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Proprio come per la salute e forma fisica, 
vale la pena prendersi cura e migliorare 
anche la propria salute mentale. Questo vale 
sia per chi non ha mai sofferto di un disturbo 
mentale, che per chi invece è stato toccato 
in qualche modo da queste problematiche. 

Il mese della salute mentale (‘Mental 
Health Month’) ci invita a riflettere 
sulla nostra salute mentale. Si tratta 
di un’occasione per chiederci se siamo 
contenti di noi stessi e della nostra vita, 
se abbiamo buoni rapporti con il prossimo 
e se facciamo cose che hanno per noi uno 
scopo e un significato. 

È per questo motivo che il tema del 
mese della salute mentale di quest’anno 
è ‘Celebrare, Creare nuovi rapporti, 
Crescere’. 

Si tratta di celebrare gli aspetti 
positivi della tua vita, nonché 
i punti di forza e i valori che 
ti hanno aiutato a superare 
momenti più difficili. 

Si tratta di creare nuovi 
rapporti con il prossimo curando 
quelli esistenti e aprendosi a 
nuove amicizie.  

E si tratta di crescere; allargando 
i tuoi orizzonti e provando nuove 
esperienze che abbiano per te 
uno scopo e un significato. 

Nella tua vita potrebbero esserci 
più gioia, più solidarietà o più 
significato? E in tal caso come 
tutto questo potrebbe influenzare 
in positivo la tua salute mentale?

Cos’è il mese della salute 
mentale?

Il mese della salute mentale potrebbe 
rivestire particolare importanza per chi 
di noi ha sofferto o soffre di un disturbo 
mentale. Può essere un’occasione per 
celebrare il processo di guarigione e per 
riflettere sui nuovi significati nella nostra 
vita e su quali novità potrebbero favorire 
una vita più appagante. Può anche 
essere il momento giusto per chiederci 
come possiamo eliminare alcune delle 
barriere che impediscono alle persone 
affette da una malattia mentale di 
essere in grado di godersi una vita 
attiva, piena e libera da pregiudizi.

Italian/Italiano

Celebrare, Creare 
nuovi rapporti, 
Crescere
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Celebrare
Con la vita frenetica che ci troviamo a condurre, quante volte ci capita di 
avere il tempo di apprezzare gli aspetti positivi della nostra esistenza?

La vita può presentare sfide, tristezza e dolore. Queste cose e il modo in 
cui ad esse reagiamo - forgia il nostro carattere. È importante dedicare 
a queste cose la giusta attenzione e cercare persone o strategie che ci 
aiutino a farvi fronte e a proseguire lungo il percorso della nostra vita. 

Nel contempo, è importante celebrare gli aspetti positivi nella nostra vita. 

Dedicare il giusto tempo al riconoscere le cose e le persone che esercitano 
un’influenza positiva sulla nostra vita può migliorare il nostro umore e 
probabilmente aiutarci a non dare la presenza di queste persone per 
scontata. Si è persino detto che la capacità di apprezzare la propria vita 
potrebbe aiutarci a far fronte a situazioni difficili.

Alcuni modi per celebrare:
• Celebra i successi del prossimo. Apposite ricerche hanno dimostrato 

che il fatto di reagire con interesse a buone notizie che riguardano 
persone a te vicine può produrre effetti benefici non solo per noi 
stessi ma anche per il nostro rapporto con tale persona.   

• Cerca di prestare la massima attenzione alle esperienze che ti 
sono più gradite. Se ti concedi il tuo piatto preferito, mangialo 
lentamente per goderne appieno; presta attenzione a tutti i tuoi 
sensi e al piacere che tale esperienza ti procura. 

• Scrivi una lettera di ringraziamento a chi ha avuto un ruolo 
importante nella tua vita. Non dimenticarti di descrivere come tale 
persona ti ha aiutato, l’impatto che il suo intervento ha avuto su di 
te e ringraziala. Se è il caso, leggi la lettera a tale persona.

• Celebra la diversità culturale; partecipa a feste di altre culture, 
concediti il piacere di ristoranti con cucine di altri paesi, e delle arti 
e dei mezzi di espressione artistica di altre culture.

Celebrare,



www.mentalhealth.asn.au

Creare nuovi 
rapporti 
I legami interpersonali e rapporti positivi sono 
strettamente correlati alla nostra salute mentale 
e al nostro benessere. 

Nel corso della nostra vita i rapporti con gli altri 
cambiano, ma rimangono importanti. Interagire 
con le persone è un’occasione per condividere le 
nostre esperienze ed informarci sulle esperienze 
degli altri. 

Buoni rapporti con familiari e amici ci aiutano 
a divertirci e goderci la vita. É grazie a questi 
rapporti che abbiamo persone con cui parlare 
quando ci sentiamo giù di morale o quando 
abbiamo un problema. Altre persone possono 
invece aiutarci a livello pratico ed assisterci 
nella realizzazione dei nostri obiettivi. 

Crescere
In qualsiasi fase della vita possiamo iniziare 
qualcosa di nuovo, scoprire o riscoprire un hobby 
o un interesse. Per imparare non è necessario 
frequentare un corso o studiare sui libri. Dobbiamo 
semplicemente essere aperti a nuove esperienze. 

Sviluppare le nostre conoscenze e capacità 
in attività per noi piacevoli, contribuisce a 
migliorare la stima in noi stessi e ci offre 
occasioni di interagire con gli altri, oltre a 
migliorare il nostro benessere complessivo. 

Quando ti prefiggi nuove sfide o intraprendi 
nuove attività, scegli quelle che hanno per te un 
significato e che sono consone ai tuoi interessi e 
ai tuoi valori. Sii flessibile man mano che la tua 
situazione personale e i tuoi valori cambiano. 
Cerca di esaminare i tuoi nuovi obiettivi dal 
punto di vista delle cose che vuoi aggiungere alla 
tua vita invece che di quelle che vuoi evitare.

Alcuni modi per creare nuovi rapporti:
• Offri la tua disponibilità – fai del volontariato 

per un ente in cui credi oppure aiuta 
semplicemente un amico o un familiare.  

• Abbina attività che favoriscono la tua 
salute fisica con passatempi che possono 
migliorare la tua salute mentale. Fai 
una passeggiata con un amico o iscriviti 
ad un gruppo che svolge camminate in 
compagnia. 

• Dai importanza al tempo prezioso 
trascorso in compagnia di persone a te 
care e tieniti aggiornato su ciò accade 
nella loro vita. Cerca di essere un buon 
ascoltatore e lascia che gli altri raccontino 
la propria storia senza interromperli.

• Inizia una conversazione con persone 
diverse da te. Il conoscere un estraneo 
potrebbe aiutarti a comprendere 
comportamenti o convinzioni che sono per 
te nuove o diverse.

Alcuni modi per crescere:
• Chiedi a chi sa fare qualcosa (o per cui 

nutre un grande entusiasmo) a cui sei 
interessato da tempo di insegnarti a farla.  

• Stila un elenco delle cose cui attribuisci 
maggiore valore e uno delle cose cui dedichi 
del tempo. I due elenchi corrispondo? Cosa 
potresti fare per dedicare più tempo a ciò 
che per te è importante? 

• Suddividi un compito gravoso in una serie 
di incombenze che richiedono un impegno 
più modesto. Qual è il primissimo passo 
che devi compiere? Formula un piano su 
dove, quando e come compirai questo 
passo e su come affronterai eventuali 
ostacoli. Non dimenticare la data entro cui 
desideri realizzare i tuoi obiettivi. 

• Cerca di conoscere una nuova cultura. 
Impara delle parole in un’altra lingua. 
Assaggia dei nuovi cibi. Parla con qualcuno 
che proviene da un luogo in cui non sei 
mai stato.

Italian/Italiano

Creare nuovi 
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Talvolta la nostra priorità più importante potrebbe essere ottenere aiuto per 
affrontare situazioni che ci creano problemi o per apportare cambiamenti al 
modo in cui pensiamo e a come ci sentiamo. 

Spesso, un primo passo è rappresentato da una chiacchierata con il medico di 
famiglia il quale, se il caso, potrà inviarti ad uno specialista. Potresti ottenere il 
rimborso del Medicare per un massimo di 10 sedute con uno psicologo se il tuo 
medico curante formula un piano di trattamento per il tuo disturbo.

Se sei di background non anglosassone, rivolgiti al centro transculturale di salute 
mentale (Transcultural Mental Health Centre), al numero 9912 3850 per le 
informazioni e il supporto del caso.

Se hai bisogno di parlare urgentemente con qualcuno, chiama la Lifeline al 
numero 13 11 14 o la NSW Mental Health Line al numero 1800 011 511  
(24 ore su 24). 

Infine, ricorda che se non trovi il giusto aiuto al primo tentativo, è importante 
continuare a tentare. Non c’è nulla di male nel chiedere nuovamente o nel 
parlare con un altro esperto di salute mentale fino a quando non trovi il supporto 
e l’aiuto che fanno al caso tuo.

Per consulenza e supporto di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - 

• Lifeline - 13 11 14 

• Kids Help Line - 1800 55 1800 

• Mensline Australia - 1300 789 978 

• Salvo Care Line - 1300 363 622

Sovvenzionato da

Il Transcultural Mental Health Centre offre un servizio gratuito di accertamento e 
consulenza per bambini, anziani e famiglie di background non anglosassone che vivono nel 
NSW. Il Centro aiuta persone singole e nuclei familiari a usufruire dei servizi sanitari.   

Le attività del Centro comprendono: 

•  Informazioni su operatori e servizi sanitari competenti nel campo della salute mentale e   
 riferimento agli stessi 

• Iniziative per promuovere la salute mentale e il benessere

• Assistenza diretta per mezzo di operatori bilingui nel settore della salute mentale in oltre 65 lingue

Tali operatori forniscono:  

-    Valutazioni psicodiagnostiche -    Counselling per lutto/trauma

-    Terapie a breve termine -    Sostegno socio-psicologico per chi si prende cura di   

   persone affette da disturbi della salute mentale

Per maggiori informazioni contatta il Transcultural Mental Health Centre al numero (02) 9912 3850. 
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