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Progetto Itaca fa parte di un importante 
Movimento Mondiale che vuole portare 
una visione innovativa riguardo alla ma-
lattia mentale, alle persone che ne sono 
colpite e all’approccio a questo problema, 
con un atteggiamento di attenzione e ri-
spetto e un messaggio di speranza.
Progetto Itaca segue l’impostazione at-
tuale del mondo scientifico internaziona-
le; considera i disturbi mentali come vere 
malattie, con una componente organica, 
che oggi possono essere curate grazie ai 
continui progressi della ricerca che hanno 
portato, con nuovi farmaci, a nuove pos-
sibilità di cura e di recupero del benessere 
per le persone colpite da questi disturbi.
Anche la persona con una grave malattia 
mentale può avere una buona qualità di 
vita, essere un membro attivo della società 
e, se curato bene da professionisti e circon-
dato da un ambiente favorevole, attento e 
stimolante, ha delle risorse da dare come 
dimostrano i risultati degli inserimenti la-
vorativi dei soci di Club Itaca.
La missione di Progetto Itaca, dei suoi 
volontari e dello staff è di prendersi cura 
della persona, dei suoi problemi, ma an-
che delle sue speranze, del suo desiderio 
di felicità e di normalità, valorizzando e 
riattivando le sue risorse e le risorse della 
sua famiglia, collaborando positivamente 
con i servizi e le altre Associazioni per 
creare una forte rete di supporto.
Vogliamo far diventare Progetto Itaca più 
forte, fondando l’Associazione e avvian-
do i suoi progetti in tante città d’Italia, per 
portare questa Visione all’esterno, nel-
la società, per ottenere un cambiamento 
culturale e nelle strategie delle Istituzioni 
per aiutare le persone che soffrono di di-
sturbi della Salute Mentale.
Chi sostiene Progetto Itaca, anche con un 
piccolo contributo, partecipa ad un grande 
Obiettivo. Ughetta Radice Fossati Orlando

Una delle ragioni per cui, qualche anno fa, è stato promosso a Biella 
il Concorso Letterario Emanuele Lomonaco “Storie di Guarigione” è 
stata sicuramente quella di contrastare il “pessimismo prognostico” 
che colpisce molti dei protagonisti dell’assistenza psichiatrica, com-
presi i professionisti della salute mentale. Uno psichiatra, quando gli 
venne illustrato il contenuto del libro di Ken Steele “E venne il giorno 
che le voci tacquero. Un viaggio nella follia e nella speranza” (in cui 
l’autore racconta la propria guarigione, 32 anni dopo l’esordio), fece 
un commento esemplare: “Cos’è? Un libro di fantascienza?”. 
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La missione di Progetto Itaca   Le speranze di guarigione 
dalla schizofrenia hanno solide 
fondamenta: coltivare aspettative 
favorevoli è legittimo, per 
professionisti, famigliari e “pazienti”
Dr. Giuseppe Tibaldi – Responsabile del Centro di Salute Mentale 
“Barriere di Milano”- ASLTO2 - Torino e Direttore 
Scientifico Concorso Letterario “Storie di Guarigione” - Biella
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Il 21 marzo 2013
è stata costituita 
l’Associazione

ProGetto ItAcA 
GenovA

via Bosco 15
tel. 338 7947717

itacagenova@gmail.com

È iniziato 
il primo corso di 

Formazione volontari 
e 

Famiglia a Famiglia



Il pessimismo prognostico si fonda, infatti, sul concetto 
che troviamo tuttora in molti testi di psichiatria ed in 
molti articoli di presentazione dei disturbi schizofreni-
ci: la schizofrenia vi viene descritta come un distur-
bo grave, a decorso cronico e ad esito sfavorevole. In 
pratica come un disturbo per il quale non si prevede la 
possibilità di guarire.
L’ipotesi di inguaribilità ha radici antiche, in psichia-
tria: sul piano teorico, la radice più esplicita è la noso-
logia di Kraepelin, il quale assunse 
il decorso sfavorevole come asse 
centrale della propria definizione 
dei disturbi psicotici (“dementia 
praecox”). Questa definizione si 
è rispecchiata a lungo (e in molti 
paesi si rispecchia tuttora) nell’esi-
stenza di istituzioni, di tipo mani-
comiale o neo-manicomiale, che 
depauperano l’esistenza dei propri 
ospiti a tutti i livelli: quelli basilari 
di autonomia e privacy nella vita 
quotidiana, quelli relativi alle rela-
zioni affettive, quelli – più profon-
di – di diritto al futuro. 

Uno dei fattori specifici che favo-
riscono il pessimismo prognostico 
in un contesto come quello italiano, 
in cui prevale la psichiatria di co-
munità (dopo la chiusura radicale 
degli ospedali psichiatrici) è stata 
identificata e descritta efficacemente più di 25 anni fa 
(Cohen & Cohen, 1984); questi autori l’hanno defini-
ta come “l’illusione del clinico” (clinician’s illusion). 
Essa si traduce nella proiezione su tutti i pazienti psi-
cotici delle impressioni cliniche negative che derivano 
dalla consuetudine di rapporto con le persone che han-
no un’evoluzione meno favorevole, ad elevata e persi-
stente disabilità. Poiché le persone che vanno incon-
tro a percorsi favorevoli tendono a rinunciare all’aiuto 
specialistico, tale allontanamento finisce per rinforzare 
l’illusione del clinico e la sua perdita di contatto con la 
realtà dei percorsi positivi. 

L’ipotesi di inguaribilità è stata messa in discussio-
ne in modo sempre più convincente a partire dagli 
studi di Bleuler, Huber, Tsuang e Ciompi (1980); molti 
degli studi successivi hanno confermato e dato soli-
dità scientifica alle possibilità di guarigione.
I dati dello Studio ISoS (International Study of Schizoph-
renia), ci confermano che percorsi di guarigione come 
quello raccontato in prima persona da Ken Steele (Steele 
& Berman, 2005), che guarisce a 32 anni dall’esordio, 
non sono rari né eccezionali: anche coloro che mo-
strano un andamento apparentemente sfavorevole 
nei primi dieci o quindici anni dall’esordio non pos-
sono essere dati per “persi”. Soprattutto a loro deve 

essere garantito un diritto specifico e supplementare: il 
diritto alle “seconde occasioni”; il diritto cioè a non esse-
re esclusi da tutte quelle attività (genericamente definite 
come riabilitative) che contribuiscono a mantenerli nella 
posizione di cittadini a tutti gli effetti.

Ai risultati di questi studi vanno aggiunte le testimonian-
ze dei sopravvissuti (survivors): alcune riviste, molto 
qualificate, come Schizophrenia Bulletin, Psychiatric 

Services, Psychosis, pubblicano in 
modo regolare “personal accounts”, 
cioè brevi testimonianze che sin-
tetizzano, nella maggioranza dei 
casi, il percorso positivo di sin-
gole persone che hanno rove-
sciato il proprio dittatore psico-
tico. Uso la metafora del dittatore 
perché, secondo molti autori, un 
nucleo psicotico alberga in ognuno 
di noi e può emergere se si vengono 
a determinare circostanze, esterne 
ed interne, sfavorevoli. Nelle per-
sone che ricevono una diagnosi di 
disturbo schizofrenico, questo nu-
cleo prende il sopravvento e assu-
me, molto spesso, le caratteristiche 
di una vera e propria “dittatura”: gli 
altri nuclei di identità sembrano an-
nientati, mentre, in realtà, essi sono 
costretti all’esilio, od al confino. Il 
dittatore tenta di prendere un 

controllo assoluto e di convincere tutti (professioni-
sti compresi) che il suo dominio è destinato ad essere 
irreversibile. Le voci esprimono in modo chiarissimo la 
loro posizione dittatoriale; il loro contenuto più frequente 
è di questo tipo: “fai quello che ti ordiniamo, altrimenti 
morirai, tu, o qualcuno della tua famiglia” (Steele, 2005; 
Romme et al, 2010). Nessuno può sapere, all’inizio di 
una dittatura, per quanto tempo essa manterrà il potere, 
ma la sensazione di impotenza è certamente acutissima. 
Nessuno può sapere, all’inizio di una dittatura, se 
le “forze della resistenza” sapranno collaborare ed 
organizzarsi, e di quanto tempo avranno bisogno 
per farlo. Nessuno può sapere se le “forze della resisten-
za” (altrimenti definibili come “la parte sana”) avranno 
le capacità proprie ed il supporto esterno, necessari per 
rovesciare la dittatura (“la parte malata”). 
Nessun professionista e nessun famigliare può avere 
certezze sull’evoluzione di un disturbo schizofrenico, 
ma ciascuno di loro può scegliere da che parte stare: 
può collaborare con le “forze della resistenza” o può 
diventare un “funzionario del regime” (nel momento 
in cui esprime con le parole, e con i comportamenti, la 
convinzione che la dittatura sia irreversibile).
La mia personale opinione è semplice: il pessimismo 
prognostico va considerato una malattia professionale, 
che contagia però anche i famigliari e i “pazienti”, per-

segue dalla prima pagina
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Viene il mattino azzurro,
nel nostro padiglione:
sulle panche di sole
e di crudissimo legno
siedono gli ammalati,

non hanno nulla da dire,
odorano anch’essi di legno,

non hanno ossa né vita,
stan lì con le mani

inchiodate nel grembo
a guardare fissi la terra

Sempre attuale, ecco la sintesi 
che ci ha donato Alda Merini:  
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ché li priva di quelle aspettative favorevoli che sono 
indispensabili per non credere all’ineluttabilità della 
dittatura. Quasi tutte le dittature, prima o poi, cadono.
Le strategie di prevenzione e trattamento di questa ma-
lattia professionale sono certamente complesse. Una di 
esse è rappresentata, senza dubbio, dalla pressione che 
i famigliari ed i “pazienti” (soprattutto quelli che sono 
sulla via della guarigione) possono esercitare, preten-
dendo – anche da sé stessi – informazioni e comporta-
menti quotidiani che siano “orientati alla guarigione”.
Un’altra leva è una riforma ineludibile dei percorsi for-
mativi di chi entra nel campo della salute mentale come 
professionista (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, 
infermieri, educatori professionali). 

In questa prospettiva alcuni Paesi hanno già riformato 
i propri percorsi formativi; cito come esempio il caso 
della Nuova Zelanda, che ha riformulato il profilo del 
professionista della salute mentale. In quel contesto, un 
operatore della salute mentale è competente se:

1. conosce e comprende i principi e le esperienze di 
guarigione disponibili nel suo paese ed a livello inter-
nazionale;
2. riconosce e sostiene le capacità e le risorse personali 
individuali di coloro che soffrono di disturbi mentali;
3. conosce e riesce ad armonizzare i differenti punti di 
vista che esistono sul disturbo mentale, sui trattamenti, 
sui servizi e sulla guaribilità;
4. ha la consapevolezza e le capacità personali per riu-
scire a comunicare in modo rispettoso e per sviluppa-
re buone relazioni interpersonali con gli utenti del suo 
servizio;
5. comprende e tutela concretamente i diritti degli 
utenti;
6. conosce come si manifesta la discriminazione e 
l’esclusione sociale, sugli utenti del suo servizio, e sa 
come ridurne l’impatto;
7. accetta che esistano culture diverse e sa come offrire 
gli interventi del servizio in collaborazione con persone 
con culture diverse;
8. possiede una conoscenza completa dei servizi e del-
le risorse disponibili e fornisce un aiuto concreto agli 
utenti, affinché possano accedervi;
9. sa che esiste un movimento degli utenti ed è in grado 
di favorirne la presenza nei servizi;
10. conosce la prospettiva dei famigliari ed è in grado 
di favorire la loro partecipazione nel proprio servizio.
La Nuova Zelanda non è così lontana, come sembre-
rebbe (ad un pessimista).  G.T.

Bibliografia:
Tibaldi G. & D’Avanzo B. (2005) Il diritto alle seconde occasioni. 
In Steele K. & Berman C. E venne il giorno che le voci tacquero. 
Un viaggio nella follia e nella speranza. pp. 159-165. Mimesis: 
Milano
Tibaldi G. & Govers L. (2009) Evidence based hope. La proposta di 
una prospettiva commune. Psichiatria di Comunità. 

L’obiettivo di Club Itaca è “lo sviluppo 
dell'autonomia sociale e lavorativa per per-
sone con una storia di disagio psichico”. È 
quel “lavorativo” il punto difficile. La crisi 
del mercato del lavoro è solo l’ultimo dei 
problemi in ordine di tempo. L’inserimento 
dei soci in una struttura aziendale e profes-
sionale passa attraverso una serie di passi 
delicati, che il Club, attraverso i suoi tutor, 
affronta insieme ai soci individuando le 
aziende disponibili, tenendo i contatti con gli 
uffici del personale, verificando direttamen-
te le mansioni, l’ambiente, la responsabilità 
dell’incarico. Segue poi passo passo l’inse-
rimento del socio, smussando eventuali dif-
ficoltà. Un grosso impegno che ha visto in 6 
anni risultati incoraggianti. Dal 2006, anno 
di inizio, a tutto il 2012 sono stati firmati 
100 contratti di lavoro per 55 soci: tirocinii, 
collaborazioni, contratti di lavoro subordi-
nato e ben due contratti a tempo indetermi-
nato. Le aziende che hanno accolto i soci 
sono state 65, tra queste Ikea, IDM, Boston 
Consulting Group, Accenture si sono distin-
te per sensibilità e coinvolgimento anche 
umano. Ci sono stati anche casi - pochissi-
mi - in cui i soci hanno dovuto rinunciare. 
L’ansia, la fatica, lo stress sono stati più for-
ti della volontà di farcela. La delusione c’è 
stata, naturalmente, ma il lavoro non è tutto. 
E l’autonomia sociale, quel percorso di ria-
bilitazione finalizzato a sviluppare sicurezza 
e autostima, a ricostruire relazioni positive, 
a valorizzare le proprie qualità e i propri 
punti di forza, che al Club si persegue e si 
attua ogni giorno, è più importante, come 
dice benissimo Francesco Baglioni, che di-
rige il Club con grande passione. La tran-
quillità interiore, il sentirsi attivi e partecipi 
all’interno del Club, condividendo esperien-
ze: questi sono risultati primari. Silvana Be-
naglia che lo affianca, continua: “Le strade 
per stare meglio, per stare bene sono tante. 
Al Club continuiamo ogni giorno a cercarle 
con i soci. E a trovarle, insieme.”
 Mariarosa Schiaffino

club Itaca: 55 per 100 
con la collaborazione di 65 aziende 

in 6 anni ha coinvolto 
55 soci in 100 esperienze di lavoro
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Il nuovo progetto “Ponte di Ulisse” è nato nel gennaio 
2012 come ampliamento del Progetto Ponte, da un con-
fronto tra l’équipe del già collaudato Progetto Ulisse e i 
responsabili dell’Associazione. 
L’attuale proposta mira a raggiungere persone con disa-
gio psichico in situazioni di ritiro (autoisolamento); si 
attiva in accordo con la famiglia e con il medico curan-
te. Gli interventi hanno una durata limitata nel tempo e 
hanno diverse finalità. Tra queste, sono prioritarie: por-
tare la persona a dei miglioramenti nella propria qualità 

di vita (anche piccoli); fornire un sollievo alle famiglie; 
facilitare la comunicazione tra famigliare – medico – 
persona ammalata.
Il Progetto “Ponte di Ulisse”, pur godendo di una pro-
pria autonomia e crescita, fa parte di un Progetto più va-
sto che si chiama “TRA CASA E CITTà: PERCORSI 
DI INCLUSIONE SOCIALE” svolto in collaborazione 
con le associazioni: Aiutiamoli Onlus, Contatto Onlus, 
Diversamente Onlus e i Semprevivi Onlus. Nel 2012 
questo progetto “più grande” ha ottenuto il riconosci-
mento del Comune di Milano – Settore Servizi per La 
Disabilità e la Salute mentale – con il quale è stata sti-
pulata una convenzione. Anche nel 2013 l’obiettivo è 
di avere il riconoscimento del progetto e la partnership 
con il Comune.
Nel 2012 sono stati formati otto volontari ed è già ini-
ziata l’esperienza di supporto al domicilio familiare. 
Questa formula si sta rivelando così interessante che 
vogliamo estenderla anche a nuovi volontari e nuove 
persone che soffrono di questa situazione di ritiro.
Da ultimo, il Progetto collabora anche con Club Itaca, 
per accompagnamenti e attività di facilitazione orga-
nizzativa rispetto ad alcune attività rivolte ai Soci di 
Club Itaca: Corsi di Nuoto e Canottaggio presso la Ca-
nottieri Milano; appuntamenti mensili presso il Banco 
Alimentare. Paolo Meroni, educatore di Ulisse

un ponte come traghetto 
a una riva serena 

Gli aperitivi di Itaca sono un’idea 
nata nell’estate del 2010 da due 
ragazzi. Giorgio, ingegnere di 
bell’aspetto, single impenitente, con 
una grande voglia di socializzare, ma 
una grande “paura” nell’affrontare 
il gruppo/gente; l’altro Michele, 
impiegato/golfista, sposato con prole, 
assolutamente orso ma senza paure. 
I due decidono di sperimentare una 
nuova forma di relazione davanti 
ai banconi dei locali di largo La Foppa, 
nel cuore della movida milanese: stare 
semplicemente insieme per un happy 
hour chiacchierando e mischiandosi a 
quella massa variopinta ed eterogenea 
che popola gli aperitivi milanesi. 
Dopo alcuni mesi al duo si aggiunge 
una donna! Barbara, Balli, una ragazza 

colorata e profumata, vulcanica e molto 
espansiva che non ha paura di 
niente e di nessuno. Come in ogni vero 
aperitivo che si rispetti l’unica regola 
è che non ci sono limiti al numero 
dei partecipanti possibili... ed ecco che 
Barbara prende in mano la logistica 
degli incontri. Gli amici e conoscenti 
invitati a prendervi parte crescono... 
ed il trio si amplia! Alcuni amici sono 
come meteore di passaggio, sono 
frammenti di un incontro fuggevole 
come il ghiaccio di un cocktail in un 
bicchiere, altri diventano vere e proprie 
colonne portanti del gruppo, presenze 
fisse degli aperitivi. Diventiamo una 
piccola comunità. Il gruppo, perché di 
gruppo si può parlare, è solido, legato e 
compatto, vario nella sua composizione. 

Al suo interno si sono creati rapporti 
sinceri, vere e proprie affinità che 
mutano e cambiano nel tempo. 
Abbiamo creato un fuggevole momento, 
qualche ora, in cui stiamo insieme, 
chiacchieriamo o ascoltiamo, beviamo, 
ridiamo, cazzeggiamo e non pensiamo 
sempre e solo ai nostri problemi. Ci 
sentiamo davvero liberi di essere come 
siamo, dire quello che pensiamo, perché 
sappiamo che non verremo giudicati, 
la nostra storia ci ha reso simili. 
Siamo arrivati dove non potevamo 
certo immaginare... senza una vera 
pianificazione. Dove andremo?... Non 
mi interessa, navigando a vista siamo 
giunti sin qui, allora perché cambiare? 
cin cin ed alla nostra!!
                          Livia e Michele

“Pazzi per l’aperitivo”
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Progetto scuola
A chi chiedono aiuto 
i nostri adolescenti?
Da un lavoro di ricerca svolto 
nel 2008/2009 in 7 Medie Superiori 
di Milano su 700 studenti, una 
collaborazione tra Progetto Scuola e 
Istituto Mario Negri, è emerso 
che i giovani (16 /17 anni) in caso 
di persistente disagio psichico si 
rivolgono in prima istanza ai propri 
coetanei ed amici. È stato utilizzato un 
questionario di 40 item diviso in 
due sezioni: la prima composta da un 
elenco di 28 affermazioni generali 
sui disturbi mentali (es.”non esistono 
cure efficaci per la depressione“) 
riguardo alle quali è stato chiesto agli 
studenti di esprimere il loro 
accordo/disaccordo; la seconda 
proponeva un elenco di 12 figure che 
possono offrire aiuto in caso di 
malessere psicologico. Alle domande 
di entrambe le sezioni gli studenti 
dovevano rispondere usando una scala 
graduata da 1 a 7 punti. I questionari 
erano stati proposti nel dicembre 2008, 
nel febbraio e nel maggio 2009, 
sempre nell’arco della stessa settimana, 
in tutte le scuole partecipanti.
Dalla ricerca è emerso che i giovani 
hanno una buona disponibilità 
all’aiuto ed una forte propensione per 
la rete informale più prossima 
(Amici, Genitori,Famigliari) come fonte 
di supporto. Le figure professionali 
specialistiche (Psicologi, Psichiatri) 
sono comunque apprezzate a 
differenza del Medico di Base e di altre 
figure (Insegnanti, Sacerdoti) il cui 
ruolo in questo ambito appare limitato.
L’autorevole rivista specializzata 
CLINICAL PRACTISE & EPIDEMIOLOGY 
IN MENTAL HEALTH ha pubblicato i 
primi risultati analizzati di questa ricerca 
nell’agosto 2012 e questo riconoscimento 
conferma e sostiene la scelta del 
nostro impegno continuativo nelle scuole 
volto ad offrire tutti gli strumenti 
di conoscenza che consentano ai nostri 
adolescenti di attivare una richiesta 
di aiuto se necessaria.   Lella Valsecchi

Benzine 
Le energie della 

mente
Una mostra scintillante e piena di sorprese, a comin-
ciare dal titolo, “Benzine”, alla Triennale di Milano 
dal 19 febbraio al 24 marzo, ha cercato di scan-
dagliare i misteri della creatività e le connessioni tra 
arte e scienza. L‘ha ideata la Fondazione Marino 
Golinelli, che l’ha indirizzata innanzitutto ai giovani, 
per favorire e stimolare la curiosità e il desiderio di 
cimentarsi in iniziative creati-
ve. “Bisogna trovare dentro 
se stessi la capacità di imma-
ginare e poi creare qualcosa 
di nuovo”, ha affermato Ma-
rino Golinelli che con la mo-
glie Paola ha fatto gli onori 
di casa all’inaugurazione. La 
nostra associazione ha con 
la Fondazione un rapporto 
speciale di consonanza. I meccanismi cerebrali sono 
stati protagonisti anche l’anno scorso di una mostra 
di grande interesse che coinvolgeva arte e scienza. 
Quest’anno la creatività è la grande protagonista 
insieme a economia, scienze sociali, scoperte scien-
tifiche sul funzionamento del cervello e molto d’altro. 
Tra le opere esposte, artisti come Terence Koh, David 
Weiss, Gabriel Orozco, Marinella Senatore…
  Mariarosa Schiaffino

In alto, il catalogo della mostra. 
Qui accanto, in senso 
orario, Cats and Watermelons, 
1992, di Gabriel Orozco; 
Variations, 2011, di Marinella 
Salvatore; Nessun uomo 
è un’isola, di John Donne.
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Cari Amici,
il 2012 si è chiuso con un 

importante risultato: 
dal 2006 ad oggi i soci di Club 
Itaca hanno firmato 100 contratti 
di lavoro: tirocini, collaborazio-
ni, contratti di lavoro subordina-
to. Un obiettivo raggiunto grazie 
all’aiuto di tutti noi di Itaca, ma 
soprattutto grazie alla forza di 
volontà dei soci, determinati a 
migliorare la loro condizione di 
vita. I lavori ed i contratti sono 
stati attesi e agognati, deside-
rati e temuti, arrivati e conclusi; 
per molti sono stati occasione di 
benessere e di soddisfazione. 
Qualche volta occasione di gran-
de fatica, perfino di frustrazione. 
Credo che la cosa importante sia 
maturare la libertà di considera-
re il lavoro come una possibilità, 
uno strumento tra gli altri per es-
sere più felici. Ho condiviso con 
alcuni soci la scelta di rinuncia-
re al lavoro, come prospettiva di 
vita; quel lavoro che magari era 
stato atteso come una possibilità 

di riscatto e di cambiamento, ma 
poi vissuto come peso eccessi-
vo da portare, foriero di ansie 
ed insicurezze. Sono state scelte 
di grande maturità e meritevoli 
dell’apprezzamento di tutti; scel-
te equilibrate e di libertà. Ricor-
do che a 25 anni, conclusi gli 
studi, iniziai a sentire quel senso 
di oppressione, un’inquietudine 
nel pensare al mio futuro.

 Quale sarebbe stato 
il mio lavoro? 

Quale la mia realizzazione? 

La fortuna ed un paio di scelte 
un po’ azzardate mi hanno porta-
to a trovare la mia strada ed il la-
voro è stato la bussola per trova-

re la giusta direzione. Se avessi 
sperimentato in quegli anni una 
malattia mentale, cosa sarebbe 
stato di me? Me lo sono chiesto 
più volte, soprattutto quando 
ascoltavo le storie di vita dei 
candidati soci per valutare le 
nuove iscrizioni al Club. Avrei 
certo sofferto molto e credo sa-
rei stato costretto a ricrearmi in 
testa le immagini evocative del 
mio futuro. Sarebbe stato di aiu-
to, anzi di vitale importanza, in-
contrare qualcuno che mi avesse 
aiutato a mettere al primo posto 
nella scala dei valori la mia tran-
quillità e il mio benessere e far 
scendere di qualche posizione il 
successo professionale, il fare, il 
competere. 

su 122 soci iscritti 
a club Itaca, 55 hanno 
sperimentato il lavoro 

in questi anni. 
In Italia lavora solo l’1,5% delle 
persone con invalidità di origi-
ne psichica. Questi dati dicono 
che c’è molto da fare per miglio-
rare le cose e tutti noi del Club 
continueremo a fare la nostra 
parte. Per chi non riuscirà ad ot-
tenere un lavoro, non lasciamo 
spazio allo sconforto! La felicità 
è comunque a portata di mano, 
passa solo da altre strade. Ci au-
guriamo che il 2013 sia ricco di 
soddisfazioni per tutti noi.
 Francesco, direttore di Club Itaca

L’anno trascorso... e l’anno che



7

C
lu

b 
Ita

ca

“Il Progetto Forum?”“Cos’è? Si vede qualche film?”
No è un’altra cosa! Proverò a svelare questo mistero.
Innanzi tutto partiamo da alcune parole chiave: 
empowerment e recovery.
Ecco il suggerimento di Marco Della Santa: 
“La recovery è un processo dinamico che 
porta una persona da una situazione di sof-
ferenza psichica a una condizione di miglio-
re qualità di vita attraverso una progressiva 
consapevolezza delle scelte che riguarda-
no lei stessa”.
È un “processo”, quindi, che può durare 
mesi, anni o anche tutta la vita. È un azio-
ne continua di cambiamento che punta al 
miglioramento della qualità della propria 
esistenza. Per cambiare, la persona 
deve mettere in campo le sue capaci-
tà, qualità, competenze, ma soprattutto 
la sua volontà. Deve diventare “soggetto 
attivo” delle scelte che la riguardano.
A questo punto entra in campo l’Empowerment.
Marco suggerisce questa definizione: “L’empowerment è il progressivo aumento 
dell’autostima intesa come sensibilità (“sentire di essere in grado di…”) personale 
sulla propria capacità di interagire con il mondo esterno.
empowerment può essere tradotto in italiano con “presa di potere”, che avviene 
successivamente alla presa di coscienza delle proprie possibilità e dopo un’atten-
ta valutazione delle opportunità che ci vengono offerte o che possiamo ricercare 
nell’ambiente in cui viviamo.

Il “Gruppo Forum” si ritrova ogni mercoledì pomeriggio al club, ogni persona 
che ne fa parte sta cercando di costruirsi il proprio percorso di Recovery, sviluppan-
do l’Empowerment personale e di gruppo. Il percorso ha seguito tre filoni fonda-
mentali: la conoscenza dei servizi, lo studio e la somministrazione di strumenti di 
valutazione, la partecipazione a seminari formativi.
Abbiamo studiato quali sono i servizi che si occupano di salute mentale nel terri-
torio di Milano e cosa dice al riguardo l’attuale Piano Regionale. Ci sono alcune 
divergenze nella realtà: spesso la legge punta ad un modello ideale poco applicato 
e concretizzato nel lavoro quotidiano dei servizi. Ne prendiamo coscienza nella 
realtà con cui ci scontriamo frequentando i CPS, il Centro Diurno o nei colloqui con 
lo psichiatra o lo psicologo. 
Il secondo passaggio è stato lo studio di alcuni strumenti di valutazione. credo sia 
importante citare la “recovery star”, o stella del cambiamento. I soci che l’han-
no sperimentata hanno riportato un’impressione generalmente positiva dell’esperien-
za. Dopo averla compilata tutta con un po’ di tempo e pazienza appare il disegno 
di una bella stella a dieci punte che ci vorrebbe mostrare la “fotografia” di ciò che 
stiamo vivendo in questo determinato momento della nostra vita.
L’ultimo passaggio è consistito in alcuni seminari formativi sulla Comunicazione Effi-
cace, sull’Assertività e sulla Resilienza. La formazione e i laboratori pratici ci servono 
per acquisire nuove abilità e competenze che ci aiutino nel nostro percorso di Em-
powerment. Avere maggior dimestichezza con la comunicazione può infatti aiutarci 
ad esprimere meglio il nostro pensiero e i nostri bisogni in modo che la persona a 
cui ci rivolgiamo prenda seriamente in considerazione la nostra richiesta.  Valeria

che cos’è il Progetto Forum?
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EDITORIALE
a cura di Guido

Cari lettori, ecco a voi un 
nuovo numero de Il SéStante 
per aggiornarvi su alcune 
nostre attività selezionate tra 
le più significative. Certo, 
come è facile immaginare, 
molto di più riempie la nostra 
quotidianità ed ogni giorno 
i Soci con lo Staff curano 
il giardino, l’orto, cucinano 
il pranzo per tutti mentre 
altri sono impegnati in 
amministrazione, in segreteria 
o per organizzare nuovi 
eventi. Una vera “palestra di 
lavoro” dove diventare 
autonomi e raggiungere la 
soddisfazione di un vita 
piena e auto-realizzante. Tutto 
questo è offerto gratuitamente 
grazie alle donazioni di 
chi ci sostiene. Per questo vi 
ricordiamo che a breve 
potrete devolverci il 5x1000 
in sede di dichiarazione 
dei redditi. Sosteneteci!
Grazie di cuore.

IL CORSO DONATO DA ACCENTURE 
AI SOCI DI CLUB ITACA ROMA

a cura di Ale e Naomi

A partire dal 30 Novembre 2012 ha avuto inizio la prima edizione del cor-
so “Itaca Fitness Club” donato da Accenture ai Soci del Club Itaca Roma. 
Il corso si tiene il venerdì mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30 ed ha 
l’obbiettivo di insegnare ad avvicinarsi al mondo del lavoro, per capir-
ne il funzionamento, simulando una palestra virtuale gestita interamente 
da noi Soci. Ogni venerdì mattina grazie all’aiuto della formatrice Silvia 
Servetti, consulente Accenture che ha predisposto per noi del materiale 
didattico molto accurato, viene spiegata come funziona ogni area operati-
va della palestra, che comprende il settore contabilità, la segreteria, l’area 
comunicazione esterna, quella interna e l’area fitness. Vengono assegnati 
dei compiti da svolgere e ogni Socio sceglie in che ambito lavorare. Tutti 
insieme, durante la riunione plenaria mensile, abbiamo stabilito i giorni 
in cui esercitarci ovvero il martedì pomeriggio e il giovedì sia mattina sia 
pomeriggio. Il nostro obbiettivo è quello di portare a termine i lavori asse-
gnati e consegnarli per e-mail a Silvia. Grazie a questo corso sviluppiamo 
apprendimento, curiosità, autostima e collaborazione tra noi Soci anche 
per capire verso quale strada lavorativa è meglio indirizzarci.

una firma con il cuore
un aiuto per la mente

con la tua firma
sul 5x1000

sostieni progetto itaca

5x1000

c.f. roma: 97601610583

Navigando tra il sé e l’altro verso la nostra Itaca

I soci durante il corso

POSSIAMO OFFRIRE 
UN’OPPORTUNITÀ GRATUITA

•   Club Itaca Roma è un programma di inserimento socio-lavorativo rivolto 
      a persone con età massima di 35 anni e con una storia di disagio psichico

•   Siamo un’associazione di volontariato che offre servizi gratuiti

Chiamaci allo 06 8271843
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CORSO BASE 
PER I VOLONTARI 2012

A cura di Adele e Gaia

Si è concluso il 20 dicembre il corso di formazione base 
per volontari organizzato dall’Associazione Progetto Ita-
ca Roma e tenutosi presso la sede in Via Terminillo 3. Il 
corso, della durata di 20 ore e composto da 20 parteci-
panti, ha analizzato i principali disagi e l'organizzazione 
dell'assistenza Psichiatrica nel territorio. Molto interes-
sante è stata la lezione sulla Comunicazione Esterna che 
ha riguardato il progetto di prevenzione nelle scuole. Gli 
incontri sono stati presentati da esperti di rilievo fra cui 
Maria Grazia Manfredonia, psichiatra, ed Anna Clemente, 
psicoterapeuta. Il corso è rivolto a tutti coloro i quali sono 
interessati a sostenere le attività dell’Associazione donan-
do il proprio tempo diventando volontari. La partecipazio-
ne alle attività può continuare attraverso la partecipazione 
ai Gruppi di Auto Aiuto ed al Family to Family, o dedican-
do un pomeriggio alla settimana all’ascolto telefonico o 
alla sensibilizzazione presso Enti Pubblici e Associazioni 
del territorio. Tutti i nostri servizi sono gratuiti e si basano 
sull’aiuto di volontari specificamente formati.

ASPETTI GIUS-LAVORISTICI E DIRITTO AL LAVORO PER I DISABILI
A cura di Manu ed Ele

Nel panorama italiano del la-
voro tutte le aziende con più di 
15 dipendenti rientrano in una 
regolamentazione che prevede 
l’assunzione di lavoratori disa-
bili. Inoltre, tali enti o aziende 
hanno l’obbligo di assumere 
un determinato numero di la-
voratori che rientrano nelle 
categorie protette. Tra le va-
rie formule contrattuali si ha 
la possibilità di usufruire dei 
tirocini formativi, degli stage, 
delle borse lavoro e dell’as-
sunzione secondo la L. 68/99 
“Norme per il diritto al Lavoro 
dei disabili”. Uno dei principa-

li obiettivi del Club è aiutare i 
Soci ad avvicinarsi al mondo 
del lavoro e per questa ragio-
ne abbiamo iniziato ad intra-
prendere contatti con aziende 
esterne al fine di aprire posi-
zioni lavorative per i Soci. Lo 

scopo è quello di incentivare 
l’assunzione di persone disabi-
li, in particolare di coloro che 
vivono un disagio psichico. La 
situazione lavorativa del nostro 
Paese ha risentito tantissimo 
della grave crisi economica 
che stiamo vivendo, ma noi ci 
auguriamo che continuando a 
fare informazione ed a tessere 
fitti contatti con le aziende e le 
istituzioni, si riesca a continua-
re la nostra lotta allo stigma nei 
confronti del disagio psichico 
e il mondo del lavoro diventi 
sempre più disponibile nei con-
fronti di determinate categorie.

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
SONO GRATUITI. SOSTIENICI

•   in banca: con bonifico bancario su Banca 
     prossima it17Y0335901600100000012258
•   in posta: con bollettino di Conto Corrente 
     su c/c n. 6415122
•   assegno bancario o circolare intestato 
     a progetto itaca roma
•   5x1000 Firmando nell’apposito spazio 
     della dichiarazione dei redditi e CUD 
     e indicando il Codice Fiscale 
     di progetto itaca roma 97601610583
•   lasciti telefonando allo 06 87752821

È possibile dedurre per le persone fisiche il 19% dell’im-
porto fino ad un massimo di 2065,83 euro (art. 13 bis, 
comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86); per le aziende 
tutte le donazioni effettuate dal 17/03/05 sono deducibili 
dal reddito imponibile in misura pari al 10% del reddito 
d’impresa complessivo dichiarato, per un importo annuo 
non superiore a 70.000 euro.

CLUB ITACA ROMA

Via Terminillo, 3 - 00141 Roma - tel. 06/8271843 - 06/87752821
e-mail: segreteria.roma@clubitaca.org

Sito: www.clubitacaroma.org
IBAN: IT17Y0335901600100000012258
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L’anno 2012 è stato caratterizzato dall’organizzazione 
della struttura di Progetto Itaca Firenze: dall’avvio delle 
attività sociali in primo luogo con la costituzione della 
Clubhouse, con la formazione di gruppi di volontari e di 
famigliari. Le attività di presentazione ed il passaparola 
stanno contribuendo a farci conoscere sul territorio.

ecco i nostri primi risultati:

volontari: il primo corso di formazione con 38 
iscritti è terminato e 23 persone sono diventate 
effettivamente volontari. A settembre questi volon-
tari hanno iniziato ad organizzarsi nei seguenti 
gruppi di lavoro Scuola, Comunicazione e Club. 
Ai primi di aprile è iniziato il secondo corso di 
formazione.

eventi: grazie al contatto di alcune volontarie 
della Comunicazione, siamo stati beneficiari di 2 
importanti manifestazioni: lo spettacolo musicale 
“Artabano” del Coro dell’Accademia del Diletto 
di Firenze e del Bazar dell’8 dicembre organizza-
to dall’American League.

Famigliari: abbiamo tenuto 2 edizioni del corso 
Family to Family.  È stato un successo ed è stato 
seguito complessivamente da 33 famigliari, di cui 
la maggioranza ha figli sotto i 35 anni.

staff: dopo un’attenta selezione abbiamo assunto 
Jennifer come seconda persona di staff.

clubhouse: abbiamo iniziato il 5 giugno con 
l’iscrizione del primo Socio e attualmente siamo 
in 11, tutti della fascia d’età fra i 20 ed i 35 
anni. Abbiamo già preso la buona abitudine del-
la riunione mensile che si tiene l’ultimo venerdì 
del mese nel pomeriggio ed è una bellissima oc-
casione per ritrovarci tutti, anche assieme ai vo-
lontari che collaborano con le attività del Club. 
All’interno del Club sono già attive le seguenti 
unità di lavoro: Accoglienza, Segreteria, Ammi-

nistrazione, Comunicazione, Cucina, Formazione 
(corso di Inglese e di Cucina entrambi grazie alla 
collaborazione delle nostre 2 volontarie Sofia ed 
Elisabetta). Abbiamo elaborato “le nostre buone 
regole interne” che sono emerse spontaneamente 
tra i Soci in questi primi mesi per facilitare la con-
vivenza e la collaborazione tra di noi.

corso di cucina: stiamo creando un ricettario fo-
tografico di tutti i piatti che prepariamo in cucina, 
sia quelle cucinate durante il corso che nelle altre 
giornate e siamo già a ben 14 ricette.

“Le sirene”: ad ottobre 2012 abbiamo scritto e 
pubblicato il numero “0” del nostro giornalino. Si 
è creato un gruppo di redazione composto da 
Soci, Volontari e Staff ed è una bella squadra.

Facebook: a fine 2012 abbiamo creato la no-
stra pagina Progetto Itaca Firenze, che conta ora 
490 amici e viene aggiornato giornalmente con 
la descrizione delle attività svolte grazie a piccoli 
reportage fotografici.

Finanziamento: l’80% delle attività svolte nel 
2011-2012 sono state realizzate grazie al gran-
de contributo dato da Fondazione vodafone Ita-
lia che ringraziamo di cuore per aver reso pos-
sibile l’apertura della nostra sede a Firenze. Altri 
sinceri ringraziamenti per gli importanti sostegni, 
sempre nel 2012, vanno alla Fondazione Vittorio 
Polli e Anna Maria Stoppani e alle Società Pam-
paloni, Braganti, Rafogar e Gife.

Abbiamo l’ambizioso obiettivo di voler diventare un pun-
to di riferimento per la Salute Mentale nella Regione To-
scana e quello di far crescere sempre di più le adesioni 
al Club in modo da essere una bella squadra numerosa. 
Con l’aiuto di tutti i nostri Soci, i nostri Volontari e il nostro 
Consiglio saranno traguardi possibili. 
Grazie a TUTTI VOI per ciò che avete già reso possi-
bile. Costanza

Giornalino di Progetto Itaca Firenze ONLUS
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PROGETTO ITACA FIRENZE ONLUS 
Via Gino Capponi 25, 50121 Firenze Tel. 055 0672779 Cell. 3318265755 

info@progettoitacafirenze.org 
sostienici con una donazione. le donazioni a nostro favore sono detraibili. 

Conto corrente intestato: PROGETTO ITACA FIRENZE 
Banco Popolare Società Cooperativa: 
iBan it 98 W 05034 02801 000000001033 
Conto Corrente Postale: 1003630801

Una diversa prospettiva

La prima cosa che il Corso Famiglia 
a Famiglia promosso da Itaca mi ha 
dato è stato un tempo, per me. Tra 
i molti effetti che la malattia di mio 
figlio ha prodotto in casa, c’è stato 
un generale esproprio della vita mia 
e della vita coniugale. Non che sia 
impossibile fare le cose, intendia-
moci, anche perché molte cose, a 
cominciare dal lavoro, bisogna farle 
lo stesso. Il problema è che si perde 
il gusto di farle, perché è come se di 
fronte alla malattia di un figlio tutto 
perdesse di significato. Andare al 
corso di Itaca ha segnato un’inver-
sione di marcia, in quanto mi sono 
presto reso conto che il primo benefi-
ciario di quell’iniziativa ero io, e con 
me mia moglie, messi davanti a co-
noscenze scientifiche per noi nuove, 
o comunque davanti a una diversa 
prospettiva, capace di cambiare il 
nostro atteggiamento sulla malattia. 
Inoltre, al di là delle nuove nozioni 
apprese, già il fatto di entrare in re-
lazione con altri genitori e parenti di 
malati contribuisce in qualche misura 
a un distacco soggettivo dalla malat-
tia, che puoi guardare dall’esterno, 
come qualcosa che puoi finalmente 
affrontare senza dover dilaniare te 
stesso. Come già in parte avvenuto 
con la psicoterapia, questo benefico 
effetto del Corso non ha tardato ad 
avere buoni influssi anche sul figlio 
malato, che ha subito avvertito un’at-
mosfera più comprensiva e rilassata. 
A noi genitori, così come al ragaz-
zo, non resta che continuare su que-
sta strada. Enrico G

FESTIvAL SALUTE MENTALE
OTTOBRE 2012
Come forse non tutti sanno, da gennaio 2012 stiamo facen-
do i primi passi anche sul territorio fiorentino. Siamo stati 
invitati dai Servizi di Salute Mentale ed Associazioni del 
territorio a prendere parte e a partecipare attivamente al Fe-
stival della Salute Mentale. Iniziativa promossa dal Comune 
presso gli spazi delle Murate dal 2 al 6 ottobre.
Si è trattato di eventi che ci hanno permesso di conoscere, 
riflettere insieme su esperienze e realizzazioni che riguarda-
no e nascono dal contesto della salute mentale.
Il nostro Socio Guido ha recitato nello spettacolo “Noi ricor-
diamo” della sua compagnia teatrale “Contrattacco”: la sala 
era gremita e lo spettacolo era incredibilmente bello.
Siamo stati presenti grazie alla partecipazione dei nostri volon-
tari e dei Soci con uno stand 
dalle ore 15 alle ore 20.
Siamo stati organizzatori e 
promotori dello spettacolo 
conclusivo della settimana 
di David Riondino al Teatro 
Puccini il sabato 6 ottobre 
che è stato un grande suc-
cesso e abbiamo riempito 
il teatro. È stata una bellis-
sima esperienza. 

un vero corso da chef 
con un ricettario 
di tutti i piatti spiegati 
e fotografati 
nei diversi passaggi.

SCUOLA 
dI CUCINA
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una firma con il cuore
un aiuto per la mente

con la tua firma
sul 5x1000

sostieni progetto itaca

5x1000

c.f. firenze: 94195140481
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La mia voce arriva da Palermo dove ci avviamo 
verso l’apertura di Club Itaca a Villa Adriana. Sia-
mo molto emozionati per questo evento che segnerà 
“la svolta” a Palermo di un incessante lavoro svolto 
da due anni senza un posto dove stare, ospitati da 
generosi amici, assecondati dai nostri corsisti con 
grande collaborazione e flessibilità. 
Per questo voglio ringraziare in particolare Ornella, 
presidente della Cooperativa Azzurra di Palermo, 
che ci ha accolto nella loro sede per iniziare il cor-
so FaF, così come la Preside del Liceo Benedetto 
Croce, Anna Maria, che ci ha prestato la storica Bi-
blioteca della sua scuola.
Per i prossimi corsi abbiamo già moltissime richie-
ste: sia per la Formazione Volontari, sia per FaF, 
utenti e famigliari, sia per Auto-Aiuto. Questo FaF, 
terminato in gennaio, è già il terzo corso. Un grazie 
caloroso alle formatrici: Francesca, Katia e Maria 
che hanno affrontato la non facile serie di lezioni. 
Abbiamo anche avviato il “Progetto di Prevenzione 
nelle scuole” al Liceo Maria Adelaide, per i ragazzi 
delle terze, con Rosetta, responsabile del progetto, 
e con Lucia Sandra, una volontaria che ha collabo-
rato durante l’incontro. 
Un’altra novità importante: abbiamo avuto la for-
tuna di incontrare Roberta Vitale, il futuro Diret-

tore di Club Itaca, che ha seguito il suo training 
a New York a Fountain House, la casa madre di 
tutte le Club House. A lei un affettuoso benve-
nuto e tanti auguri per la sua nuova attività. Con 
lei anch’io ho fatto il mio training come membro 
dell’Associazione. Qui accanto vi racconto la no-
stra esperienza.
Vorrei anche ringraziare Isabella, Ornella, Felicia e 
Felice, che sono venuti da Milano per formarci al 
ruolo di facilitatori dei Gruppi di Auto-Aiuto. Con 
un gruppo di soci abbiamo fatto due seminari inten-
sivi, uno a Palermo e uno a Milano, molto stancanti, 
ma ne siamo usciti carichi di energia e con molta 
voglia di iniziare il percorso che tanti ci chiedono.
Al Direttore del DSM, il dott. Giorgio Serio, ancora 
un grazie per il sostegno e la collaborazione che ci 
dà e per la fiducia che dimostra nel nostro progetto.
Ultima cosa molto importante per me: ho passato 
un meraviglioso Natale con mia figlia Covella. Da 
tanti anni non succedeva che fosse così “amorevo-
le”, cosa che mi ha colmato di felicità. 
Grazie Itaca.  Rosemarie Tasca

Cari amici, non vi nascondiamo che questo sabato 
ci sentiamo un po’ soli, dopo averne passato dodici 
tutti assieme confrontandoci e scambiandoci idee e 
pensieri per il futuro dei nostri congiunti; grazie e 
ancora vi abbracciamo.  Franco e Giuseppina

Carissime, questo pensiero per esternare a tutte voi 
Maria,Francesca e Katia un riconoscimento affet-
tuoso, sincero e di stima,per l’eleganza, rispetto, 
preparazione ed umanità che avete manifestato du-
rante i nostri incontri formativi. Un grazie di cuore e 
spero rivedervi presto.  vania

Il miracolo di Famiglia a Famiglia

I partecipanti a “Famiglia a Famiglia”
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new York:
un’esperienza galvanizzante

Arrivare a Fountain House a New York è stato 
come sbarcare su una grande nave da crociera 

e fare un viaggio in un mondo straordinario 
e difficilmente descrivibile, un pianeta popolato 

da gente multietnica ed eterogenea. 
Siamo a pochi “blocks” (isolati) da Broadway, 

una strada fatta di storia e di storie, 
di spettacolo e di divi, di gente che corre, di 

gente che entra ed esce dai ristoranti di 
ogni tipo, di cartelloni giganti e luminosi che 

pubblicizzano qualsiasi cosa. 
E a pochi metri da tanto famoso benessere vivono 

i soci di Fountain House, che accanto a tutto 
questo passano senza guardare, senza farci caso, 

quasi senza sapere che cos’è Broadway, 
tirano avanti per andare al n° 425 della W 47 

dove li aspettano ogni volta che vogliono andare.
Qui c’è una palazzina di 5 piani in mattoni 

rossi, dove ad ogni piano succede qualche cosa 
d’importante per ciascuno di loro, con 

persone sia dello staff che soci accoglienti 
che ti salutano ogni volta che entri. Ognuno 

ha una mansione che espleta giorno per 
giorno all’insegna di un motto fondamentale 

“we need you” (abbiamo bisogno di te). 
La Club House di Fountain House è la casa madre 

di tutte le Club House dagli anni 50, circa 
400 nel mondo. È un luogo d’incontro dove si 

rende ad ogni persona che soffre di disagio 
mentale la sua dignità e le si permette di vivere 

nuovamente in modo decoroso e umano, 
dove si da loro l’opportunità di ritrovare un 

motivo per vivere, per alzarsi la mattina 

sapendo che “qualcuno” li aspetta per fare un 
lavoro che loro scelgono di fare e che porta dei 
benefici a tutta la comunità. Tutti i soci sanno che 
andando alla Club House lavoreranno 
“side-by-side” (l’uno accanto all’altro) qualsiasi 
sia il compito che hanno scelto, fino a trovare 
un lavoro retribuito fuori dalla Club House. Tutti 
hanno accesso a queste attività, sono accolti 
con affetto e la sera, quando tornano a casa sono 
sereni e aspettano l’indomani con felicità. Sì, 
ho visto soci felici e sorridenti, alcuni dei quali con 
alle spalle anni ed anni di manicomio. Soci 
che non pensavano mai di ritrovare né la libertà di 
esistere né ancora meno sé stessi. Ogni giorno 
questi amici auguravano a me la buona giornata, 
a me ospite di passaggio, e m’insegnavano con 
grande orgoglio a preparare il parfait di yogurth 
o la macedonia e molte altre cose ancora.     R.T.

una firma con il cuore
un aiuto per la mente

con la tua firma
sul 5x1000

sostieni progetto itaca

5x1000

c.f. palermo: 97262010826

PROGETTO ITACA - PALERMO
Villa Adriana

Via San Lorenzo, 280 - 90146 Palermo 
Tel. 340 0560913 

itacapalermo@progettoitaca.org
IBAN IT69H0335901600100000062575
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Il 2012 in sintesi

2012 bilancio d’esercizio
a) proventi 

1) Donazioni e contributi 
a) Donazioni da privati 153.943
b) Donazioni da aziende e Fondazioni 151.354
totale Donazioni (a+b) 305.297
c) Contributi da Fondazioni 130.960
    di cui Fondazione Vodafone 91.399
d) Contributo da Enti Pubblici 77.527
e) Quote associative 4.000
 f) Contributo 5x1000 39.741
  557.525

2) Proventi netti da manifestazioni  138.074
3) Proventi da canoni di locazione

a) locazione appartamento in usufrutto 
4) Proventi finanziari

a) interessi attivi 6.139

totale proventi  701.738

B) oneri 

1) Attività istituzionali 
a) Linea d'ascolto 47.103
b) Prevenzione 16.799
c) Gruppi di Auto-Aiuto 25.011
d) Club Itaca 298.476
e) Itacoop 3.424
 f) Ulisse 118.093
g) Ponte/Itacounseling 9.959
h) Formazione e Famiglia a Famiglia 13.632
 i) Informazione e Sensibilizzazione 65.290
  597.787
2) Gestione e supporto 90.748

totale oneri  688.535
 

    avanzo/disavanzo dell'esercizio 13.203

Il 2012 è stato un anno ricco di eventi 
importanti per l’associazione e di cre-
scita sia per i singoli progetti che per 
i volontari; ne citerò solo alcuni, riman-
dando per tutti gli altri ai capitoli della 
relazione annuale che descrivono le 
singole attività: 
❏ La Formazione è stata particolar-
mente impegnativa, perché rivolta non 
solo ai volontari di Milano, ma anche 
a quelli delle altre associazioni nate di 
recente nelle città di Firenze, Palermo e 
Genova; un nutrito gruppo di volontari 
milanesi si è prestato per questo impor-
tante lavoro per quanto riguarda i corsi 
di base, quelli di Famiglia a Famiglia, 
i gruppi di Auto Aiuto e il progetto di 
prevenzione nelle scuole.
❏ Con la Linea d’Ascolto Itachat è 
iniziato un modo diverso di rispondere 
alle richieste d’aiuto delle persone, in-
contrando così il gradimento delle ge-
nerazioni più giovani, abituate a questo 
modo di comunicare ed evidentemente 
più a proprio agio nell’utilizzare Inter-
net per esplicitare i propri bisogni.
❏ Il Comune di Milano ha manifestato 
grande interesse per il nostro Progetto 
scuola e ci ha chiesto di metterci in 
rete con altre associazioni per coordi-
nare un unico, grande progetto per la 
prevenzione e la sensibilizzazione del 
disagio psichico nei giovani.
❏ Nel mese di marzo c’è stato il 1° 
congresso internazionale “Auto-Aiuto e 
cura del disagio psichico” a cura dei 

Gruppi di Auto-Aiuto, coadiuvati da 
un piccolo gruppo di volontari del grup-
po manifestazioni. È stato un lavoro 
impegnativo, che ha avuto una buona 
visibilità sui media e un riscontro signi-
ficativo nelle altre associazioni che si 
occupano delle stesse problematiche.
❏ Il Progetto Ponte è partito con una 
nuova iniziativa grazie all’impegno 
degli operatori di Ulisse, che hanno 
organizzato interventi di supporto per 
raggiungere le tante persone ammala-
te che non riescono ad uscire di casa, 
coinvolgendo alcuni volontari desidero-
si di cimentarsi in questo ambito e dan-
do loro una formazione adeguata.
❏ club Itaca ha visto la realizzazione 
del progetto Job station, centro di tele-
lavoro assistito, realizzato in uno spazio 
interno al Club: le aziende partners di 
Job station sono state: Boston consul-
ting Group, Accenture spA e l’istituto 
di cura e ricerca Humanitas mirasole. 
Speriamo che ci siano ulteriori sviluppi 
per il futuro e che sempre più ragazzi 
del Club possano avere l’opportunità 
di lavorare in un ambiente protetto e 
per fare un passo avanti importante 
nel loro percorso verso l’autonomia e 
il lavoro.
❏ Il gruppo relazioni esterne, con un 
lavoro impegnativo e di grande impat-
to sulla città, ha organizzato due even-
ti rivolti ai giovani in occasione della 
giornata mondiale della salute menta-
le: “Facciamo un minuto di rumore” 

e Itacalive”, con l’aiuto determinante 
di Young & rubicam e di naba; ha 
inoltre proposto, oltre alle consuete gite 
di una giornata, un viaggio a Palermo 
di quattro giorni che ha avuto grande 
successo, sia come evento culturale 
che come raccolta fondi.
❏ Il 2012 è stato un anno importante 
per lo sviluppo delle Associazioni Pro-
getto Itaca roma, Firenze, Palermo, 
Genova e per l’impegno di alcuni vo-
lontari di Milano che hanno dedicato 
tempo ed energie per la ricerca delle 
nuove sedi di Firenze e Palermo, la 
raccolta fondi e l’avvio di tutte le ini-
ziative. 
È stata molto interessante la collabo-
razione che si è consolidata con la 
Fondazione talenti per la ricerca del-
la sede a Palermo, e con enel cuore 
onlus e Fondazione vodafone Italia 
che hanno sostenuto il progetto nelle 
quattro città.
Si è anche formato un vivace gruppo 
di volontari a Genova che il 21 Marzo 
2013 ha costituito l’Associazione Pro-
getto Itaca Genova e il Corso Famiglia 
a Famiglia è stato realizzato anche a 
Lecco, Pavia e Parma.
Il 5 Luglio 2012 è stata costituita la 
Fondazione Progetto Itaca Onlus, un 
ente nazionale che potrà essere uno 
strumento importante per la raccolta 
fondi, la comunicazione della visione 
e del messaggio culturale di Progetto 
Itaca.



un grazie di cuore a chi ci sostiene
   ringraziamo le Fondazioni e le Aziende 

  che hanno aiutato 
   lo sviluppo nazionale 

   di Progetto Itaca e club Itaca

Deutsche Bank
enel cuore onlus
filmaster
fondazione Bnl
fondazione charlemagne
fondazione De agostini
fondazione nando peretti
fondazione polli stoppani
fondazione roma terzo settore
fondazione talenti
fondazione vodafone italia
ikea
Young & rubicam

Club Itaca è a Milano, Asti, Firenze, 
Genova, Palermo, Parma, Roma.

milano

asti

genova

firenze

roma

palermo
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se vuoi costituire Progetto Itaca nella tua città contattaci:
comitato.esecutivo@progettoitaca.org

Puoi fare una donazione alla 
FondAzIone ProGetto ItAcA onLus

nata per promuovere lo sviluppo dei Progetti di “Itaca” in Italia 
(www.progettoitaca.org)

IBAn It15 u056 9601 6000 0001 7934 X22

Adelante Dolmen - A.la.t.ha. - A.M.L. - Consorzio SIR - A77 Coop - Accenture S.p.A. - Afol Ovest Milano - Aido 
Amgen - Arcobaleno Coop - Artemedica - Avon - Bar Vivaio - Be.Ma. - Bradipo Travel - C.N.R. - Carrefour Express 

ComData - Comune di Milano - Condominio Volta 7/a - Consultia - Coop di servizi per musei e mostre 
Coop La Fratellanza - Di mano in mano - Direct Line - Doxa - Francis Today - Hilton - Humanitas - IDM - Ikea 

Il laboratorio di Procaccini 14 - Il melograno - Itacoop - j. Walter Thompson - Kpmg 
La Magolfa trattoria - La Sarta - Le Fate Artigiane - Mediaworld - New Med - Pensieri e Colori - Pizza Express 

Poldi Pezzoli - Punti e Croce - Rafogar s.r.l. - Siemens - Sma-Auchan Supermercati 
Soil - Spazio Aperto - Sprintproduction - Studio legale Baglioni - Teatro Nazionale - Teatro Verga - Tensacciai 

Tenuta di Riseccoli - The Boston Consulting Group - WWF - Young & Rubicam

un ringraziamento particolare anche alle Aziende che hanno accolto 
i soci di club Itaca con ben 100 contratti di lavoro:           
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SAVE THE DATE
Concerto straordinario organizzato 

da Progetto Itaca 
in collaborazione con Serate Musicali 

a favore di Club Itaca.

Venerdì 18 Ottobre 2013 ore 20.00
Teatro Dal Verme 

Via San Giovanni sul Muro, 2 - Milano

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
DEL TEATRO ALLA SCALA

Direttore
FABIO LUISI

Direttore del Metropolitan Opera House 
di New York e dell’Opera di Zurigo

Programma
R. Strauss Don Juan

P. Dukas L’apprendista stregone
H. Berlioz Sinfonia fantastica

Per informazioni:
Tel. 02/62695235 - Fax 02/6552205 

cell. 335.7094632 
e-mail: segreteria@progettoitaca.org

5x1000 a Progetto Itaca
Scegli di devolvere a Progetto Itaca il 5x1000 

all’atto della dichiarazione dei redditi.
Basta indicare il nostro numero di codice fiscale

97249300159
nel riquadro dedicato alle 

Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)

eventi 2013
domenica 14 Aprile
Torneo di Golf : Golf Club 
Castello La Bastardina 
Agazzano - Piacenza.

Lunedì 15 Aprile
Torneo di Burraco. 
Hotel et De Milan.

Giovedì 18 Aprile
Giornata a Padova: mostra di 
P. Bembo e G. De Nittis.

maggio
Giornata da definire.

Giovedì 16 maggio 
Fleur en Fleur: Aperitivo 
in musica tra Via Santa Marta 
e Via San Maurilio,
dalle 18 alle 21.

Giugno 
Giornata a Como.

settembre
Torneo di Tennis. Tennis Club 
Milano Bonacossa. 

settembre
Giornata a Varallo Sesia.

Giovedì, 10 ottobre
Giornata dedicata alla 
salute mentale. Rompiamo 
il silenzio con un minuto 
di rumore. Con il sostegno 
di Young & Rubicam.

ottobre 
Fleur en Fleur d’autunno.

venerdì 18 ottobre 
Concerto dell’orchestra 
dell’Accademia della Scala 
diretta dal Maestro Fabio 
Luisi. In collaborazione 
con Serate Musicali. 
Teatro Dal Verme.

24/27 ottobre
Viaggio in Basilicata. 

novembre
Giornata a Milano.

Anche un 
piccolo 

contributo è un 
grAnde aiuto

donatore
da € 5 
Amico

da € 50 
Sostenitore
da € 500 

Benemerito
da € 5.000

mILAno
In banca: con bonifico bancario 
su Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT12X05696016
00000012510X30
In posta: con bollettino di 
conto corrente n. 14799217 
intestato a: 
Progetto Itaca
via Alessandro Volta, 7/a
20121 Milano

ProGetto ItAcA GenovA
C.F. 95164840100
IBAN: IT11C03359016001 
00000073735
ProGetto ItAcA FIrenze
C.F. 94195140481
c/c postale n. 1003630801
IBAN: IT98W0503402801 
000000001033
ProGetto ItAcA PALermo
C.F. 97262010826
IBAN: IT69H03359016001
00000062575
ProGetto ItAcA romA
C.F. 97601610583
c/c postale n. 6415122
IBAN: IT17Y03359016001
00000012258


