
an
no

 1
0 

n.
2 

no
ve

m
br

e 
20

13
. S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
.2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
1,

 c
om

m
a 

2,
 D

C
B 

M
ila

no

Progetto Itaca ha un prioritario obiettivo 
culturale. Che cosa c’entra la cultura con 
la Psichiatria? Cultura non è solamente la 
somma di informazioni e conoscenze; le 
conoscenze diventano cultura solo se rie-
scono a produrre una “Visione” e nel caso 
della Psichiatria una visione che deve pro-
durre un cambiamento. Molti psichiatri 
hanno molte conoscenze, ma non hanno 
una visione e per questo solo negli ultimi 
anni si sta affermando, con fatica, nella 
psichiatria internazionale un movimento 
che vuole sconfiggere prima di tutto il più 
grave pregiudizio: quello della incurabili-
tà dei disturbi psichiatrici. Tutte le malat-
tie, finché sono incurabili sono considera-
te una tara, una vergogna della persona e 
della famiglia, da sopportare in silenzio 
perché è inutile parlarne. Così, anche se i 
grandi Istituti psichiatrici sono chiusi, 
molte persone sono ancora chiuse in casa, 
o chiuse nei piccoli centri residenziali o 
semiresidenziali o semplicemente chiuse 
sotto l’etichetta di malato, incomprensibi-
le e imprevedibile: una persona con la 
quale è difficile relazionarsi, che dovrebbe 
essere affiancata a vita, per le sue relazio-
ni e decisioni, da professionisti, perché in-
capace di gestirsi in modo autonomo, di 
ritornare a pieno titolo nella normalità e 
che non può più aspirare a costruirsi una 
vita soddisfacente e completa.  
Progetto Itaca, insieme ad altre organizza-
zioni internazionali di professionisti, fami-
gliari e persone malate, vuole comunicare 
ottimismo, per chi soffre di disturbi psi-
chiatrici, sulla possibilità di “recovery”, di 
poter recuperare un completo benessere 
che è prima di tutto essere rispettati e avere 
il diritto, come tutti, di realizzare i propri 
sogni, desideri e speranze.
 
 Ughetta Radice Fossati Orlando

Negli ultimi 20 anni sei importanti acquisizioni hanno gettato luce sul-
la natura della malattia mentale e aperto prospettive per il suo tratta-
mento. 1) La diffusione del modello biopsicosociale secondo il qua-

le la malattia mentale è il risultato di una vulnerabilità biologica, psicologica 
e sociale. 2) La diffusione del modello di malattia mentale sostenuta 
dall’OMS secondo cui, oltre ai sintomi, essa include anche altri rilevanti ef-
fetti – appunto la disfunzione, la disabilità e l’handicap. 3) La diffusione del 
concetto di recovery (“recupero” ndr), secondo il quale le persone con disa-
bilità psichiatrica possono condurre una vita produttiva e soddisfacente anche 
in presenza delle limitazioni imposte dalla malattia mentale. 4) L’individua-
zione di trattamenti psicosociali basati sulle prove di evidenza. 
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Una nuova visione: 
la speranza

Riorientare la “Visione” 
e la “Missione” del sistema 
dei servizi di salute mentale: 
la sfida per il futuro  
Paola Carozza  - Direttore DSM DP Ravenna
Membro Direttivo WAR Italia 
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Il 10 settembre 2013
è stata costituita
l’Associazione

pRoGetto itAcA 
pARMA

Via Borgo Pipa 3 A

tel. 0521.508806
tel. 347.3438672

È iniziato 
il secondo corso di 

Famiglia a Famiglia



5) Gli studi sull’esordio della 
malattia mentale i quali eviden-
ziano che se l’intervento è preco-
ce ( primi due anni dall’esordio) i 
tassi di guarigione sono anche del 
90%. 6) La diffusione sul merca-
to dei nuovi Antipsicotici, i quali 
rispetto a quelli di prima genera-
zione, hanno meno effetti collate-
rali, sono leggermente più effica-
ci sui sintomi cognitivi e, per tali 
motivi, favoriscono una migliore 
qualità di vita.
Tali acquisizioni costringono ad 
una profonda revisione del mo-
dello organizzativo dei DSM (Dipartimenti Salute Mentale), 
i quali devono transitare da un paradigma basato unicamente 
sulla stabilizzazione dei sintomi e da una prassi riparativa 
(compensazione dei deficit) al paradigma del recovery (basa-
to sui punti di forza) e ad una prassi preventiva della disabi-
lità e del deficit. A tal fine, le azioni di cambiamento dovreb-
bero riguardare le seguenti dimensioni: 

• • • Definire la vision dei servizi di salute mentale alla lu-
ce del recente concetto di recovery che unifichi tutte le com-
ponenti dei DSM . Attualmente, l’assenza di una meta unifi-
catrice a cui tendere, oltre che rendere difficile definire quali 
esiti valutare e quale competenza professionale sviluppare 
nel personale, contribuisce ad approfondire le fratture tra di-
scipline e operatori.  

• • • Riconoscere la dignità di trattamento oltre che alla 
farmacoterapia, anche agli interventi psicosociali - molti dei 
quali legittimati a Pratiche Evidence- Based dalla letteratura 
internazionale. Attualmente solo il 25% delle persone con 
malattia mentale riceve tutti i trattamenti efficaci che sono 
attualmente disponibili. 

• • • Eliminare l’atteggiamento improntato più a collocare 
che ad avviare un processo di ripresa. Ciò è particolarmente 
visibile nel settore residenziale, dove è enfatizzato l’aspetto 
alberghiero, ma spesso quasi del tutto assente quello terapeu-
tico. Occorrerebbe, dunque, ridefinire contestualmente il set-
tore residenziale e semiresidenziale in termini più specifici, 
ossia come setting di erogazione di un trattamento finalizza-
to al recupero della salute mentale e non solo come luogo do-
ve si organizzano generiche permanenze o accoglienze assi-
stenzialistiche.

• • • Affermare il concetto di persona che come tale ha bi-
sogno di essere presa in carico nella sua interezza, con le sue 
componenti biologiche, psichiche, emotive e sociali; 

• • • Adottare tecniche scientificamente accreditate, moni-
torare gli esiti e dotare il personale di strumenti efficaci, ap-
presi attraverso formazioni intensive dirette a tutte le figure 
professionali e verificati attraverso la formazione continua, 
attuata con un quotidiano lavoro d’équipe, tutte misure per 

contrastare l’adozione di atteg-
giamenti pessimistici e rinuncia-
tari da parte di chi è a contatto 
diuturno con persone con gravi 
disabilità psichiatriche. 

• • • Riconoscere che il sistema 
dei servizi di salute mentale 
non è autosufficiente nel rag-
giungere esiti di salute mentale, 
ma deve essere supportato ed in-
tegrato dai servizi sociali, crean-
do sinergie e collaborazioni per 
ottenere risorse (appartamenti, 
posti di lavoro) che rendano ef-

fettivo e tangibile il processo di guarigione e di reinserimen-
to delle persone con disabilità psichiatriche nella comunità. 

• • • Collaborare maggiormente con i Medici di Medicina 
Generale al fine di intercettare precocemente i disturbi men-
tali già nell’ambulatorio del medico di famiglia, prassi che in 
altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, si è rivelata molto 
efficace nel prevenire la disabilità e le ospedalizzazioni ripe-
tute.      

• • • Riconoscere l’importanza della leadership. Molte, se 
non la maggior parte, delle fondamentali differenze tra le or-
ganizzazioni dipendono dalla qualità e dall’efficacia della le-
adership. Sono sempre più numerosi i dati che richiedono fi-
gure istituzionali apicali impegnate a trasformare il nostro si-
stema di cura, ancora basato sul paradigma della stabilizza-
zione e del mantenimento degli utenti, in un altro fondato sul 
paradigma della riabilitazione e della guarigione.

• • • Individuare indicatori di efficacia delle cure. Accredi-
tare i servizi prendendo  in considerazione indicatori che evi-
denzino l’efficacia delle cure e gli esiti dei pazienti; riduzio-
ne dei sintomi, delle ricadute o delle ospedalizzazioni, quali-
tà di vita, aumento dell’autodeterminazione, ottenimento di 
un ruolo valido, riduzione delle discriminazioni e dell’emar-
ginazione sociale, miglioramento dei rapporti familiari, ridu-
zione dello stigma interno: avere un’abitazione decente, ri-
prendere gli studi, essere un membro della comunità ricono-
sciuto tale a tutti gli effetti. Attualmente i servizi vengono 
valutati con parametri che sono indicativi di procedure inter-
ne o di struttura.

Il DSM DP di Ravenna da circa tre anni sta operando una pro-
gressiva trasformazione delle pratiche cliniche alla luce delle 
azioni esposte, diventando di fatto un laboratorio esperienzia-
le dove esplorare i fattori che favoriscono il cambiamento e 
quelli invece che lo ostacolano. Tra questi ultimi, stanno emer-
gendo resistenze dovute ad aspetti burocratici , culturali e or-
ganizzativi. Sarà necessario un ulteriore approfondimento di 
tali fattori per capire quali strategie mettere ulteriormente in 
atto e quante possibilità ci siano nel sistema pubblico italiano 
dei servizi di salute mentale di incorporare le pratiche basate 
sull’evidenza e sui valori del recovery.     p.c.

segue dalla prima pagina
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essere madri: 
non è 

sempre facile
la maternità e i suoi problemi. 

Ansia, paura, solitudine… prima e 
dopo il parto. Un gruppo di 

volontarie di itaca si prepara a 
dare il suo contributo a un progetto 
clinico, assistenziale e riabilitativo

A spettare un bambino, farlo nascere e gestire la sua 
nuova vita non è sempre solo un’esperienza positiva. 
La mistica della maternità ha troppe volte nascosto e 

minimizzato le ansie, i timori, il disagio di molte donne nel de-
licatissimo periodo pre e postnatale. Spesso ci sono problemi 
oggettivi, che vanno dallo stato di salute della protagonista alle 
condizioni sociali in cui si viene a trovare, qualche volta subi-
sce la gravidanza senza desiderarla e si sente sola, incapace di 
affrontarla. Soprattutto le donne che hanno una tendenza de-
pressiva o una patologia depressiva conclamata possono tro-
varsi a fare i conti con difficoltà crescenti, fisiche e psichiche. 
Le famiglie tendono a negarli, la società quasi sempre aspetta 
casi estremi e fatti di cronaca nera per accorgersi che il proble-
ma esiste. La Regione Lombardia ha deciso invece di interve-
nire con un modello organizzativo specifico in ambito clinico, 
assistenziale e riabilitativo, che continua quello iniziato nel 
2004, quando nacque il Centro ambulatoriale “Psiche-Donna” 
presso l’Ospedale Macedonio Melloni di Milano, che si occu-
pa di disturbi psichiatrici comparsi durante la gravidanza e il 
post partum con l’intervento terapeutico di specialisti.
Attualmente, procedendo su questa strada, si ampliano le pro-
spettive. Con l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli diretta dal 
Prof.Mencacci e il suo gruppo di medici psichiatri, psicologhe 
e psicoterapeute esperte nell’ambito della patologia psichiatri-
ca materna, sono coinvolte strutture organizzative come 
O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e 
Progetto Itaca.
Il volontariato entra così in un pro-
getto istituzionale a dare un supporto 
importante anche e proprio perché 
non specialistico. Una associazione 
impegnata nell’ambito della salute 
mentale a livello non professionale e 
medicale ma assistenziale può dare 
un grande contributo sul piano delle 
relazioni interpersonali con le mam-

me: attraverso visite domiciliari periodiche, due al mese, si sta-
bilisce un contatto e un percorso, si valuta e si interviene, si of-
fre aiuto e soprattutto ascolto.
Un piccolo gruppo di volontarie di Itaca hanno partecipato a un 
corso di formazione ad hoc presso il Centro studi prevenzione 
e cura dei disturbi depressivi della Donna, che le porterà ad ap-
profondire la materia, a riconoscere il disagio delle pazienti sul 
piano delle emozioni, dell’impulsività e a gestire casi di pa-
zienti con relazioni interpersonali difficili. Dovranno poi valu-
tare sintomi e dinamiche familiari, rilevare bisogni, monitorare 
osservazioni e cambiamenti rapportandosi sempre con psichia-
tri e psicoterapeuti per valutare insieme i casi, i problemi e gli 
obiettivi raggiunti.
Le mamme che ne hanno bisogno vengono dunque aiutate pri-
ma e dopo il parto ad affrontare le emozioni e le paure connes-
se al loro stato, che sono del tutto naturali e giustificate, ma che 
spesso nei soggetti predisposti o già affetti da disagio psichico 
sfociano in patologie vere e proprie con conseguenze immagi-
nabili anche sul bambino e sulla famiglia tutta. A proposito è 
previsto in seguito anche un aiuto ai papà… i volontari di Itaca 
saranno in primo piano.

MAteRnitA’: non BisoGnA RinUnciARe A pRioRi
Abbiamo chiesto alla Dott.ssa Roberta Anniverno, Responsa-
bile del Centro ambulatoriale “Psiche- Donna” di Milano di 
commentare per noi l’iniziativa del Modello organizzativo di 
percorsi diagnostico - assistenziali per le mamme con disturbi 
d’ansia, pre e post partum, cui partecipa anche Itaca,
alla luce della sua esperienza. “Sono molto soddisfatta di quel-
lo che si sta facendo e sono certa che il concorso delle volonta-
rie di Itaca, che sta già iniziando, sarà molto importante. Cono-
sco il livello di questa associazione e la volontà della miglior 
collaborazione di tutti i partecipanti. Quello che mi preme sot-
tolineare invece, e colgo l’occasione di questa intervista, è 
quanto avviene PRIMA della gravidanza. Troppo spesso le 
donne affette da depressione o disagio mentale vengono sco-
raggiate dalla società, ma non di rado dagli stessi servizi medi-
ci, a rinunciare alla maternità. I rischi di aggravamento sareb-
bero troppo alti secondo un’opinione diffusa, che è diventata 
un vero e proprio stigma. Posso affermare invece che queste 
patologie non possono essere tout court una invalidazione a un 
progetto di maternità, Naturalmente ogni caso va valutato a sé: 
in quelli gravi sono convinta anch’io che sia meglio evitare una 
gravidanza, ma nella maggior parte dei casi, con l’aiuto delle 
persone giuste, col supporto dei familiari e in presenza di con-
dizioni ambientali favorevoli, le donne non devono precludersi 
questa esperienza, che può esse molto appagante e dare buoni 
risultati sul suo benessere. Insomma, mi piace sottoscrivere 

quello che mi ha detto una ragazza 
che ho avuto in cura e che desiderava 
molto avere un bambino: ”se faccio 
un figlio, visto che ho una patologia 
mentale, dovrò continuare e con 
maggior determinazione a curarmi, a 
controllarmi, a farmi seguire da 
esperti, per gestire le terapie e anche 
il bambino, ma rinunciare a priori, 
questo no, non è giusto.” Mr.S.



U n altro termine della lingua inglese, 
empowerment, è entrato nella no-
menclatura tecnico/scientifica che 

interessa il disagio mentale e quindi Progetto 
Itaca ne ha fatto la sua “mission”. Empower-
ment indica un processo di crescita, sia 
dell’individuo sia del gruppo, basato sull’in-
cremento della stima di sé, dell’autoefficacia 
e dell’autodeterminazione per far emergere 
risorse latenti e portare l’individuo ad appro-
priarsi consapevolmente del suo potenziale. 
Noi avevamo da tempo, anzi da sempre, stu-
diato e applicato l’empowerment, pur senza 
chiamarlo così. 
Club Itaca e il 
progetto Famiglia 
a Famiglia lavo-
rano direttamente 
per favorire que-
sto processo, ma 
adesso la strada 
prosegue con 
maggiore respiro 
perché è in atto 
una più profonda 
e organizzata co-
operazione tra i 
servizi pubblici e il volontariato. L’obiettivo 
è che chi è vittima di disagio mentale possa 
avere sempre più aiuto e soprattutto aiuti co-
ordinati. Questo tema, che si mostra centrale, 
è stato protagonista di un Seminario che si è 
svolto a Milano su iniziativa dell’Azienda 
Ospedaliera Fatebenefratelli, del Sistema Sa-
nitario della Regione Lombardia e di Proget-
to Itaca, come project leader del Progetto 
Puzzle, finanziato dalla Comunità europea. 
Si tratta di un progetto di integrazione e col-
laborazione tra i servizi psichiatrici del terri-
torio, con la finalità di migliorarli e di soste-
nere gli utenti, cioè coloro che sono affetti da 
queste patologie, a “tenere insieme” la pro-
pria vita: lavoro, casa, famiglia, relazioni, 
cure… 
Per questo l’empowerment, che potremmo 

tradurre potenziamento, è fondamentale. Tut-
ti i servizi psichiatrici, con strumenti adegua-
ti, concorrono a quello che dev’essere, per 
l’utente, un vero e proprio rovesciamento 
della percezione dei propri limiti, in vista del 
raggiungimento di risultati superiori alle pro-
prie aspettative. Come è stato indicato da chi 
lo ha studiato, è un costrutto multilivello: 
psicologico-individuale, organizzativo, so-
cio-politico e di comunità. Questi tre livelli 
sono strettamente connessi fra loro. Anche in 
questo senso il nome, “Progetto Puzzle”, fun-
ziona perché mette insieme diverse risorse, 

coordinandole. Il 
seminario ne ha da-
to conto negli in-
terventi, molto ar-
ticolati.
Poiché si tratta di 
un progetto euro-
peo, sono stati 
scambiati risultati 
e metodologie, so-
prattutto con la Da-
nimarca e la Fin-
landia, che hanno 
dato risultati molto 

interessanti pur nella diversità delle culture e 
delle situazioni, ma ovviamente l’esperienza 
italiana è stata centrale. Dopo l’introduzione 
del prof. Claudio Mencacci, direttore del 
DPS del Fatebenefratelli, hanno parlato, a di-
verso titolo, operatori del pubblico e del pri-
vato, come il dott. Daniele Audisio, psichia-
tra, che ha presentato il Piano Terapeutico in-
dividuale come strumento di empowerment 
già in uso nella pratica quotidiana del CPS di 
zona 4 a Milano da lui diretto, ma non anco-
ra sufficientemente percepito dagli utenti che 
ne sono protagonisti. 
Francesco Baglioni e Silvana Benaglia della 
direzione di Club Itaca hanno illustrato la di-
mensione transnazionale del progetto e il la-
voro della rete di sostegno, quindi la coope-
razione tra CPS e privato sociale che già è in 

tante tessere di un unico 
puzzle 

Un seminario a Milano ha posto l’attenzione sulla cooperazione 
degli addetti ai servizi e gli utenti nel sistema 

di salute mentale. confronti, testimonianze, risultati
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pReseRVARe l’identitÅ 

Il Progetto Puzzle ha potuto mettere 
a confronto, in un’ottica di 
collaborazione e scambio, diverse 
realtà europee. È stato 
decisamente interessante poter 
osservare da vicino come siano 
organizzati diversi 
“sistemi”sanitari in merito alla 
difficile questione della salute 
mentale. Da un lato personalmente 
mi è sembrato di riconoscere i 
problemi che affronta una persona 
con disagio psichico, la sofferenza 
sembra parlare una lingua 

trasversale, arriva 
dritta al cuore e 
muove leve emotive 
che non hanno 
bisogno di parole. 
Molto diversa sembra 
essere la risposta che 
queste persone 
possono avere nei 

diversi paesi. Non credo si possa 
fare una “classifica” perché ogni 
luogo ha le sue peculiarità, con 

punti di forza e punti di 
debolezza. Un obiettivo che forse 
accomuna le istituzioni messe a 
confronto sembra essere quello di 
preservare l’identità della persona 
con problemi psichici, cioè di non 
perdere la sua storia e cercare di 
mantenere un filo conduttore tra  i 
pezzi di vita, che spesso la 
malattia tende a frammentare e 
addirittura a disperdere.

Dott. Daniele Audisio
Psichiatra CPS di Zona, 
D.S.M. dell’A.O. Fatebenefratelli 
e Oftalmico di Milano

   
BisoGni e RisoRse: 
lA speRiMentAzione 
sUl cAMpo A MilAno

Attraverso la realizzazione del 
Progetto Puzzle, il CPS di zona ha 
avuto la possibilità di mettere 
meglio a fuoco due questioni 
abbastanza importanti: la mappa 
dei bisogni e il lavoro di rete. 

Ambedue gli argomenti rivestono 
un’importanza centrale all’interno 
del lavoro quotidiano del CPS 
poiché contengono due elementi 
significativi nella vita dell’utente: 
quali sono i suoi bisogni , oltre le 
sue risorse, declinati in base alle 
priorità (sostegno nel 
compimento degli atti 
della vita quotidiana, 
promozione delle sue 
competenze, ecc.) e 
quali sono gli “attori” 
che in qualche modo 
giocano un ruolo nella 
vita dell’utente e della 
sua comunità di appartenenza. 
Aver disegnato una mappa 
dell’esistente consentirà un 
migliore sviluppo del lavoro da 
effettuare insieme all’utente 
all’interno del suo percorso di cura 
e di progetto di vita.
   
Dott. Carlo Scovino
Co Responsabile attività riabilitative 
U.O.P.55 dell’A.O. Fatebenefratelli 
e Oftalmico di Milano

 

 

commenti e confronti dopo il seminario sul progetto puzzle

atto. È stata presentata in particolare la figura 
del case manager che sembra essere la per-
sona chiave nel superamento delle difficoltà 
organizzative tra i servizi e che diventa rife-
rimento d’obbligo per aiutare il recupero di 
chi è affetto da disagio mentale e dargli con-
sapevolezza della sua presa di responsabilità. 
Il case manager, che può essere un assistente 
sociale o un educatore formato ad hoc avrà 
come strumento pratico, nel suo compito di 
collaboratore tra i servizi, una Mappa dei bi-
sogni e delle risorse, da compilare via via per 
avere una traccia reale, un aggiornamento e 
in definitiva una storia del “caso”che sta se-
guendo. È emerso chiaramente dal Seminario 
che questa figura assumerà sempre maggiore 
importanza nella recovery della persona ma-
lata. Anche se, non va dimenticato, che 
l’obiettivo del progetto Puzzle è che la perso-
na con disagio mentale, attraverso il suo per-
corso e l’aiuto organizzato di cui ha potuto 
fruire, diventi il case manager di se stessa.  
Mariarosa Schiaffino

MAimuseo: 
fucina d’arte irregolare
Finalmente si è realizzato un sogno, inseguito con 
grande determinazione da Bianca Tosatti, nota 
e brillante storica e critica di Art Brut, che da anni si 
batte per la realizzazione di un museo, il primo 
in Italia, dedicato all’arte prodotta nei luoghi di cura. 
Davvero monumentale Villa Cattaneo di Sospiro 
(Cremona) diventa la sede prestigiosa di opere 
ormai riconosciute come autentici capolavori, 
di laboratori per la creatività, di sperimentazione 
artistica su materiali e temi inusuali. 
Una fucina di idee per artisti acclamati e in 
divenire. Inaugurano il museo le opere dell’artista 
svizzero Armand Shulthtess (1901-1972). 

A Bianca, già sicuri del 
suo successo, mille auguri 
per il gigantesco 
lavoro che l’aspetta. 

13 dicembre 
Villa Cattaneo - pz. Libertà 2 
Sospiro (Cremona)	  
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Prima di iniziare a riportarvi la 
mia esperienza con la Recovery 
Star vi espongo la mia definizio-

ne di empowerment: empowerment 
contiene la parola inglese power (po-
tere) quindi per me é il potere che 
una persona ha innato di condurre le 
scelte della sua vita e di riuscire a su-
perare i problemi causati dalla sua si-
tuazione personale (malattia, proble-
mi famigliari ecc). Questa dote inna-
ta però bisogna riuscire a scoprirla.  
Non sempre la si riconosce, spesso é 
confusa ed offuscata. In certi casi si 
può essere aiutati o da una persona 
amica, da un medico, da un familia-
re o da una semplice situazione che 
ci si presenta davanti. L’importante é 
sapere cogliere l’aiuto che ci viene 
dato, sapere ascoltare e poi con cal-
ma elaborare il tutto. C’é quindi un 
empowerment individuale e un empo-
werment collettivo, un passaggio co-
munque obbligato per arrivare  alla 
tappa successiva: la Recovery Star, 
una innovativa esperienza inglese.

Prima di cimentarmi nello studio della 
Recovery Star   ho partecipato, oltre 
a due convegni sull’argomento, a dei 
corsi di formazione tra cui quello te-
nuto al Club dalla Dottoressa Germa-
na Agnetti nel quale si é parlato di 
empowerment e dove è  stato spiega-
to in modo molto chiaro lo strumento 

della Recovery Star. All’inizio del mio 
percorso mi ha affiancato Valeria 
spiegandomi come utilizzare lo stru-
mento del questionario e della Reco-
very Star, rendendosi disponibile a 
darmi spiegazioni e ragguagli nel 
caso avessi trovato difficoltà, per di-
venire socia esperta e poterlo poi 
“somministrare”, cioè spiegare ad al-
tri soci. Il contributo professionale di 
Valeria é stato importante nel mio 
percorso. Il mio studio sulla Recovery 
Star, iniziato con una base esperien-
ziale e con incontri di formazione sul-
lo strumento, me la sono studiata  nel-
la tranquillità di casa mia  in due 
giorni ( è un lavoro che necessita 
tranquillità, silenzio e tempo per po-
tere riflettere bene). Ho trovato que-
sto strumento molto utile sia per le 
persone che soffrono di disagio psi-
chico sia per quelle così dette “nor-
mali, perché aiuta a riflettere e ad 

Step by step: una stella da conquistare e da meditare

	  

Sono socio del Club dal feb-
braio 2011: sono molto con-

tento perché anch’io sto lavoran-
do in Job Station, la piattaforma 
lavorativa che offre già a ben tre-
dici soci del Club l’opportunità di 
iniziare un lavoro che potrebbe 
anche - un domani - essere quello 
per la vita. Già tre grandi azien-
de hanno aderito a questa forma 
di lavoro.  La prima, Accenture, 
ha assunto ben otto soci, Humani-
tas due, Boston Consulting Group 
per ora una sola socia. Poi ve ne 
saranno altri due, assunti da due 
grandi e famose aziende come 
Aon e Zambon. Io in Accenture 
mi occupo di tre aziende clienti 
del gruppo: Carrefour, Pam e Au-
chan e il mio lavoro consiste nel 
reportizzare le segnalazioni dei 
problemi tecnici sui relativi siti 
web.
In Job Station c’è anche una bellis-
sima atmosfera familiare, siamo 
seguiti molto validamente dalla 
nostra tutor, Deborah Belcastro, 
con la quale abbiamo un rappor-

to molto “friendly”.   Non manca-
no i momenti in cui si ride, si scher-
za senza perdere di vista gli ob-
biettivi quotidiani da raggiungere. 
Noi di Accenture abbiamo anche 
spesso dei corsi in aula di aggior-
namento e perfezionamento che 
si svolgono soprattutto ad Assago, 
sede operativa aziendale.
Questa bella iniziativa di “Job 
Station” è stata accolta con gran-
dissimo entusiasmo e motivazione 
da noi soci di Club Itaca, perché 
ci dà finalmente la possibilità, do-
po parecchi mesi e anni di com-
pleta inattività, di fare un lavoro 
serio, gratificante e professionale, 
che ci permette nuovamente di  ri-
inserirci  nella cosiddetta società 
“normale”. Anche al Club di Ro-
ma è partita questa bella opportu-
nità per tutti i soci che vogliono 
reinserirsi nel mondo del lavoro.  
In un periodo di completa e pro-
fonda crisi, è bello sapere che 
noi di ITACA stiamo andando in-
vece “contro corrente”.
 Filippo Roncaglioni

Nel 2004 dopo aver perso i 
miei genitori nell’arco di un 

anno, rimasto solo, mi sono trasfe-
rito a Milano presso dei cugini: è 
stata una svolta positiva nella mia 
vita. Purtroppo, all’inizio, non mi 
sono sentito bene e sono stato ri-
coverato nel reparto di psichiatria 
dell’ospedale Fatebenefratelli. For-
tunatamente, durante questo rico-
vero ho conosciuto il dottor Carlo 
Scovino che sarebbe poi diventa-
to il mio Case Manager. Questo 
incontro è stato importante per la 
mia riabilitazione. Così, dopo un 
anno circa di permanenza in una 
comunità, ho accettato di aderire 
al Progetto Ulisse, un progetto di 
residenzialità leggera sostenuto 
dall’associazione Progetto Itaca, 
dove vivo, ancora oggi, con altri 
due inquilini. In questi anni ho im-
parato tante cose utili per vivere in 
autonomia in casa. Con il mio psi-

chiatra, il mio Case Manager e la 
mia nuova famiglia sto ora pro-
grammando di andare a vivere  in 
un appartamento di mia proprietà. 
Un altro mio bisogno fondamenta-
le era la ri-socializzazione. Il dot-
tor Scovino  mi ha così proposto di 
diventare socio di Club Itaca, un 
centro diurno ispirato al modello ri-
abilitativo delle Clubhouse. Qui 
ho conosciuto molti amici e mi so-
no impegnato in diverse attività 
scoprendo delle mie abilitò che 
non sapevo di avere. Dopo un mo-
mento di depressione dello scorso 
anno, oggi posso dire di stare ab-
bastanza bene, mi sento ben inse-
rito nel contesto sociale, ho tanti 
amici e le mie giornate sono pie-
ne. La prospettiva di una vita auto-
noma non mi fa più tanta paura 
perché non mi sento solo e ho dei 
punti di riferimento solidi.                                                                                                                       
 A.C.
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LA BELLEZZA DI ANDARE CONTROCORRENTE

UNA FELICE COLLABORAZIONE

analizzare la propria situazione e a 
capire come agiamo nei vari campi 
della vita di tutti i giorni. Secondo me 
si può paragonare la Recovery Star a 
una macchina fotografica che riflette 
la propria situazione attuale e che 
aiuta a rendersi conto in quali ambiti 
si vuole lavorare per migliorare la 
propria esistenza. Dopo avere ana-
lizzato la situazione momentanea si 
individuano le tappe successive e le 
strategie per poter migliorare ciò che 
pensiamo non vada bene, quindi si 
inserisce un momento di progettuali-
tà. È uno strumento anche molto chia-
ro e secondo me facile da utilizzare 
grazie anche alla sua struttura a gra-
dini dal 1° (fase di blocco), al 10° 
(fase di autonomia) passando attra-
verso fasi intermedie. Il confronto con 
chi è più esperto in materia è molto 
utile perché può succedere che 
nell’auto somministrazione ci si so-
pravaluti o ci si sottovaluti. A proposi-
to di questo mi sentirei di dire MI 
RACCOMANDO la Recovery Star 
NON È’ UNO STRUMENTO DI GIU-
DIZIO, i gradini non sono voti, é sem-
plicemente uno strumento che aiuta a 
riflettere sulla propria condizione.
Concluso il mio lavoro di autosommi-
nistrazione ho iniziato la mia espe-
rienza di socio esperto che si pone a 
disposizione degli altri soci per il con-
fronto trovandola  molto interessante 
e arricchente dal punto di vista uma-
no e credo di essere stata io stessa di 
aiuto a loro. 
Anzi ho scoperto mie qualità e capa-
cità che non conoscevo.
Sono contenta e stupita di me stessa!
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 “Un’intEnSA SEttiMAnA di SEttEMbRE”
a cura di Naomi, Manu, Eli, Giulio, Cate,  Ale e Guido

 iL nOStRO PRiMO AnniVERSARiO
a cura di Costanza

e dei volontari”, un incontro sia nazionale –con relatori delle 
sedi di Firenze, Palermo e Milano – sia internazionale con rela-
tori i formatori americani Alan Doyle, Wayne Daina e Keith Jo-
hnson. I Soci di Club Itaca Roma sono stati ben lieti di acco-
gliere tutti i partecipanti vivendo un’esperienza di comunità at-
tiva importante dai risvolti non scontati.
La giornata è iniziata con vari interventi. Si è parlato dell’an-
damento della Clubhouse di Roma, della struttura associati-
va nazionale e dei progetti per il futuro, della nascita di Pro-

getto Itaca nel 1999 
a Milano, della Fon-
dazione e del pro-
getto di aprire nuo-
ve clubhouse in al-
tre città d’Italia. So-
no state introdotte 
anche le esperienze 
delle associazioni e 
delle clubhouse di 

Milano, Firenze e Palermo e ogni Direttore ha presentato 
l’andamento attuale ed i lavori svolti. Dopo di che un Socio 
del Club di Roma ha voluto raccontare la sua storia, testimo-
niando l’importanza del percorso realizzato: «Quando sono 
entrata al Club ho avvertito subito il senso dell’inclusione e 
dell’accoglienza. Il mio disagio psichico, che in passato mi 
aveva portato all’isolamento, era considerato il motivo per 
lavorare e socializzare all’interno di un gruppo. “Qui non si 
fanno miracoli” mi sono detta, ma ciascuno di noi è invitato 
a partecipare alle attività del Club e questo è quanto basta a 
dare il senso ad ogni cosa. Le nostre storie sono diverse ma 
simili ed ognuno è accompagnato in un percorso teso ad 
esplorare i propri talenti, le proprie esigenze e le proprie ca-
pacità: così la malattia diviene un fatto marginale. Oggi pos-
so dire di avere imparato a vivere con la malattia grazie alla 
cura farmacologica e alla presenza di un ambiente di lavoro 
sano e propositivo, sebbene non siamo quello che tutti po-
trebbero pensare: il ritratto della salute!».

È stato un giorno molto significa-
tivo e importante Più di cento 
persone, amici, famigliari, gli 

amici degli amici, i contatti e le fonda-
zioni che ci sostengono, soci e staff di 
Progetto Itaca Roma e Milano, rappre-
sentanti della stampa, delle istituzioni e 
i nostri finanziatori hanno partecipato 
alla festa del nostro Club fiorentino e 
l’atmosfera era cor-
diale e gioiosa. 
Abbiamo addobbato 
la nostra sede con 
bellissimi palloncini, 
qualche foto, i loghi 
dei nostri finanziato-
ri, il nostro giornali-
no “Le Sirene”, le 
brochure, “La nostra 
storia”. Avevamo deciso che ci sarem-
mo vestiti  di verde (uno dei nostri co-
lori) ed avevamo una bellissima spilla a 
coccarda realizzata da Elena. L’intero 
buffet è stato preparato dalle volontarie 
e da  soci del Club.

Durante la serata il no-
stro vicepresidente, Pa-
olo Orlando, ha ringra-
ziato le Fondazioni che 
ci sostengono: Vodafo-
ne, Enel cuore, Charle-
magne, Peretti, Ente 

Cassa Firenze, Polli Stoppani, e le as-
sociazioni toscane AILO e THE 
CLUB. Ha poi illustrato il primo anno 
di Progetto Itaca Firenze, si è congra-
tulato con noi per i risultati raggiunti. 

A l Club Itaca Roma in settembre abbiamo vissuto un 
momento di vero entusiasmo umano, lavorativo e di 
comunità con l’avvio di un percorso di gruppo coor-

dinato da tre referenti esperti nel modello delle Clubhouse in-
viati da Fountain House (New York). Il percorso è durato l’in-
tera settimana ed è terminato con il Seminario di Progetto Itaca 
al quale hanno partecipato volontari da tutte le sedi d’Italia.
Il lavoro è stato molto coinvolgente sia per i Soci, sia per lo 
Staff ed i Volontari dell’Associazione. Tutto il percorso è stato 
basato su una metodo-
logia chiamata “Ap-
preciative Inquiry”; 
ovvero l’Intervista 
Elogiativa. E’ un me-
todo per l’empower-
ment (potenziamento) 
dei sistemi sociali, co-
sì insieme abbiamo 
esplorato i punti di for-
za e le qualità presenti nel Club immaginando nuove possibili-
tà e opportunità di crescita organizzativa e di gruppo. 
La settimana è stata piena di attività nuove ed appassionanti, 
sebbene l’elemento più importante dell’ Advisory Visit sia sta-
ta la cooperazione tra Soci e Volontari che ha giocato un ruolo 
significativo nel processo di formazione e conoscenza recipro-
ca. La testimonianza di un Socio chiarisce che: “Questi giorni 
di lavoro sono stati un’occasione per capire come tante teste ra-
gionano meglio di una e come attraverso la reciproca cono-
scenza e condivisione si possa giungere al superamento delle 
differenze, fino al potenziamento individuale e del gruppo”. Un 
altro intervento molto interessante è stato il contributo di Way-
ne, Socio senior di Fountain House, che ha dichiarato: “Noi 
non siamo dei poveretti anche se soffriamo di un disagio men-
tale. Io non mi sento un poveretto, mi sento una persona nor-
male con un problema che si può risolvere”. 
Infine, il venerdì si è svolto il Seminario dal titolo “Rapporto 
tra Progetto Itaca e Clubhouse: il ruolo del Consiglio Direttivo 

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

	  

Giornalino di Progetto Itaca Firenze ONLUS

La dottoressa Maria Cristina Ferradini 
di Vodafone Italia poi, felice di poter 
toccare con mano il successo di questo 
primo anno, ringraziava per la bellissi-
ma collaborazione.  Romana, nuova 
responsabile del corso ‘’Famiglia a 
Famiglia’’ per il quale si è formata nel-
la sede di Progetto Itaca Milano, ha 
parlato di questo progetto che inizierà 

presto anche qui a 
Firenze con grande 
entusiasmo. La sera-
ta è stata un vero  
successo.
Ringraziamo nuo-
vamente tutti coloro 
che hanno parteci-
pato alla serata, che 
ci sostengono e ci 

sono vicini. Tutti i nostri servizi sono 
offerti gratuitamente e ci finanziamo 
solo con donazioni da privati e contri-
buti di Fondazioni. Per aiutare le per-
sone che convivono con un disagio 
psichico a ritornare a vivere e ritrova-
re la propria dimensione nella società 
anche un tuo piccolo contributo può 
essere di grande aiuto.

	  

	  

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

Il 3 ottobre è stato un giorno 
molto significativo per Club 
Itaca. Per far capire che questa  
non è una semplice 
associazione ma qualcosa di 
più. È stata una serata 
eccezionale e molte persone 
che non ci conoscevano sono 
venute lo stesso per capire cosa 
facciamo e perché è 
frequentato.  Mi è stato infatti 
domandato: “Cosa mi dà Club 
Itaca?”. Posso dire che da 
quando frequento il Club sono 
molto migliorato, 
psicologicamente e nella vita 
privata, riuscendo anche a fare 
a meno di alcune medicine. 
Non sempre queste sono 
necessarie. Servono, danno 
nuova energia, però non 
dobbiamo basarci solo su 
queste per risolvere i nostri 
problemi. Anche trovare un 
nuovo ambiente con persone 
giuste può aiutare molto. Da 
quando ho conosciuto Progetto 
Itaca la mia vita è cambiata. In 
alcuni momenti avrei voluto 
mollare tutto perché stavo male, 
però, dopo aver parlato con 
Jennifer e Costanza, sono 
sempre riuscito a trovare la 
spinta per tornare al Club.  M.
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PROGETTO ITACA FIRENZE ONLUS 
Via Gino Capponi 25, 50121 Firenze - Tel. 055.0672779 Cell. 331.8265755 - info@progettoitacafirenze.org 

Sostienici con una donazione. Le donazioni a nostro favore sono detraibili. 
Conto corrente intestato: PROGETTO ITACA FIRENZE 

IBAN IT 98 W 05034 02801 000000001033 
Conto Corrente Postale: 1003630801
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I l 21 marzo 2013 si è chiuso una fase e ne è iniziata 
un’altra : un gruppo di 15 persone ha fondato Progetto 
Itaca a Genova. Questo percorso era iniziato per alcuni 

di loro molto tempo prima, altri avevano frequentato i corsi 
settimanali di Milano: Famiglia a Famiglia, quello per Vo-
lontari, per Gruppi di Auto-Aiuto e  per facilitatori. 
Già nella primavera 2012 era iniziato il primo corso FaF 
di Genova presso l’Istituto dei Pavoniani con 18 persone 
e tre formatori, tra cui Luigi Ajroldi che arrivava da Mila-
no, e un altro a settembre, date le numerose richieste, con 
formatori tutti genovesi. Stesso numero di familiari, stes-
so esito di importante condivisione e formazione.  La se-
de era questa volta il Municipio Medio Levante, che ci ha 
poi accolto per la seconda importante tappa: il corso per 
Volontari che  ha visto la significativa collaborazione del-
la Direzione della Salute Mentale. Molti dei docenti era-
no i primari dei Distretti, oltre a Gughi Radice Fossati e 
Felicia Giagnotti di Progetto Itaca di Milano che hanno 
trattato la fondamentale parte dedicata al ruolo del volon-
tario. L’adesione è stata molto alta: 70 persone. Alcuni 
erano volontari di altre associazioni, fatto che ci aiuta a 
ben sperare nella buona collaborazione futura!
Una coppia di soci sensibili e generosi ci ha offerto una se-
de nel pieno centro di Genova, in comodato d’uso. Un ca-
talizzatore che ci ha permesso la fondazione nel marzo  

2013 dell’Associazione.  A settembre poi sono partiti i pro-
getti principali: è infatti in svolgimento il terzo corso FaF 
nella nostra sede con 20 partecipanti, il primo Gruppo di 
Auto Aiuto per 8 familiari con 2 facilitatori. In 4 volontarie 
stiamo poi preparando il progetto Scuola, già presentato al-
la Direzione Salute Mentale, a cui ha subito aderito un gran-
de Istituto tecnico tramite il suo Collegio Docenti. Otto vo-
lontari hanno anche iniziato i loro turni alla Risposta Tele-
fonica sulla zona di Ge-
nova e stiamo svolgen-
do i colloqui per i nuovi 
iscritti al  secondo cor-
so Volontari. Nel pieno 
di questa attività inizia-
le abbiamo ricevuto 
una proposta che ci ha 
commosso e incorag-
giato a continuare il la-
voro con determinazio-
ne:  l’offerta di una spaziosa sede in comodato d’uso per 
permetterci l’inizio del progetto che ci sta più a cuore: 
l’apertura del Club.  La fiducia nell’utilità di questo lavoro 
e la generosità delle persone che ci hanno aiutato sono un 
grande incoraggiamento, e anche una responsabilità.
  barbara Corbin direttore Progetto Itaca Genova

Abbiamo approfittato della visita di Ken, il diretto-
re di Fountain House, NY per inaugurare la sede 
appena restaurata.

Sono state invitate sia le autorità di Palermo, sia i nostri 
sponsor e i soci di Progetto Itaca di tutta Italia. 
La sede di Villa Adriana è stata arredata con mobili dona-
ti da Unicredit e da privati, il che ci ha evitato ulteriori 
grosse spese. Il risultato finale è molto accogliente ed allo 
stesso tempo funzionale. Le sale conferenze, dotate di af-
freschi magnifici che la nostra presidente Roa e l’architet-
to Angela Persico hanno fatto restaurare, sono tornate al 
loro antico splendore. 
Una delle tante cose importanti successe in questi mesi è 
stata la firma di un protocollo d’intesa con il Sindaco di 
Palermo tra Progetto Itaca Palermo e il Comune per atti-
vare una divulgazione informativa capillare della nostra 
Associazione e anche la messa a disposizione di villa 
Adriana per fare conferenze, spettacoli per raccolta fondi, 
mostre ed eventi che possano dare al nostro progetto so-
stegno pratico e visibilità. Infatti tutti i quotidiani di Sici-
lia hanno parlato di quest’ importante evento. 
A metà Luglio abbiamo avuto un meeting molto importan-
te organizzato dalla Club House: un convegno con i medi-
ci dei vari moduli dei DSM del territorio di Palermo, soste-
nuto dal dott. Giorgio Serio, direttore del DSM di Palermo, 
da lui definito “ottimo” e per questo lo ringraziamo. Alcu-

ni medici che non conoscevano ancora Progetto Itaca, han-
no dato la loro disponibilità a collaborare con noi. 
A settembre una visita importante: Alan Doyle, che aveva 
fatto il training a Roberta e alla me a New York, è venuto 
a Palermo per una “post-training visit”. Infatti, con la sua 
esperienza di Clubhouse nel mondo, ha potuto darci sug-
gerimenti preziosi. Era molto impressionato dalla bellez-
za della nostra sede. 
Intanto il nostro gruppo di volontari sta crescendo . Ora 
possiamo organizzare delle piccole squadre per le varie 
attività. Abbiamo iniziato il terzo corso FaF con nuove 
formatrici che hanno seguito il corso di Milano con An-
gelica e Carola, il secondo corso di volontariato organiz-
zato da Rosanna e Rosy, a breve inizieremo i primi due 
GAA per familiari e per utenti con Gabriella, Paolo e la 
sottoscritta. In gennaio nuovi volontari daranno corso al 
progetto prevenzione in 5 scuole. Infine un grazie spe-
ciale a Guido Valentini per avere organizzato il conve-
gno a Roma per le Club House e le Associazioni: è stato 
di grande utilità.
 Rosemarie tasca  presidente Progetto Itaca Palermo

eccoci a Villa Adriana, la nostra bella sede! progetto itaca sbarca a Genova 
PALERMO

Ho ricevuto la mail di un’amica che mi segnalava il corso 
Family to Family e ho aderito con entusiasmo e tante 
speranze… In effetti mi si è aperto un mondo che mi ha dato 
tantissimo e che mi ha fatto nascere il desiderio di contribuire, 
in qualche modo, al proseguimento anche a Genova 
di questa esperienza. Il corso con Luigi Airoldi al Fassicomo, 
quindi, non solo non ha disatteso le mie aspettative, 
aiutandomi enormemente in un momento difficilissimo, ma 
mi ha dato l’opportunità di condividere con altri la mia 
esperienza aiutando (spero) altri familiari a vivere i loro 
momenti drammatici un po’ meno soli e disorientati. Per questo 
ho intrapreso la via del formatore frequentando il corso 
volontari, prima a Genova e poi a Milano. A Milano è stato un 
week end che ricorderò sempre: interessante, piacevole, 
coinvolgente e avvolgente. Gughi and company ci hanno 
accolto con molto affetto e ci hanno fatto sentire veramente a 
casa. Le formatrici, Carola e Angelica, hanno organizzato il 
Corso con grande professionalità e competenza, pur 
mantenendo un’invidiabile verve, simpatia e leggerezza. Tutto 
ciò ha permesso che nel Gruppo di volontari si arrivasse 
a momenti di forte empatia e condivisione lasciandoci con 
la sensazione che il nostro breve incontro non sarebbe finito lì 
e con la speranza che si possano creare nuove opportunità.

progetto itaca parma
dopo quasi due anni di gestazione, è nato finalmente progetto itaca parma
La Onlus si è costituita formalmente il 10 settembre 2013 con quindici soci fondatori tra i quali Ughetta Radice Fossati di Progetto 
Itaca Milano e il dott. Giorgio Orlandini, Presidente dell’associazione parmense.
La sede -  diversi vani in ottimo stato ubicati nel centro storico a ridosso della Cattedrale - ci è stata offerta in comodato gratuito dai 
Padri Benedettini del Monastero di S.Giovanni e, una volta ristrutturata, vi verrà anche avviato il Progetto Clubhouse. Dopo una pri-
ma fase di informazione e sensibilizzazione rivolte ai servizi sanitari, alle associazioni di famigliari e agli enti locali, il gruppo di vo-
lontari di Parma, con il supporto prezioso di Progetto Itaca Milano, ha organizzato il 5 marzo scorso la presentazione ufficiale con 
l’intervento di Gughi e Felicia, che hanno illustrato alla cittadinanza le caratteristiche del progetto e del corso Famiglia a Famiglia.

Il primo corso per 15 famigliari – da marzo a maggio - è stato coordinato da Fabrizio Ceriani Sebregon-
di e si è tenuto presso un’aula messa a disposizione da Don Umberto Cocconi presso la Cappella del 
Campus universitario. Poiché il numero dei famigliari per il secondo corso era superiore a 20 si è trova-
ta una sala più ampia nell’edificio dei Missionari Saveriani. L’iniziativa ha riscosso tanto successo che 
la terza lista d’attesa è già composta da una decina di candidati e altri ne aspettiamo.
 Lelio Pallini Vice-presidente Progetto Itaca Parma Onlus
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PROGETTO ITACA  
PALERMO
Villa Adriana, 
Via San Lorenzo, 280  
90146 Palermo 
tel. 340.0560913 

itacapalermo@progettoitaca.org
IBAN IT69H0335901600100000062575

PROGETTO ITACA - GENOvA
tel. 010.0981814 - 338.7947717 

IBAN IT11C0335901600100000073735

PROGETTO ITACA - PARMA
tel. 0521.508806 - 347.3438672 

IBAN IT20NO623012782000035991662
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Lunedì 17 giugno presso la Sala del Mappamondo – 
Camera dei Deputati – si è tenuto l’evento “Un Anno di 
Zapping 2012-2013”, organizzato dal Moige – Movimento 
Italiano Genitori. Come ogni anno, l’Osservatorio Media di 
Moige, dopo un attento monitoraggio del palinsesto 
televisivo italiano, è giunto a una valutazione qualitativa dei 
più importanti programmi andati in onda in fascia protetta. 
Progetto Itaca, unica onlus premiata, ha ricevuto il 
riconoscimento per il suo spot  “Film muto”, creato in 
collaborazione con Young&Rubicam e Filmmaste, che hanno 
contribuito pro bono al lavoro con grande sensibilità e 
partecipazione emotiva. Lo spot è stato prodotto per 
trasmettere su tutte le reti televisive disponibili un messaggio 
di speranza per chi soffre di disagio psichico: cominciare a 
parlarne è il primo passo per stare meglio, chiamate la nostra 
Linea di Ascolto, un numero verde gratuito e disponibile su 
tutto il territorio nazionale, e vi daremo le informazioni utili  
ad affrontare il problema.
Citiamo dal libro “Un anno di zapping” pubblicato da 
Moige: “Come in un film degli anni ’30, un uomo con i baffi 
in un parco gioca col proprio cane e rimugina sui suoi 
pensieri. Tra una scena e l’altra le didascalie in bianco e nero 
raccontano e colmano il vuoto del silenzio. “Non mi sento 
bene…Tutto sembra difficile” sono i pensieri dell’uomo coi 
baffi che sembra accennare un timido sorriso quando un 
signore si interessa a lui, accorgendosi che qualcosa non va. 
Poi, a casa, l’uomo coi baffi capisce che l’unica cosa da fare 
è parlare. Perché parlare è il primo passo per stare meglio. 
E’ il modo per aprirsi all’altro senza rischiare che tutto intorno 
sia lontano da noi e rumoroso come un silenzio assordante.”
Progetto Itaca ringrazia di cuore tutti coloro che hanno 
collaborato a questo straordinario successo.
 Liana Rosental  Vicepresidente di Progetto Itaca

Accenture e progetto itaca: 
un premio ad un’alleanza di successo 

Lo scorso 24 Maggio presso l’Auditorium di Assolombarda a 
Milano si è svolta la cerimonia di premiazione dell’11° 
Edizione del Sodalitas Social Award, il Premio che, con 
244 progetti presentati da 192 aziende, si è confermato anche nel 
2013 come l’iniziativa di riferimento per le imprese che vogliono 
valorizzare il loro impegno di Sostenibilità.
Fondazione Sodalitas, l’ente organizzatore della manifestazione, è 
stata fondata nel 1995 da Assolombarda - la più grande associa-
zione territoriale del sistema confindustriale - per costruire un pon-
te tra impresa e società, con lo scopo di promuovere la sostenibili-
tà d’impresa. A Sodalitas aderisono oggi oltre 90 imprese leader 
del mercato italiano, che danno lavoro ad oltre 800.000 persone 
e rappresentano il 30% del PIL.
Progetto Itaca era presente alla manifestazione insieme con Accen-
ture Spa, azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecno-
logici e outsourcing che conta oltre 275 mila professionisti in oltre 
120 paesi del mondo. Accenture ha aiutato Progetto Itaca, come è 

noto, nell’informatizzazione della Linea di Ascolto, nella formazio-
ne informatica dei soci di Club Itaca e nella realizzazione di Job 
Station, centro di telelavoro per lavoratori con disabilità di caratte-
re psichico. Per questo impegno, la Giuria del Sodalitas Social 
Award ha premiato Accenture e il suo partenariato con Progetto 
Itaca come esempio di impegno sociale efficace e di ampio respi-
ro e buona prassi di cooperazione tra profit e non profit. Hanno ri-
tirato il premio per Accenture Elena Pedrolini, Manager responsa-
bile della consulenza pro bono per l’associazione; Roberta Man-
gia e Brunella Gilardi, socie di Club Itaca, assunte da Accenture 
nell’ambito del progetto Job Station. Oggi, a quattro mesi di di-
stanza dal premio, il centro di telelavoro si è molto ingrandito: con-
ta 4 aziende partner e 13 telelavoratori, tutti soci di Club Itaca che 
hanno completato con successo il percorso di formazione e rinfor-
zo delle abilità personali e lavorative. Job Station si sta dimostran-
do come uno strumento efficace e replicabile su ampia scala per 
l’integrazione lavorativa di persone con una disabilità psichica. La 
sfida del prossimo futuro sarà la ricerca di alleanze e risorse utili 
per aprire altri centri per dare un’opportunità di lavoro e benesse-
re a più persone possibili.
 Francesco baglioni Direttore Club Itaca Milano

conVenzione AssicURAtiVA 
progetto itaca - U.n.A.sA.M  onlus

 
A seguito della conclusioni dei lavori del  tavolo tecnico indetto da Progetto Itaca e UNASAM, IVASS ha richiamato le 
Compagnie Assicurative ad un sollecito  adeguamento delle polizze malattia eliminando  dalle condizioni  generali le di-
sposizioni che pregiudizialmente collocano le persone con  malattie mentali o che fanno uso di farmaci psicotropi tra le  
“persone non assicurabili” consentendo loro di accedere a coperture  assicurative.
 
Ciò anche in adempimento della Convenzione ONU sui  diritti delle persone con disabilità, ratificata con  legge naziona-
le del 3 marzo 2009, n. 18,  che stabilisce  l’illegittimità delle clausole che impediscono ai portatori di handicap  menta-
li e ai soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi di fruire di  coperture assicurative.
 
La Convenzione da noi  negoziata, grazie anche alla collaborazione del Broker “Fontana Rava Toscano  & Partners srl”, 
prevede l’acquisto del pacchetto delle garanzie  “Infortuni e Diaria da ricovero”. 
 
Il nostro socio Fabrizio Sebregondi è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.
(sebregondi@frtbrokers.it  - cellulare: 335 299872)

centro medico 
sant’Agostino 

una collaborazione provvidenziale

Il centro medico Sant’ Agostino è stato promosso 
nel 2009 da oltre Venture, la prima società ita-
liana di venture capital sociale creata da un grup-
po di privati. L’obiettivo è quello di utilizzare risor-
se economiche e competenze di privati per pro-
muovere soluzioni quasi di mercato idonee ad af-
frontare bisogni sociali non totalmente coperti dal-
lo stato e/o dal mercato.
Nel 2012 il team del centro medico di piazza 
Sant’Agostino a Milano ci ha offerto l’opportunità 

di inviare loro un certo di numero di per-
sone sofferenti di patologie psichiatri-
che che, non in grado di affrontare la 
spesa di una terapia, dopo un collo-
quio preliminare, sono state prese in ca-
rico gratuitamente dall’equipe medica.  
Per noi una vera boccata di ossigeno.
Club Itaca ha inviato 4 persone, i grup-

pi di Auto-Aiuto 3, Itacounselling 1: tutti hanno ri-
portato impressioni molto positive.
Grazie quindi a tutta l’equipe e in particolare a 
luciano Balbo, fondatore di Oltre Venture e allo 
psichiatra dott. cucchi che ha coordinato l’attivi-
tà di presa in carico con grande disponibilità.

premio Moige 2013
Un film “muto” fa parlare di sè

tedXMilano
 idee in Rete

TED è una conferenza nata negli Stati Uniti 26 anni fa per 
mettere in rete “idee che meritano di essere diffuse”. Negli 
anni è diventato un format di enorme sviluppo con premi, 
aiuti agli innovatori, eventi locali che seguono il modello, ma 
organizzati in modo indipendente. TEDX Milano ha invitato 
Beatrice Bergamasco, presidente  di Progetto Itaca, a parlare 
della nostra visione e missione in un discorso registrato in di-
retta sabato 1 giugno 2013 al Piccolo Teatro a Milano. Teatro 
esaurito e evento di grande successo con interessante scam-
bio di idee anche con gli altri protagonisti scelti. 
Ringraziamo gli organizzatori Gerolamo Saibene e Fran-
cois de brabant di between. 
Invitiamo a guardare il video che presto avrà sottotitoli anche 
in spagnolo e inglese.
 https://www.facebook.com/TEDxMilano

Venerdì 18 ottobre un grande pubblico, 
malgrado lo sciopero dei trasporti, 
ha accolto al teatro dal Verme 
di Milano l’Orchestra  dell’Accademia 
del teatro alla Scala nel concerto 
straordinario riservato a Progetto itaca, 
a favore di Club itaca, con la 

collaborazione  di Serate 
Musicali. Condotta dalla 
mano virtuosa e magistrale 
di Fabio Luisi, si è 
esibita in un programma 
molto impegnativo con 
l’idillio di Sigfrido di Richard 
Wagner, il don Giovanni 
di Richard Strauss 
e la Sinfonia Fantastica 
di Hector berlioz, 

regalandoci una serata emozionante 
e applauditissima. Un grazie 
particolare alla Fondazione Rosanna e 
Vittorio Cima che, in occasione del 
concerto, ha voluto sostenere Progetto 
itaca raddoppiando l’importo delle 
donazioni ricevute durante la serata.

Matchgiving: 
la musica raddoppia



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

Banca Profilo
Deutsche Bank
Enel Cuore Onlus
Filmaster
Fondazione Accenture
Fondazione BNL
Fondazione Charlemagne
Fondazione Rosanna e Vittorio Cima
Fondazione De Agostini
Fondazione Nando Peretti
Fondazione Polli Stoppani
Fondazione Roma Terzo Settore
Fondazione Talenti
Fondazione Vodafone Italia 
Ikea
Janssen
Young & Rubicam

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

Milano

Asti

Genova

Firenze

Parma

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 - Aon - Aperto Spazio - Arcobaleno Coop - Artemedica - Avon - Bar Vivaio - Be.Ma. - Bradipo Trave

 C.N.R. - Carrefour Express - ComData - Comune di Milano - Condominio Volta 7/a - Consultia - C.N.R. 
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 - Mediaword - New Med - Olinda/Il giardino degli aromi 

Pensieri e Colori - Pizza Express - Poldi Pezzoli - Progetto Itaca - 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 112 contratti di lavoro          

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

www.progettoitaca.org

Una moderna forma 
di filantropia 

Fondazione Cariplo, Borsa Italiana e London 
Stock Exchange Group Foundation hanno re-
centemente lanciato l’IPO solidale, una nuova 
forma di sostegno a progetti sociali e culturali 
attenti all’occupazione giovanile e di persone 
fragili, promossi da enti non profit. Si tratta di 
una novità assoluta nel panorama europeo. 
Ciascuna  società che d’ora in avanti si quote-
rà in Borsa potrà decidere di supportare uno 
dei progetti selezionati dalle due Fondazioni. 
Una moderna forma di filantropia unisce in 
perfetta sintesi due mondi, accompagnando 
con gesto simbolico e significativo il momen-
to in cui le aziende si rivolgono al mercato per 
chiedere risorse ai nuovi sottoscrittori.
Nell’ambito di tale iniziativa, Progetto Itaca è 
stata premiata per il progetto Job Station, cen-
tro di telelavoro per il disagio psichico, che ri-
ceverà un consistente contributo per il conso-
lidamento della sede di Milano e un aiuto per 
l’apertura di un centro in un’altra città. F.b.

Scegli di devolvere a Progetto Itaca il 5x1000 
all’atto della dichiarazione dei redditi.
Basta indicare il numero di codice fiscale 
della città che vuoi sostenere nel riquadro dedicato 
alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)

      uNA fIrMA
   CON IL CuOre
uN AIuTO 
    Per LA MeNTe

5x1000 a progetto itaca

RecApiti pRoGetto itAcA
pRoGetto itAcA - Asti C.f. 92050690053
via europa unita, 8 - 14100 Asti IBAN: IT06B0608510322000000021398
tel. 334.5063102 
linea ascolto lunedì-venerdì dalle 16 alle 19
progettoitaca.asti@fastwebnet.it

pRoGetto itAcA - FiRenze C.f. 94195140481
via Gino Capponi, 25 - 50121 firenze c/c postale n. 1003630801
tel. 055.0672779 IBAN: IT98W0503402801000000001033
itacafirenze@progettoitaca.org

pRoGetto itAcA - GenoVA C.f. 95164840100
via Bartolomeo Bosco, 15 - 16122 Genova IBAN: IT11C0335901600100000073735
tel. 010.0981814
itacagenova@progettoitaca.org

pRoGetto itAcA - pAleRMo C.f. 97262010826
via San Lorenzo, 282 - 90146 Palermo IBAN: IT69H0335901600100000062575
tel. 091.6714510
info@progettoitacapalermo.org

pRoGetto itAcA - pARMA C.f. 92176670344
Borgo Pipa 3/a - 43121 Parma IBAN: IT20NO623012782000035991662
itacaparma@progettoitaca.org

pRoGetto itAcA - RoMA C.f. 97601610583
via Terminillo, 2 Montesacro Giardini - 00141 roma c/c postale n. 6415122
tel. 06.87752821 IBAN: IT17Y0335901600100000012258
itacaroma@progettoitaca.org
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clUB itAcA
direttore 

Francesco Baglioni
Vice direttore 

Silvana Benaglia
Via A. Volta, 7/a- 20121 Milano

Tel. 02.83242158 
Fax: 02.89404801

segreteria@clubitaca.org
 www.clubitaca.org

Un ascolto sempre in linea 
800.274.274

Per chiamate da cellulare 02.29007166 
linea.ascolto@progettoitaca.org

Il Numero Verde ad estensione nazionale specifico per la Psichiatria
con particolare attenzione a chi soffre di Depressione, 

Ansia, Attacchi di Panico, Disturbi Alimentari e ai loro famigliari.

Venerdì 18 ottobre
Concerto dell’orchestra 
dell’Accademia della Scala 
diretta dal Maestro fabio Luisi.  
Teatro Dal Verme - Milano
24/27 ottobre
Viaggio in Basilicata 
27 novembre - 24 dicembre 
VINTAGe TIMe. entratalibera. 
Corso Indipendenza, 16 - Milano. 
Vintage e Design. Parte del 
ricavato a favore di Progetto Itaca.
13 dicembre
Inaugurazione M.A.I. Museo 
a Sospiro (Cremona). 
Mostra di Armand Schultess. 
Curata da Bianca Tosatti

2014
Giovedì 23 Gennaio
Torneo di Burraco. 
Hotel Hermitage - Milano
Venerdì 31 Gennaio 
renzo Arbore e l’orchestra 
italiana. Teatro Dal Verme - Milano
Febbraio/Marzo
Giornata a Cremona. Il Museo 
del violino. Visita 
e concerto al nuovo Auditorum.
20 Marzo 
Win – e  Itaca. Per la mente. 
Con gusto. Asta a favore 
di Club Itaca. filo conduttore 
dell’evento Il buon vino, 
prodotti ricercati/gourmet
Palazzo Serbelloni - Milano.
29/30 Marzo
floralia. P.za San Marco - Milano
prima decade di Aprile 
Quattro giorni a Napoli.
6/7/8 Maggio
Temporary shop 
in via Cernaia - Milano
Maggio
fleur en fleur di Primavera: 
Aperitivo in musica tra via 
Santa Marta e via San Maurilio. 
settembre
Torneo di Tennis. Tennis Club 
Milano Bonacossa
ottobre
fleur en fleur d’ autunno. 
domenica 12 ottobre
Torneo di Golf: 
Golf Club Castello La Bastardina
Agazzano - Piacenza

EvEnti E 
MAnifEStAzioni 
2013/2014SAVE THE DATE

“che stress di giorno... ma la notte no”

Venerdì 31 Gennaio 2014 ore 20.45
Teatro dal Verme 

via San Giovanni sul Muro, 2 - Milano

RENZO ARBORE
L’ORCHESTRA ITALIANA

Spettacolo straordinario organizzato da 
Progetto Itaca in collaborazione con Serate Musicali 

a favore di Club itaca

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 02/62695235 – Fax 02/6552205 – 335.7094632 

e-mail: segreteria@progettoitaca.org


