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Costituita nel 1978, la fondazione Pro Mente Sana è la prima organizzazione di pazienti in Svizzera 
attiva nell’ambito della psichiatria. Impegnata nella tutela degli interessi e dei diritti delle persone con 
un danno alla salute di natura  psichica, essa si batte contro i pregiudizi e per l’inclusione sociale e 
professionale delle persone interessate. 

Tra le sue prestazioni rientrano una consulenza telefonica gratuita su questioni psicosociali o giuridi-
che e, dal giugno del 2015, anche una consulenza online. Pro Mente Sana pubblica guide e opuscoli 
informativi sulle malattie psichiche nonché la rivista «Pro Mente Sana aktuell», che aggiorna sugli 
sviluppi in ambito psichiatrico, su diversi quadri clinici e sul loro trattamento. 

Oltre alla sede centrale a Zurigo, la fondazione dispone di una succursale a Ginevra e di un ufficio 
decentrale a Mendrisio. Si finanzia tramite contributi pubblici provenienti da Confederazione, Cantoni 
e Comuni, donazioni e i proventi del capitale della fondazione e delle prestazioni fornite. 

 

Progetto per i datori di lavoro 

Nel quadro della campagna «Wie geht’s Dir?» è stato ampliato il progetto pilota avviato nel campo 
d’azione Lavoro («Handlungsfeld Arbeit»). Dal 2015 il tema del mondo del lavoro è tra le priorità 
dell’attività di Pro Mente Sana. Con un progetto pilota per i datori di lavoro s’intende mostrare il futuro 
sviluppo di questo campo d’azione. Il progetto comprende i sette moduli seguenti, che possono esse-
re prenotati tutti insieme o singolarmente:  

 workshop d’informazione e di sensibilizzazione; 

 informarsi invece di escludere; 

 coinvolgimento di pari (persone esperte per esperienza diretta); 

 incontri con Ruedi Josuran; 

 workshop con consigli per colloqui (in fase di preparazione); 

 webinar; 

 podcast. 

Per ulteriori informazioni sul progetto pilota ci si può rivolgere a Marcel Wisler 

(m.wisler@promentesana.ch). 

 

Consulenza giuridica, psicosociale e tra pari  

Finanziamento parziale mediante contratto di prestazioni con l’UFAS secondo l’articolo 74 LAI. 

Offerta (consulenza integrata) 

Consulenza telefonica  
Consulenza giuridica e psicosociale gratuita da parte di specialisti.  
Anonimato su richiesta.  

 Svizzera tedesca: tel. 0848 800 858 | Lunedì, martedì, giovedì, ore 9.00-12.00 e giovedì,  
 ore 9.00-14.00  

 Svizzera romanda: tel. 0840 0000 61 62 | Lunedì, martedì, giovedì, ore 10.00-13.00 

 Ticino:   tel. 091 646 83 49 | Lunedì, martedì, ore 9.00-11.30 / 13.30-17.00 e  
   mercoledì, ore 9.00-11.30  

Consulenza online (solo in Svizzera tedesca)  
Login tramite il sito www.promentesana.ch. 
Consulenza psicosociale anonima fornita online da persone esperte per esperienza diretta (pari) e 
specialisti. Risposta entro 3 giorni lavorativi. Registrazione con pseudonimo e password. 

Consulenza a contatto diretto   
Possibile, su richiesta, a Zurigo e in Ticino. 

Cifre sulla consulenza (Svizzera)  

 Numero di consulenze fornite:  2859, di cui 151 online (30 da parte di pari) 

 Numero di clienti:    2123  

 65 %: diretti interessati, 24 %: familiari, 11 %: persone di riferimento (p. es. specialisti) 

 Temi principali: Assicurazioni sociali / AI  26 % 
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Inclusione sociale / professionale  21 % 
Possibilità di trattamento  15 % 


