qualità 
della vita delle persone e delle loro famiglie e comporta spese che gravano sul sistema sanitario e 
sui sistemi sociali, economici, dell'istruzione, assicurativi, penali e giudiziari.
Attualmente si sta diffondendo la consapevolezza del fatto che non può esservi salute senza la 
salute mentale. Basti pensare che:
 1 persona su 4 soffrirà di qualche forma di disordine mentale almeno una volta nella vita,

 la depressione è uno dei disturbi più comuni (colpisce 1 donna su 6 in Europa) e, secondo le 
stime, sarà, entro il 2020, la malattia più diffusa nel mondo sviluppato e la seconda causa di 
disabilità,

 nell'UE i suicidi sono 59.000 ogni anno e il 90% di essi è attribuibile a un disordine mentale,

 i gruppi vulnerabili ed emarginati, come i disoccupati, gli immigrati, i disabili, le persone che 
subiscono abusi e le persone che utilizzano sostanze psicoattive sviluppano con maggiore 
frequenza problemi di salute mentale, 

 in un'Europa che continua a invecchiare, le malattie neurodegenerative stanno diventando 
sempre più diffuse.

Occorre quindi adottare un approccio concertato nei confronti delle sfide poste dalla salute 
mentale, poiché si tratta di una questione che riguarda tutti. Tuttavia, è un dato di fatto che i 
disturbi mentali non sono trattati con la stessa serietà dei disturbi di natura fisica.

Benché sussistano differenze significative tra Stati membri per quanto riguarda le sfide, le 
strutture e le politiche adottate, la maggior parte degli Stati ha spostato l'accento da una politica 
di internamento e di protezione a una politica di cura e di trattamento delle persone affette da 
disturbi mentali. Ciononostante, in molti casi tale mutamento è avvenuto senza pianificazione, 
senza risorse adeguate e in assenza di meccanismi di controllo oltre che, di frequente, con 
riduzioni dei bilanci.

Nel contempo, nonostante il miglioramento delle opzioni di trattamento e gli sviluppi intervenuti 
nell'ambito delle cure psichiatriche, le persone con problemi di salute mentale e le loro famiglie 
continuano a subire l'esclusione sociale e la discriminazione.

La necessità di promuovere una buona salute mentale è ovvia, quanto meno se si vorranno 
raggiungere gli obiettivi della coesione sociale e della crescita economica sostenibile a lungo 
termine. A livello di Unione europea, tale aspetto è stato riconosciuto in programmi di azione in 
materia di sanità pubblica, di ricerca, di trattamento non discriminatorio, di occupazione e di 
istruzione. 
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Il 2005 ha costituito una pietra miliare per la salute mentale. Dopo la Conferenza ministeriale 
dell'OMS sulla salute mentale, la Commissione ha pubblicato il Libro verde "Migliorare la salute 
mentale della popolazione - Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea", che 
ha inaugurato un dibattito su come migliorare l'approccio nei confronti della malattia mentale e la 
promozione del benessere mentale.

Nella risoluzione approvata nel 2006 sul miglioramento della salute mentale della popolazione, il 
Parlamento ha manifestato il proprio sostegno a tale approccio e ha sottolineato la priorità della 
salute mentale e della creazione di opportunità per affrontare le sfide insieme. 

La conferenza europea "Together for mental health and well-being" (Insieme per la salute 
mentale e il benessere) svoltasi a Bruxelles il 12-13 giugno 2008, durante la quale è stato 
approvato il patto europeo per la salute mentale e il benessere, ha messo in luce la determinazione 
degli Stati membri a decidere misure per migliorare la salute mentale della popolazione, nel 
quadro di una strategia multisettoriale che vada al di là del settore sanitario e garantisca, più in 
generale, un livello elevato di protezione sociale e di salute mentale e benessere nel settore 
dell'istruzione e del lavoro. 

In particolare, il patto propone di concentrare le conoscenze e le buone prassi, al fine di elaborare 
insieme raccomandazioni accettabili per misure in settori chiave della vita sociale ed economica. 
Per promuovere l'efficacia del patto sono state previste alcune conferenze tematiche e sono stati 
elaborati cinque documenti di consenso, in collaborazione con ministri, scienziati e ricercatori 
nazionali. 

Relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

La presente proposta può costituire uno strumento utile per favorire i cambiamenti necessari nel 
settore della salute mentale.

La relazione contiene numerose raccomandazioni generali relative alla promozione della salute 
mentale e del benessere della popolazione, alla lotta contro la stigmatizzazione, la 
discriminazione e l'esclusione sociale, al rafforzamento dell'azione preventiva e della mutua 
assistenza e alla prestazione di un sostegno e di un trattamento adeguati alle persone affette da 
problemi mentali, alle loro famiglie e a coloro che si prendono cura dei malati. Contiene inoltre 
alcune raccomandazioni specifiche nei cinque settori prioritari identificati dal patto europeo. 

I settori in questione sono:

 prevenzione della depressione e del suicidio,
 salute mentale tra i giovani e nell'ambito dell'istruzione,
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 salute mentale sul luogo di lavoro,
 salute mentale degli anziani,

 lotta alla stigmatizzazione e all'esclusione sociale.

Prevenzione della depressione e del suicidio
La relatrice ritiene che la prevenzione della depressione e del suicidio richieda l'attuazione di 
programmi multisettoriali, che pongano l'accento sulla promozione di stili di vita sani, sulla 
riduzione dei fattori di rischio, tra cui un facile accesso a farmaci, droghe, alcol, e sulla fornitura 
di sostegno e di controllo alle persone che abbiano cercato di suicidarsi e alle famiglie delle 
persone che si sono suicidate, e che affermino chiaramente che la depressione è una malattia che 
si può curare e il suicidio un gesto che si può prevenire. In questo contesto, la relatrice ritiene che 
sia importante sviluppare reti locali per fornire informazioni e sostegno alla mutua assistenza.

Salute mentale tra i giovani e nell'ambito dell'istruzione

L'obiettivo della partecipazione dei giovani allo sviluppo sostenibile è realizzabile soltanto se i 
giovani sono sani da un punto di vista fisico e mentale e se dispongono di conoscenze e 
competenze idonee, fornite da un sistema di istruzione e formazione di alto livello. 

La relatrice ritiene che si debbano adottare misure per istituire servizi coordinati e integrati, 
strutturati attorno ai giovani, alle loro famiglie, alle parti sociali e ai soggetti coinvolti 
nell'istruzione e nella sanità, e che coprano ogni fascia di età. Invita pertanto gli Stati membri a 
organizzare programmi di sostegno per genitori e ad aiutare il personale scolastico a creare un 
clima sano in ambito scolastico. Sottolinea inoltre la necessità di fornire servizi di salute mentale 
specialistici per i bambini e gli adolescenti e propone che la salute mentale sia inclusa nei 
programmi di studio di tutti i professionisti sanitari.

Salute mentale sul luogo di lavoro
Le condizioni di lavoro svolgono un ruolo importante nella salute mentale della popolazione. 
Condizioni quali cattive tecniche gestionali, la mancanza di comunicazione, le molestie, il rumore, 
il carico eccessivo di lavoro e la carenza di sicurezza sul lavoro possono far aumentare lo stress, 
contribuire allo sviluppo di disturbi mentali e indurre i lavoratori al pensionamento anticipato per 
invalidità.

Inoltre, la disoccupazione e la mancanza di un reddito sicuro aumentano il rischio di sviluppare 
disturbi mentali e affievoliscono le possibilità di accedere a cure mediche di base nel settore della 
salute mentale.

Al fine di promuovere la salute mentale sul luogo di lavoro e migliorare i risultati economici 
dell'UE, la relatrice invita i datori di lavoro ad attuare pratiche di promozione della buona salute 
mentale sul luogo di lavoro, al fine di offrire posti di lavoro "migliori". La relatrice chiede inoltre 
l'approfondimento e l'estensione di iniziative per integrare le persone con problemi di salute 
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mentale sul luogo di lavoro, attraverso la loro assunzione, il mantenimento del posto di lavoro, la 
riabilitazione e il reintegro di tali persone nel mercato del lavoro su un piano di parità. È 
importante, inoltre, che la Commissione offra la possibilità di pubblicare e aggiornare le misure 
che i datori di lavoro hanno attuato per tutelare il benessere emotivo e mentale dei loro dipendenti.

Salute mentale degli anziani
Il rischio di sviluppare alcuni disturbi mentali aumenta con l'età e, a parte il morbo di Alzheimer, 
sono comuni anche altri problemi, come la depressione, lo stress e i disturbi psicotici. In questo 
contesto, gli anziani devono essere considerati il gruppo target di base per la promozione del 
benessere mentale. Attraverso la cura degli anziani, si tutela il loro diritto a una vecchiaia 
dignitosa e attiva e si salvaguarda la coesione sociale. La relatrice sostiene l'adozione di misure 
per migliorare la qualità della vita degli anziani. Sarebbe opportuno porre un accento particolare 
sulla ricerca dei meccanismi e delle cause delle malattie neurodegenerative e di altre malattie 
mentali, oltre che sulla loro prevenzione e trattamento. Sussiste inoltre la necessità di valutare la 
comorbidità e la formazione del personale sanitario in quest'ambito, dato che un approccio 
multidisciplinare alle situazioni complesse associate alla cattiva salute mentale genera notevole 
valore aggiunto.

Lotta alla stigmatizzazione e all'esclusione sociale
La relatrice ritiene che una strategia europea per la promozione della salute mentale in Europa 
debba iscriversi nel quadro di una società basata sulla conoscenza. Ciò significa, tra l'altro, che le 
società europee devono acquisire una conoscenza chiara delle nozioni legate alla salute mentale, 
una precisa consapevolezza della portata del problema nelle sue attuali manifestazioni e della sua 
dinamica intrinseca, oltre che la coscienza dell'importanza di partecipare alla definizione delle 
condizioni per lo sviluppo di soluzioni integrate.
Partendo dalla convinzione che l'informazione dovrebbe cominciare a scuola ed essere estesa a 
tutti i settori, la relatrice propone di organizzare campagne di informazione che contribuiscano a 
ridurre la stigmatizzazione e la discriminazione, a migliorare il trattamento dei disturbi mentali 
attraverso una diagnosi precoce, l'intervento e una gestione efficace, e a ridurre il divario tra 
salute fisica e salute mentale. Nel contempo, la relatrice sottolinea la necessità che gli utenti dei 
servizi e le loro famiglie partecipino allo sviluppo e all'attuazione delle politiche, per adattare 
meglio i servizi alle esigenze e facilitarne la fruizione.

Settori d'azione prioritari a livello europeo e nazionale
Al fine di promuovere la salute mentale e il benessere della popolazione, la relatrice:
 invita alla cooperazione tra le istituzioni europee, gli Stati membri, gli organismi locali e 

regionali e le parti sociali nei cinque settori prioritari indicati nel patto europeo, 
 propone l'adozione di una piattaforma consultiva per controllare e coordinare le misure di 

attuazione del patto e invita la Commissione a presentare le conclusioni delle conferenze che 
dovranno essere organizzate nel contesto dell'attuazione del patto, 

 sottolinea la necessità di un "piano d'azione europeo per la salute mentale e il benessere dei 
cittadini" e l'esigenza di elaborare indicatori adeguati nell'ambito della salute mentale, al fine 
di migliorare la valutazione dei bisogni a livello nazionale ed europeo, 
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 chiede un utilizzo ottimale delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, per promuovere 
la salute mentale attraverso il finanziamento della ricerca sulla prevenzione, nuove strutture 
per cure adeguate e un trattamento efficace delle malattie mentali e programmi di 
integrazione nel mercato del lavoro,

 sottolinea la necessità di fornire servizi di salute mentale di alta qualità, accessibili, efficaci e 
universali,

 chiede di porre l'accento sulla formazione di tutti coloro che occupano posti chiave che 
riguardano la salute mentale, 

 chiede di garantire un accesso adeguato all'istruzione, alla formazione e ai posti di lavoro alle 
persone che soffrono di problemi di salute mentale e di creare un ambiente incoraggiante e 
favorevole per tutta la vita, con un'enfasi particolare sui gruppi più vulnerabili.
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