
Contributo per l’assemblea del 30 maggio 2020 della Rete degli 

Esperti in Supporto tra Pari (ESP) dell’Emilia Romagna 

La Rete degli Esperti in Supporto tra Pari (ESP) dell’Emilia Romagna 

riunisce dal 2016 ESP, Facilitatori Sociali, operatori della Salute 

Mentale, volontari, familiari, associazioni, cooperative, società di 

servizi. Sostiene il valore dell’esperto per esperienza che opera in 

collaborazione con i servizi per promuovere percorsi di recovery, formazione e lavoro per chi vive un disagio 

psicosociale. Si impegna per la diffusione del ruolo professionale dell’ESP; si incontra regolarmente per 

scambiare esperienze e sviluppare nuove opportunità. 

L’emergenza coronavirus ha bloccato le attività degli ESP non assunti e ha interrotto progetti avanzati come 

l’organizzazione della Prima Conferenza Nazionale degli Esperti nel Supporto tra Pari con il Movimento Le 

Parole Ritrovate, prevista ad aprile 2020.  

Nonostante le difficoltà gli ESP hanno attivato, in collaborazione coi servizi di salute mentale e le associazioni, 

una rete di sostegno a utenti e cittadini finalizzata ad offrire vicinanza umana e a dare voce ai nuovi bisogni. 

Chi ha lavorato si è ingaggiato in nuove forme di contatto e ha raccolto conferme sull’efficacia del ruolo 

dell’ESP. 

Le nostre proposte:  

Riprendere i percorsi interrotti per la formazione e il lavoro degli ESP nei servizi e nel terzo settore, per 

sviluppare l’apporto professionale innovativo. 

Avviare e mantenere i tirocini come opportunità di inclusione lavorativa e sociale. 

Dare un valido contributo alla ripresa dell’attività dei servizi territoriali, integrando il lavoro degli operatori 

nei percorsi di supporto all’abitare e di inclusione sociale, svolgendo con sensibilità empatica funzioni di 

accompagnamento per superare le conseguenze traumatiche del confinamento e adattarsi ai nuovi scenari 

sociali in modo sicuro. 

Consolidare le nuove competenze sviluppate nella comunicazione 

a distanza contribuendo alla riduzione del digital divide e 

svolgendo un ruolo di orientamento verso un uso delle tecnologie 

favorevole alla costruzione di relazioni sociali. 


