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Esordi giovanili ed impatto della
durata di malattia non trattata

Negli ultimi decenni si è evidenziato un aumento
dell’incidenza di disturbi psichiatrici nella popola-
zione giovanile. E’ noto come i disturbi compor-

tamentali e alcuni disturbi d’ansia emergano durante l’in-
fanzia, mentre patologie quali disturbi dell’umore, disturbo
d’abuso di sostanze e disturbi psicotici si sviluppino soprat-
tutto durante l’adolescenza.

L’adolescenza rappresenta un periodo di vita che può fa-
vorire l’emergere di una psicopatologia in individui predi-
sposti, che presentano una specifica vulnerabilità ovvero una
miscela di fattori genetici e ambientali spesso condizionati
da esperienze critiche precoci.

Prof. Carlo Altamura, Direttore Dipartimento di Neuroscienze
e di Salute Mentale, Fondazione IRCCS Ca’Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico Milano

Continua a pagina 2

Prospettive 2014… e oltre
Nonostante la crisi economica che rende
molto impegnativo sostenere le Associa-
zioni Progetto Itaca che sono state costi-
tuite negli ultimi anni in diverse Regioni
d’Italia, lo sviluppo dei nostri progetti è
inarrestabile. E’ infatti sollecitato dal gran-
dissimo bisogno di aiuto di chi tutti i gior-
ni deve affrontare una situazione così av-
versa come la malattia mentale, in tutte
le sue forme: depressioni, disturbi d’an-
sia, disturbi alimentari, psicosi, disturbi
della personalità.
Non possiamo rifiutare tutto l’aiuto di cui
siamo capaci alle persone sofferenti e ai
loro famigliari. La sfida per il futuro è
quindi creare una rete sempre più stretta
e strutturata con i servizi del territorio e
con le altre Associazioni. Recentemente
da diverse parti d’Italia ci arriva l’appel-
lo delle Istituzioni e dei professionisti a
portare il nostro knowhow per far nasce-
re quel grandemeccanismo di aiuto che si
crea tramite Progetto Itaca. I primi mesi
del 2014 ci hanno visti impegnati a Bol-
zano e aNapoli e stiamo sviluppando con-
tatti a Bologna, Torino e Catanzaro.
Per Milano vedi sintesi a pag. 14.
Siamo sempre più coinvolti anche a li-
vello internazionale con i nostri partner
americani: Clubhouse International, con
l’impegno per l’accreditamento di Club
Itaca di Milano, e NAMI, che ospitere-
mo nel giugno 2014, per avviare il Cor-
so “Peer to Peer”: un progetto specifico
per persone che soffrono di disturbi men-
tali, tenuto da formatori “Pari” per di-
mostrare che dalla sofferenza può anche
venire una competenza.

UGHETTA RADICE FOSSATI ORLANDO
Segretario Generale

PROGETTO ITACA
E’ A NAPOLI

È già stato organizzato
il primo Corso

Famiglia a Famiglia
(corso di formazione

per famigliari
di persone che

soffrono di disagio
psichico) nella sede
provvisoria offerta

dalle Figlie della Carità
di San Vincenzo

Sono aperte
le iscrizioni

al secondo Corso
(cell. 320 4352987)
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PROGETTO ITACA NEWS

L’esordio di malattia durante tale periodo impedi-
sce spesso il raggiungimento delle competenze sociali
e cognitive adeguate all’età, con un impatto negativo
sulla qualità di vita del soggetto, associato ad alti tassi
di disabilità tra i giovani: fallimento scolastico, scarso
rendimento lavorativo e difficoltà familiari, rappre-
sentando un alto costo per la società.

L’incidenza delle malattie mentali nei giovani è
oggi ben documentata e mostra come questa fascia di
età sia particolarmente vulnerabile: il 75% dei pro-
blemi di salute mentale, infatti, inizia prima dei 25
anni, e il 50% tra i 12 e i 25 anni, di cui solo uno
su quattro riceve aiuto professionale. Quanto agli
adolescenti con disturbi mentali di maggiore gravi-
tà, solo la metà riceve delle cure; un numero ancora
inferiore di essi accede a trattamenti di dimostrata
efficacia. E’ importante sottolineare come in man-
canza di appropriati trattamenti, molti adolescenti
sviluppino sintomatologie acute, spesso gestite in ur-
genza nelle strutture ospedaliere.

Negli ultimi anni sono stati fatti molti sforzi per
effettuare una diagnosi precoce e trattamenti specifi-
ci adeguati allo stadio di malattia in questa popola-
zione, alla luce del fatto che una giovane età d’esordio
di malattia viene spesso associata ad un outcome cli-
nico scarso. L’utilizzo dei servizi socio-sanitari in que-
sta fascia d’età è tuttavia limitato ed inferiore rispetto
a quello dei pazienti adulti; questo, unitamente alle
presentazioni polimorfe e aspecifiche di malattia e al-
la carenza di screening in questa fascia d’età, può
comportare un aumento della durata di malattia non
trattata (DUI). Tale parametro, definito come l’in-
tervallo di tempo tra l’esordio conclamato di uno spe-
cifico disturbo psichiatrico e l’impostazione del pri-
mo intervento farmacologico viene influenzato da
molteplici fattori, tra questi, la difficoltà nell’accede-
re ai servizi di salute mentale, in parte dipendente dal-
lo stigma sociale che accompagna la malattia menta-
le, in parte dalla mancanza di consapevolezza di ma-
lattia caratteristica di alcune di queste patologie (psi-
cosi maggiori).

L’età d’esordio e la DUI rappresentano dunque
variabili epidemiologiche di grande importanza che
tuttavia solo ultimamente hanno assunto un ruolo
chiave negli studi clinici. Dal punto di vista epide-
miologico è stato accertato che la maggior parte dei
pazienti psichiatrici adulti, per motivi vari, trascor-
re molti anni di malattia senza ricevere una corretta
diagnosi e senza iniziare un trattamento farmacolo-
gico adeguato o, addirittura, senza consultare unme-
dico.Ancora poco è stato scritto circa le caratteristiche
prodromiche dei disturbi affettivi. La prevalenza e l’in-
cidenza dei Disturbi Bipolari (1% nella fascia del-
l’adolescenza con un ulteriore 5% di sottosoglia) ten-

dono ad essere sottostimate e inoltre soprattutto, nel
sesso femminile, l’esordio è rappresentato spesso da
un episodio depressivo e quindi le caratteristiche di
bipolarità possono non essere rilevate al momento del-
la prima valutazione del paziente.

Una lunga DUI è uno dei più validi predittori in-
dipendenti di ricaduta, di aumentata resistenza al trat-
tamento e di difficile recupero clinico e psicosociale,
con rilevanti conseguenze socio-demografiche, quali
maggior spesa medica, svantaggi economici e nelle re-
lazioni interpersonali con peggioramento della quali-
tà di vita e del funzionamento globale del paziente.

La relazione tra una più lunga DUI e un peggior
outcome è stata studiata principalmente nel campo del-
la schizofrenia e degli esordi psicotici, in tale campo gli
interventi sono mirati a ritardare o a prevenire l’insor-
genza della malattia in soggetti con sintomi prodro-
mici, fornendo trattamenti efficaci, non solo farmaco-
logici, ma anche psicosociali, nelle fasi iniziali dellama-
lattia, al fine di ridurne la gravità. Interventi psicoe-
ducazionali familiari, migliorando la conoscenza della
malattia psichiatrica e del suo trattamento da parte del
caregiver, potrebbero influire positivamente attraver-
so un miglioramento dell’aderenza alle cure e, di con-
seguenza, una riduzione delle ricadute. Il ritardo nel-
l’intraprendere una terapia farmacologica rappresenta
una variabile fondamentale all’interno di un percorso
diagnostico-terapeutico, la cui riduzione potrebbe in-
fluenzare positivamente il decorso clinico soprattutto
nella popolazione giovanile. Interventi psicofarmaco-
logici/psicoterapici precoci, oltre ad agire in maniera
più efficace quando somministrati nei giusti tempi,
condizionano positivamente il decorso clinico; per-
tanto trattare i primi sintomi di malattia, anche se sot-
tosoglia, risulta di fondamentale importanza.

Le difficoltà nell’identificare le fasi precoci di ma-
lattia nella popolazione giovanile possono essere rap-
presentate da quadri clinici sottosoglia, scarsamente
riconosciuti e talvolta mascherati dall’abuso di sostanze
e dallo scarso insight o consapevolezza di malattia,
contribuendo ad una difficoltà nel corretto inquadra-
mento diagnostico e allungando i tempi per una cor-
retta diagnosi e terapia.

Fornire interventi basati sull’evidenza scientifica
soprattutto nella popolazione giovanile che si trova in
un periodo di sviluppo delicato prima che la sinto-
matologia sia grave e disabilitante risulta essere un im-
perativo clinico ed umano. L’età d’esordio di malattia
rappresenta una variabile di vitale importanza per gui-
dare le strategie future, con l’obiettivo comune di in-
tercettare precocemente comportamenti sintomatici
seppur sottosoglia, al fine di contrastare sia lo struttu-
rarsi di un disturbo psicopatologico franco che l’in-
staurarsi di disabilità. C.A.

Segue dalla prima pagina
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Dopo aver descritto i principali disturbi psichici
che possono già comparire nell’adolescenza il
gruppo Prevenzione nelle Scuole presenta un

testimone che ha vissuto un’esperienza di malattia a
raccontare la sua storia di guarigione agli studenti.

E’ su questa esperienza che vogliamo soffermarci,
in quanto la presenza di un testimone che in prima
persona si mette in gioco raccontando agli adolescen-
ti la propria storia dolorosa, ma nello stesso tempo po-
sitiva, ha riscontrato una grandissima attenzione e dà
un grande esempio ai ragazzi portando chiaro il mes-
saggio che anche dalle malattie della mente si può gua-
rire. Importante è parlarne e chiedere aiuto senza chiu-
dersi in se stessi e nella propria sofferenza poiché spes-
so i primi segnali del disagio cominciano proprio in
questa età.

Le esperienze che portano i nostri meravigliosi te-
stimoni sono di percorsi che possono nascere da even-
ti traumatici come la perdita di una persona cara, la
perdita del lavoro o anche da situazioni stressanti col
partner o con i figli. Abbiamo avuto anche testimo-
nianze di persone con gravissimi problemi alimentari o
altre che passavano da momenti di grande depressione
a momenti di grande euforia.

Essi raccontano come piano piano hanno avverti-
to un’inquietudine, un senso di inadeguatezza, il non
sentirsi capaci di affrontare anche le più piccole circo-
stanze della vita quotidiana.

Ed è stato solo reagendo a questa sofferenza, chie-
dendo aiuto, che dopo un certo periodo di cura sono
tornati a stare bene o comunque a gestire e riconosce-
re i loro momenti di debolezza.

Il valore delle testimonianze
nel Progetto Prevenzione
nelle Scuole

Vogliamo dire un grande grazie ai nostri preziosi
testimoni che anche quest’anno ci hanno accompa-
gnato nelle scuole perchè danno un prezioso contri-
buto ai ragazzi che stanno attraversando un’affasci-
nante, ma nello stesso momento difficile fase della lo-
ro vita: l’adolescenza.

Gli studenti si sentono molto coinvolti da questi
racconti ed ecco alcune frasi che hanno scritto al ter-
mine degli incontri:

"Molto interessante, mi ha fatto capire
come questi disagi possano colpire persone
simili a me"

"E' stato molto utile; se non c'è un
aggancio con la realtà è difficile capire
il dramma portato da questa malattia"

"Istruttivo, ottimistico e coinvolgente.
Rende veramente l'idea di ciò che è un
disagio psichico"

“Interessante e mi ha fatto capire che una
malattia mentale è guaribile a differenza
di quello che pensavo prima"

"Molto interessante perchè ho vissuto
in prima persona la situazione"

"Molto costruttivo; ho imparato cose nuove
sull'argomento in maniera diversa dal
solito".

NICOLETTA FRANGI
Responsabile del Progetto Prevenzione nelle Scuole

Nell’anno 2013/14 il Progetto Prevenzione
nelle Scuole per il disagio psichico è stato

presentato a Milano in 18 scuole
ai ragazzi del terzo anno delle superiori
e sono stati coinvolti più di 2000 studenti
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Il 13 marzo scorso nel Salone As-
semblee del Pio Monte della
Misericordia è stata presentata

la visione innovativa e la rete di
supporto per la riabilitazione so-
ciale e lavorativa di Progetto Ita-
ca ad un pubblico numeroso ed at-
tentissimo. Fabrizia Paternò di San
Nicola, Governatore del Pio Mon-
te della Misericordia, ha introdotto
e moderato la conferenza, con l’in-

Progetto Itaca conquista Napoli

tervento del Dottor Francesco de
Giovanni di Santa Severina, Asses-
sore alla Provincia di Napoli Cul-
tura e Beni Culturali. I relatori
Ughetta Radice Fossati, segretario
generale di Progetto Itaca, il dott.
Andrea Fiorillo del Dipartimento
Psichiatria Università di Napoli
Sun, Felicia Giagnotti Tedone, re-
sponsabile del corso Famiglia a Fa-
miglia, hanno risposto alle nume-

rose domande suscitando grande in-
teresse. Si è concluso il primo Cor-
so Famiglia a Famiglia (per fami-
gliari di persone che soffrono di di-
sagio psichico) e sono aperte le iscri-
zioni al secondo Corso che si terrà in
una sede provvisoria. Si è formato il
Comitato per Progetto Itaca Napoli
(segreteria: 339 1260906) con la
priorità di trovare la sede definitiva
dell’Associazione.
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Ogni anno 130-150 persone contattano Proget-
to Itaca per frequentare i suoi corsi di forma-
zione e impegnarsi nel volontariato. Sono per-

sone di età, condizione sociale, cultura, molto diverse;
tutte spinte dal desiderio di dedicare parte del loro tem-
po ad un’attività utile per gli altri.

Questo slancio generoso che abbiamo visto crescere
negli anni, è per Progetto Itaca fonte di fiducia e stupore
per le grandi energie positive presenti nel tessuto socia-
le che, proprio grazie all’entusiasmo, disponibilità e ri-
sorse di tante persone, ci incoraggiano ad operare, pur
in un ambito delicato e stigmatizzato quale quello del-
la salute mentale.

Chi sono i volontari di Progetto Itaca?
Negli ultimi anni abbiamo visto crescere, accanto

alle donne fra i 45-65 anni, il numero degli uomini e
quello dei giovani. Uomini, spesso neo-pensionati, che
vogliono utilizzare la professionalità acquisita con suc-
cesso a scopo di utilità sociale; giovani manager che, nel
pieno dell’attività lavorativa, ritagliano spazi di tempo
anche minimi da dedicare al volontariato; studenti che
si impegnano in tarda serata o nel week end; giovani
che reagiscono alla difficoltà della non-occupazione con
l’impegno personale.

Donne, uomini e giovani in proporzione e misura di-
verse, mossi da un desiderio generoso a cui l’Associa-
zione risponde con un progetto preciso di impegno.

Per la formazione dei nuovi volontari, dopo il primo
contatto, vengono organizzati incontri ristretti di 25-
30 persone per presentare finalità e obiettivi dell’Asso-
ciazione, la sua cultura e visione e illustrare i diversi Pro-
getti di Itaca in modo che i futuri volontari possano mi-
surare le proprie attitudini ed inclinazioni con la speci-
ficità del lavoro da svolgere. Infatti impegnarsi nella Li-
nea di Ascolto, nei Gruppi di Auto Aiuto, nel Progetto
Scuola e negli interventi rivolti alla persona con disagio
psichico, richiede una continuità e delle attitudini diverse
da quelle richieste per altre attività.

Compito dell’Associazione è cercare sempre di va-
lorizzare ciò che ciascuno ha di prezioso da offrire: tem-
po, competenze, conoscenze, relazioni.

All’incontro collettivo segue poi un colloquio indi-
viduale tra i volontari “esperti” e quelli nuovi con lo
scopo di capirne motivazioni ed aspettative.

Alla fine del percorso di selezione, circa 55 persone sui
120-130 iniziali scelgono di frequentare il Corso base
di Formazione. Tale corso, da settembre a dicembre, si
articola in 12 incontri di cui una buona parte tenuti da
professionisti della salute mentale (psichiatri, psicologi,
psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali) su argomenti

Il “capitale umano” di Progetto Itaca:
i volontari e il percorso della formazione

“tecnici” (le varie tipologie
di malattie mentali, i far-
maci e gli effetti collate-
rali; le strutture della sa-
lute mentale sul territo-
rio, competenze e profes-
sionalità delle varie figure
professionali).

Altri incontri, relativi
ai Progetti dell’Associa-
zione, al lavoro di gruppo,
alle strategie e tecniche
della comunicazione, sono svolti da volontari esperti e dai
responsabili dei diversi settori di attività. Un questiona-
rio finale valuta il grado di soddisfazione e lamaggior co-
noscenza acquisita. Ogni nuovo volontario segnala poi
il Progetto in cui vorrebbe impegnarsi, e segue un se-
condo colloquio per capire motivazioni, aspettative, at-
titudini e disponibilità di tempo in relazione alla scelta
operata. Alla fine il nuovo volontario seguirà un secon-
do corso di formazione specialistica di durata diversa.

A conclusione, il nuovo volontario è in attività do-
po circa 7-8 mesi di formazione, affiancato per i primi
tempi da un tutor che, accompagnandolo, stabilisce
quando potrà procedere in autonomia.

Il percorso di formazione non si esaurisce mai ed ac-
compagna vecchi e nuovi volontari per tutta la durata del
loro impegno con incontri mensili di supervisione e in-
contri periodici di formazione permanente, finalizzati ad
aggiornare i volontari e sostenerli nella loro attività.

Poche righe sul percorso di formazione nelle sedi di
Progetto Itaca Roma, Firenze, Palermo, Genova, Par-
ma, Napoli. Pur con numeri diversi, data la “giovane”
età dell’Associazione nelle città su indicate, la generosi-
tà delle richieste, le tappe, la modalità, la serietà del per-
corso formativo rimangono identiche con i medesimi ri-
sultati. Progetto Itaca di Milano con i suoi volontari è
impegnato intensamente a trasferire il know how ac-
quisito in tanti anni ai responsabili e volontari delle se-
di distribuite sul territorio nazionale, accompagnando-
li per il periodo necessario per acquisire autonomia e
padronanza del modello formativo. E’ un grosso impe-
gno, ma anche un grande investimento su quello che si
conferma essere il vero “capitale umano” di Progetto
Itaca: i volontari e il percorso della formazione.

La generosità dei primi, la serietà e professionalità
del secondo, ci riempiono di speranza e ci fanno guar-
dare al futuro con sicura fiducia.

FELICIA GIAGNOTTI TEDONE
Responsabile della Formazione

Nel 2013 hanno
contattato

Progetto Itaca Milano
150

aspiranti volontari.
Diversi di loro hanno
seguito il corso

Famiglia a Famiglia
53 il corso base

50 i corsi specialistici.
Nel 2014,

48 nuovi volontari
hanno iniziato la propria

attività
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Job Station è un Centro diTele-
lavoro Assistito attivo dall’otto-
bre 2012 presso Club Itaca.
Oggi ospita 13 lavoratori di-

pendenti di 4 aziende milanesi, tut-
ti soci di Club Itaca e iscritti alle ca-
tegorie protette ex lege 68/99. La
particolarità di Job Station è che
la persona non lavora fisicamen-
te presso l’azienda che lo ha as-
sunto, ma presso un ufficio di-
staccato, costruito per sostenere
il lavoratore con una storia di di-
sagio psichico nelle sue fragilità.
Il luogo è pensato per essere fun-
zionale e garantire un clima di la-
voro ideale: silenzioso, dai ritmi re-
golari, con strumenti di lavoro ido-
nei. I lavoratori sono inoltre affian-
cati da due tutor lavorativi part ti-
me che si alternano sul centro di te-
lelavoro, garantendo la presenza co-
stante di un punto di riferimento
per i telelavoratori e le aziende.
Job Station si propone alle im-

prese come uno strumento inno-

IL DISAGIO PSICHICO È UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE
DI ASSENZA DAI LUOGHI DI LAVORO.

I disabili occupati in Italia sono meno del 18%,
quelli con difficoltà psichiche sono solo l’1,5%.

Con la recessione economica le aziende in crisi possono
chiedere la sospensione dagli obblighi ex lege 68/99
e così il 25% dei posti riservati rimane scoperto.

Il potenziale di queste persone rimane così non sfruttato
e non riconosciuto, lasciando gran parte di loro a vivere

nella dipendenza e nell’esclusione.

Quando l’innovazione crea lavoro
Job Station: un nuovo modello di lavoro

vativo ed efficace per la gestione
del collocamento mirato ex lege
68/99.Le imprese, nella quota d’ob-
bligo, assumono direttamente i te-
lelavoratori potendo così ottenere i
relativi nulla osta ed eventualmente
beneficiare degli incentivi e facilita-
zioni previste dalla legge e dai piani
di incentivazione regionali. L’inseri-
mento in Job Station consente quin-
di un risparmio economico per le
aziende, soprattutto nel caso sia pos-
sibile evitare il pagamento di esone-
ri o sanzioni.

Uno degli elementi di successo
di questa esperienza è stato finora
la preparazione dei lavoratori pri-
ma di essere inseriti nel centro di
telelavoro. Le persone scelte sono
soci di Club Itaca ed hanno fre-
quentato il Club per diversi mesi
prima dell’inserimento. Inoltre han-
no portato a termine con successo
uno specifico percorso formativo
chiamato Itaca Fitness
Club, elaborato da
Accenture Spa appo-
sitamente per Club
Itaca. E’ un’esperien-
za di training che pro-
pone la simulazione
di un ruolo di lavoro
all’interno di una pa-
lestra virtuale, utiliz-
zando le tecniche del

Role Playing e della gestione di casi.
Scopo importante del progetto Job
Station è la sperimentazione di un
modello metodologico per diffon-
dere su larga scala i centri di telela-
voro per l’integrazione lavorativa
nel campo del disagio psichico mag-
giore. Nell’aprile 2014 è infatti par-
tito Job Station 2 presso Club Ita-
ca Roma. Entro l’anno partirà an-
che Job Station 3 a Milano, con la
cooperazione della Fondazione Ber-
tini Malgarini Onlus. Progetto Ita-
ca ha inoltre candidato il modello
Job Station ad un bando europeo a
valere sul Fondo Progress per l’in-
novazione sociale: in caso di suc-
cesso nella selezione, sarà possibile
far validare lo strumento in ambito
internazionale e replicare l’espe-
rienza in altri territori.

FRANCESCO BAGLIONI
Direttore Club Itaca

JOB STATION
è un centro di telelavoro
per lavoratori iscritti alle
categorie protette

con invalidità di origine psichica.
Le aziende assumono
il lavoratore nella quota
d’obbligo ex lege 68/99
godendo degli incentivi e
facilitazione della legge.
Inviano il telelavoratore
presso Job Station.

Il centro è gestito da tutor
lavorativi esperti che:
segnalano la risorsa e si
formano sulla mansione del

telelavoratore,
addestrano il telelavoratore,
assicurano all’azienda la

qualità e il volume del lavoro
svolto.
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Congrande felicità ho appreso che il Progetto Forum
verrà finanziato dallaRegioneLombardia per il 2014
e addirittura anche per il 2015. Dopo questa gran-

de notizia abbiamo riorganizzato il gruppoForumaClub Ita-
ca. Insieme a Isabella e Silvana abbiamo stilato unprogramma
da proporre al gruppo formato da 5/6 soci e da chi fosse in-
teressato. Qui di seguito il programma:

Seminari e argomenti del Progetto Forum 2014

Argomenti (ispirati al programma del Recovery College)
1. Comprendere e combattere la depressione oltre alla
medicina - Per migliorare il proprio umore o per proteg-
gersi contro episodi di depressione senza basarsi solo sul-
la medicina. Si può parlare di strategie per modi di vive-
re, come migliorare l’umore e aumentare l’autocontrollo
ed anche di alcune tecniche cognitive e comportamenta-
li per gestire l’umore.
2.Gestione dell’ansia - Come l’ansia influenza il corpo e
la mente, come gli stili di vita influenzano l’ansia , come
rilassarsi in modo efficace. Anche come affrontare gli at-
tacchi di panico.
3.Come gestire la rabbia - Capire la rabbia e cercare le stra-
tegie per affrontarla, come il pensiero, le credenze e le scel-
te di stili di vita influenzano la rabbia e come cambiare il
comportamento aggressivo.
4. Come creare relazioni positive
5. Come costruire l’autostima - Linguaggio del corpo,
pensiero positivo, essere sicuri con le persone e le strate-
gie per essere sicuri.

Seminari
1. Vivere con il disturbo bipolare
2. Vivere con una psicosi o una schizofrenia
3. Assertività
4. Problem solving (cercare ambiti specifici)
5. Avere a che fare con la perdita
6. Riduzione dello stress
7.Come si influenzano la salute mentale e la salute fisica?
L’importanza dello sport sia per il fisico che per la psiche

Nel programma, oltre ai seminari e agli argomenti definiti-
vi di discussione, potranno essere inseriti altri temi di interesse.

MANUELA

Il Progetto Forum continua
anche nel 2014

Voglio raccontarvi la mia esperien-
za lavorativa in Job Station e come
è avvenuta questa proposta di la-

voro inaspettata: il 18 novembre era un lu-
nedì mattina, non pensavo di ricevere una
telefonata nella qualemi veniva offerta que-
sta possibilità di lavoro. Ci ho messo un
pò per realizzare la cosa, inizialmente non
volevo crederci visto che sono 6 anni che
ho finito la scuola ed ero in attesa di una
occupazione. Non ho esitato un momen-
to, ho accettato subito, anche perché me lo
sono meritato dopo tutto!!! Questo dimo-
stra che se anche ho avuto durante il mio percorso qual-
che difficoltà con questo nuovo lavoro mi sono riscattata.
Il computer lo so usare grazie ai corsi fatti presso il Club,
ma non avevo mai preso in considerazione la possibilità di
trovare un impiego grazie al computer. Sono molto sod-
disfatta di questa scelta perché anche se è da poco che ho
cominciato a lavorare, mi sento già molto meglio, perché
mi rende autonoma e non pensavo mi potesse piacere più
il lavoro mentale che quello fisico, per tanti aspetti.

Questa proposta promossa dalla Fondazione Accenture
è molto positiva perché lavori senza stress, sei protetto, co-
nosci le persone e soprattutto hai un tutor che ti segue du-
rante il lavoro ed è sempre pronto a darti una mano. Non
mi aspettavo che, dopo tanti anni di attesa, potessi trovare
un’opportunità strutturata a misura per me. Questa è una
novità molto importante che ti cambia la vita in meglio e ti
fa capire che se vuoi andare avanti, conoscendo le persone
giuste, sai che ti aiuteranno a trovare un lavoro adatto a te.
Vorrei ringraziare lo staff delClub chemi ha dato questa pos-
sibilità. Grazie di cuore a tutti voi per questo e anche per la
fiducia che avete nei miei confronti.

TULLIA

La conquista
dell’autonomia

Dal mensile interno di Club Itaca. Pensato, scritto e pubblicato interamente dai soci e dallo staff
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GIORNI

Giorni che passano

Come fogli di giornale
Rapiti dal tempo.

Giorni che finiscono
Sotto l’ultimo raggio di sole,

nella speranza di un tempo migliore.

Giorni muovono desideri di pace
Nella nostra attesa infinita.

Giorni fotografati nella nostra solitudine
Aspettando un raggio di luce.

Giorni pigri che guardano con occhi lucidi
Il caos delle nostre vite.

Giorni traditi dalla pigrizia,
trafitti dalla noia.

Giorni che si muovono verso una fine ,
per lasciare ricordi,

e colori sfocati
e immagini di luoghi lontani

e misteri e affanni di giorni sprecati.
E quando arriverà il giorno

che salverà
il mondo dalle lacrime,

dalle lotte, dalle ingiustizie, dalla fame?
Quando arriverà il giorno

Che non conosce umiliazione?
Quando arriverà quel giorno
Che ci farà brillare ancora
Di innocenza, di pace,

di giochi, di grida festose e d’amore

BALLI ORLANDO

Il ribelle aristocratico

Si dice che la vita è dura, e spesso sentiamo altri giungere
puntualmente a conclusioni del tipo “eh è dura per tutti”,
“ognuno ha le sue (di croci)” ecc. Beh, il sottoscritto - in que-

sto senso - è tutto fuorché un egualitario e un livellatore. Eh no,
spiacente: ci sono croci e croci, ci sono esistenze ed esistenze...!! In
particolare, tale differenza e distinzione (doverosa per non man-
care di rispetto - direbbe il sottoscritto) vale nell’ambito cui
apparteniamo noi, cioè il cosmo proteiforme, infernale e labi-
rintico/abissale del Disagio Psichico. Un labirinto e un infer-
no che “là fuori”, nel mondo generale, (innanzitutto) ignora-
no, sottovalutano, fraintendono e finanche insolentiscono ecc.

Hyperion/Zero il “ribelle aristocratico”
dinanzi a tale ignobile ingiustizia leva sempre alta,

orgogliosa e affilata, la propria voce.

Qui sotto trascrivo, a titolo esemplificativo, cosa mi esplode
nel cuore - quando mi imbatto nella percezione di cosa sia que-
sto nostro mondo (di sofferenza, di solitudine, di fatica, di ano-
malia ecc., ma anche di fratellanza, solidarietà, empatia ecc.) co-
sì bistrattato da “quelli là fuori”...

“No, noi ci abitiamo, volenti e nolenti, innanzitutto
e perlopiù, negli abissi... nel ‘caos’
(ossia “abisso che si spalanca”)...!!

I colori del buio, il taglio del gelo, i rauchi e terribili versi
dei demoni volanti in ogni parte...
i riflessi di immani ponderazioni...
il pulsare cronico di atroci ferite...

l’eco di cadute e lo scricchiolio di chi tenace si rialza...
il labirinto di proteiformi squarci...

le cicatrici rosse e specchi esplosi qua e là...
occhi ustionati e temprati in visioni saettanti...
Il gelido assedio di pallidi silenzi rigonfi di vento...
pagine accartocciate di dizionari di lingue cozzanti...

Raggi di qualche sole inseguito...
spintoni di muri oscuri che diroccati intonano nenie glaciali

e versi di monatti evanescenti...
Tracce del sangue di titaniche battaglie...
trofei scoloriti... bandiere divelte...
poesie da cui stilla sangue piangente...

Oltre i vialoni dell’incubo...
riarsi prati tomba di fiori soffocati...

alberi in fiamme e sussurri come foglie inghiottite dal vento...
chi cammina? Chi procede?
NOI! Noialtri...!”

(COSÌ PARLÒ HYPERION/ZERO)



nale essendo diplomato presso un Istituto Tecnico Commerciale.
Prima di cominciare il tirocinio, ero molto agitato perché avevo pau-
ra di non riuscire a reggere i ritmi, anche perché non avevo mai avu-
to – all’infuori di Club Itaca Roma – nessuna esperienza nell’ambito
dei lavori d’ufficio. Ma quella paura era dettata solo dall’ansia. Al con-
trario mi sono ambientato subito riuscendo a portare a termine gli im-
pegni assegnatimi. Certo, i colleghi sono stati di grande aiuto, invi-
tandomi ad andare in pausa per recuperare le energie; ma, soprat-
tutto, un grande merito va riconosciuto a Club Itaca, che mi sostie-

ne in continuazione.
E adesso, finalmente, so-
no stato assunto con con-
tratto indeterminato dalla
medesima azienda.
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Il prossimo primo luglio Club Ita-
ca Roma compirà tre anni di at-
tività e festeggerà i traguardi rag-

giunti. Il Club deve la sua esistenza
esclusivamente alle donazioni fatte
da tutti coloro che hanno creduto in
questo bel progetto e nella sua mis-
sione innovativa. Negli anni il Con-
siglio Direttivo e il Direttore hanno
speso le loro energie per reperire i fon-
di necessari per la sussistenza e per
l’ampliamento del servizio del Club

Sono Davide, socio del Club da 2 anni. La mia esperienza in que-
sto splendido progetto iniziò dopo un periodo in cui mi accade-
va spesso di trascorrere intere settimane senza uscire di casa,

se non per recarmi dalla psicologa o effettuare visite mediche. So-
stanzialmente, avevo perso fiducia in me stesso, contattai Club Ita-
ca Roma solo perché il senso del dovere non mi ha mai abbandona-
to. Fin da subito, notai che al Club si lavora ma nello stesso tempo
si è in un ambiente che facilita la socializzazione e il rafforzamento
dell’autostima. Ciò è un grande supporto. Dopo un anno e qualche
mese dall’inizio di questo per-
corso, ho cominciato un tiro-
cinio di sei mesi presso NTV
spa e mi sono occupato di
amministrazione del perso-

Area bandi e progettazione al Club Itaca Roma

Informatica superprofessionale con Accenture

Club Itaca Roma: primo socio assunto a tempo indeterminato

Premio Formica d’Oro 2014
“Club Itaca Roma ha vinto il premio For-
mica d’Oro 2014” per l’impegno nel-
l’ambito della riabilitazione socio-lavora-
tiva di giovani con una storia di disagio
psichico. Il premio è stato per noi tutti
motivo di grande soddisfazione e signi-
ficativo privilegio, perché tra tutte le as-
sociazioni del Lazio che si sono prodiga-
te nell’aiuto umanitario e sociale, ci sia-
mo distinti anche noi.

Molti ragazzi giungono al
Club desiderosi d’impara-
re ad usare

il pc, quindi immagi-
natevi l’entusiasmo
con cui è stata accolta
l’idea di realizzare un
corso gratuito d’Infor-
matica presso la nostra
sede. Per la terza volta,
infatti, grazie alla mul-
tinazionale Accenture,
la nostra Clubhouse ha
potuto usufruire, in
forma del tutto gratui-

ta, di un corso riguardante lo studio di
alcuni software del Pacchetto Office:

Outlook, Word, Po-
werpoint ed Excel, sia
teorico sia pratico, per
affrontare un mondo
del lavoro sempre più
competitivo che ri-
chiede preparazione e
competenze specifi-
che. Ai diversi Soci
partecipanti sono sta-
ti rilasciati sette atte-
stati.

C.e A.

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

Il Sestante è la newsletter interna di Club Itaca Roma
Pensato, scritto e pubblicato interamente dai soci e dallo staff

PROGETTO ITACA ROMA
Via Terminillo, 3 – Montesacro Giardini - 00141 Roma.
Tel. 0687752821- email: itacaroma@progettoitaca.org
web:www.progettoitacaroma.org
IBAN: IT17Y0335901600100000012258

per nuovi utenti con grande impe-
gno. Da agosto è nata l’Area Proget-
tazione formata dallo Staff e dai So-
ci. Ci occupiamo di cercare bandi le-
gati all’inclusione sociale, alla salute
mentale e all’inserimento lavorativo
di persone con una storia di disagio
psichico. Coinvolgere i Soci nello sti-
lare i progetti da presentare all’ester-
no significa ancora una volta dare
l’opportunità a chi ha sofferto l’esclu-
sione sociale di essere attivo e parte-

cipe di un processo così importante
per la sopravvivenza del Club.
La progettazione è una vera e propria
professione, molto complessa e im-
pegnativa. Ad oggi abbiamo presen-
tato cinque progetti a bando e stia-
mo redigendone di nuovi. Speriamo
di aver seminato bene e nell’attesa dei
primi risultati, incrociamo le dita e
continuiamo a progettare!

ELI E ELE
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Un incontro promettente

Ho parlato a lungo con gli studenti delle mie classi dei licei
fiorentini in cui insegno religione per scoprire le impressioni
e le opinioni motivate circa la lezione a cui hanno parteci-

pato il febbraio scorso. Ebbene, il risultato non solo è incoraggian-
te,ma esaltante e la comunicazione così efficace e l'argomento così
interessante che dovrebbe essere reso obbligatorio. Una ragazzina
ha detto che l'incontro è servito a collocare nel giusto ambito il di-
sagio adolescenziale, tanto da dare un risultato rassicurante. Un'al-
tra, che ha la mamma gravemente malata di depressione, si è senti-
ta molto incoraggiata: se aveste visto la luce del suo sguardo, vi avreb-
be ripagato di tutta la fatica che spendete in questo progetto. Sin-
ceramente non pensavo che i nostri ragazzi avessero un bisogno co-
sì grande di parlare di sé, anche se a me, vista la disciplina che inse-
gno, molte volte aprono il cuore. La cultu-
ra che offriamo e che accettano a volte pas-
sivamente e con tanta diffidenza é veramente
il solo strumento per la loro salvezza; que-
sto Progetto Scuola potrebbe essere un av-
vio di rimotivazione allo studio “vero”. Gra-
zie di cuore anche a nome dei ragazzi.

PROF. CLAUDIA TAGLIETTI

Giornalino di Progetto Itaca Firenze ONLUS

25 SOCI
iscritti al Club

Dal 2011 organizzati 3 Corsi “FaF”
e 2 Corsi di Formazione Volontari

Il Progetto Prevenzione
nelle Scuole è iniziato
in 2 licei fiorentini

con circa 180 studenti.

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

La mia esperienza dopo il corso FaF

Il sorriso di un gruppo di persone mai incontrate è grande. L’espressione di una sofferenza che ha il colore
della speranza è grande. La gioia di riunire le forze per riuscire a essere l’ago della rinascita è grande. La co-
municazione creata nel gruppo dei familiari è grande e vasta. L’unione di tutte le esperienze di vita si chia-

ma mondo. Lo scambio di informazioni utili per vivere la sofferenza offre la via di progetti futuri per i ragaz-
zi, ragazze e adulti bisognosi. Il tavolo che ogni giorno riu-
nisce persone diverse tra loro ascolta il rumore di tante so-
litudini e di tanti silenzi e costruisce un tesoro che è il te-
soro della vita. Il tutto di questa mia esperienza è visto in
una chiave di forza interiore per far sorgere il sole ogni
giorno. Il sole che io desidero fortemente che nasca nei
cuori di tutte le famiglie si chiama
AMORE /AMICIZIA / UNIONE / DESIDERIO /
CREDERE / PACE / AVERE FEDE / FELICITA’ IN
NOI STESSI E NEL MONDO

CLAUDIA P.

TE
ST

IM
ON

IA
NZ

E



10
Pr

og
et
to

Ita
ca

G
en

ov
a/
Pa

rm
a

PROGETTO ITACA NEWS

Il 20 marzo a Genova abbiamo festeggiato i 12 mesi di
vita della nostra Associazione e stiamo cercando una se-
de per il Club, perchè stiamo crescendo. Dal lontano

2011 siamo diventati parecchi. Ormai ai 15 soci fondatori
si sono uniti quasi altrettanti volontari, coinvolti nei vari
progetti. E in febbraio è iniziato il nostro secondo Corso
Volontari.

La collaborazione del Dipartimento di Salute Menta-
le ha consentito la partecipazione dei Primari dei Distret-
ti alle lezioni scientifiche: il dott. Paolo Peloso ha aperto
il corso con la lezione sulla Schizofrenia e i disturbi psico-
tici, il dott. Marco Vaggi quella sui Disturbi dell’umore,
aspetti clinici e terapie, e il prof. Mario Amore ha parlato
delle Terapie farmacologiche dei di-
sturbi psichiatrici.

Il prof. Cesare Maffei dell’ Ospe-
dale San Raffaele ha trattato il tema
dei Disturbi di personalità e di quel-
lo borderline, il dott. Gianfranco Nu-
voli di Ansia, DOC, e attacchi di pa-
nico, le dott.sse Maria Rosa Merlano

Un promettente anniversario
GENOVA /PARMA

e Marina Di Bartolo hanno approfondito le tematiche del-
la Doppia diagnosi, mentre la dott. Lucia Valentini ha
spiegato la terapia psicologica cognitivo comportamenta-
le, il dott. Stefano Lo Presti i Disturbi dell’ alimentazione
e il dott. Marco Vaggi l’Organizzazione territoriale della
Salute Mentale. Grandissimo l’interesse suscitato per que-
sta occasione formativa. Molti gli iscritti (65 persone) tra
cui anche volontari di altre associazioni: questo dice mol-
to sul desiderio di conoscenza e corretta informazione.
Un’arma in più contro lo stigma.

E’ terminato il 4° corso Famiglia a Famiglia e già alcu-
ni famigliari di quello precedente stanno diventando for-
matori a loro volta. A settembre vorremmo organizzarne al-

tri due, uno in sede ed unonel distretto
di Voltri. Nel prossimo autunno ini-
zieranno anche gli incontri del Pro-
getto Prevenzione nelle Scuole nelle
classi superiori. Infine ilGruppoEven-
ti il 25 luglio si cimenterà con il Tor-
neo di Golf e carte al Circolo Golf e
Tennis di Rapallo .

PROGETTO ITACA GENOVA
tel. 010.0981814 - 338.7947717

IBAN IT11C0335901600100000073735

L’Associazione ha già ottenuto il riconoscimento di
Onlus e può quindi ricevere le donazioni che pos-
sono godere delle detrazioni fiscali e beneficiare

dei contributi del 5x1000.
Agli inizi di marzo è iniziato il terzo corso Famiglia a

Famiglia con quindici iscritti e si è tenuto un incontro pre-
liminare per i volontari addetti alla Linea Telefonica. Per il
corso di formazione per i volontari abbiamo avuto un in-
contro con il Dott. Pellegrini, Direttore del Dipartimento

Itaca Parma in cammino
di Salute Mentale, che ha espresso la sua disponibilità a col-
laborare con interventi coordinati tra i Servizi e le associ-
azioni. Collaborazione che potrebbe anche estendersi a in-
terventi di sensibilizzazione nelle scuole della città. Avviere-
mo anche un programma di Progetto Itaca Milano per la
formazione di facilitatori dei gruppi di Auto Aiuto.

Grazie alla generosità dell’Abate di S.Giovanni e dei
Benedettini, e all’intraprendenza del nostro Presidente
Giorgio Orlandini, contiamo di essere operativi entro la
fine dell’estate nella nuova sede di Borgo Pipa. Si tratta di
numerosi e ampi locali, adatti ad accogliere sia la sede del-
l’Associazione sia Club Itaca.

La città incomincia a conoscerci e apprezzarci, e
ringraziamo coloro che ci stanno aiutando e che ci hanno
fatto pervenire le prime donazioni. Noi faremo di tutto
per non deludere le attese.

LELIO PALLINI
Vice-Presidente PROGETTO ITACA PARMA

tel. 347.3438672
IBAN IT20NO623012782000035991662
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Acavallo del 2013/14 Villa
Adriana è stata un vortice di
eventi e di esperienze con un

movimento straordinario di soci as-
solutamente partecipi. Le loro attivi-
tà si susseguono incessanti e il tempo
non basta mai. Una delle attività più
divertenti e “redditizie” è la raccolta
della frutta perché abbiamo la fortu-
na di avere in giardino albicocche,
mandarini, limoni, aranci che vengo-
no distribuiti con una piccola dona-
zione volontariama anche trasformati
in marmellate che speriamo di pro-
porre al primo mercatino che orga-
nizzeremo presto.

La cosa più importante è stata una
spettacolare inaugurazione: è venuto
Ken da N.Y. , il direttore di Fountain
House, la nostra “casa madre” dicia-
mo. E’ rimasto assolutamente strabi-
liato per quanto abbiamo fatto in que-
sto poco tempo e anche per la bellez-
za della nostra sede.

Tutti ne siamo infatti fieri. Rosa-
ria e Giuseppe, due nostri carissimi
soci, di fronte ad un vasto pubblico
con giornalisti e fotografi, hanno par-

Un crescendo entusiasmante

PALERMO

lato della loro esperienza, e quando
Giuseppe, diventato ora il fotografo
ufficiale del Club Villa Adriana, ha
detto che da quando frequenta la Clu-
bhouse è una persona felice, ci siamo
molto commossi.

Vari eventi musicali hanno creato
molto movimento: in particolare un
concerto svoltosi a Villa Adriana in
novembre: un “trio” di chitarra eman-
dolini del Conservatorio Bellini di Pa-
lermo che hanno suonato un reper-
torio di musiche contemporanee e
una sequenza di brani napoletani clas-
sici molto apprezzati e divertenti.

Un’ altra serata con grande suc-
cesso di pubblico è stata organizzata
per il concerto delle giovani voci del-
la lirica. I cantanti andavano dai 14
ai 24 anni, tutti preparati dall’otti-
ma scuola della professoressa Elisa-
beth Lombardini Smith.

A tutti questi artisti siciliani au-
guriamo di cuore un futuro artistico

ricco di gratificazioni per tanto stu-
dio, lavoro e sacrificio.

Nell’autunno 2013 abbiamo fatto
un 4° corso Famiglia a Famiglia, un
corso di volontariato tenuto da psi-
chiatri del DSM di Palermo, vera-
mente empatici e coinvolgenti. Nel
frattempo nuovi volontari si sono ag-
gregati ed in particolare un gruppet-
to si è dedicato al Progetto di Preven-
zione nelle Scuole con svariati incon-
tri con le terze superiori di 5 scuole
con una media di 60/100 ragazzi ad
incontro. Gli alunni si sonomolto in-
teressati con domande pertinenti ri-
volte allo psichiatra che illustrava le
slides che suscitavanomolta curiosità.

Adesso abbiamo iniziato il 5° cor-
so FaF che finirà in giugno. I fami-
gliari sono tanti, moltomotivati e tut-
ti molto felici di essere con noi. Pros-
simamente avremo anche il nostro no-
tiziario di Palermo che riceverete
quanto prima.

Naturalmente vogliamo invitare
tutti a venirci a trovare, vi accogliere-
mo con immensa gioia.

ROSEMARIE TASCA

PROGETTO ITACA PALERMO
tel. 340.0560913

itacapalermo@progettoitaca.org
IBAN IT69H0335901600100000062575
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Qualunque trattamento sanitario, medico
o infermieristico, presuppone il consenso del
paziente: è il suo consenso informato che
costituisce il fondamento della liceità
dell’attività sanitaria, in assenza del quale
l’attività stessa costituisce reato.

Il consenso informato ad una determinata cura può
essere espresso da un’altra persona se questa è sta-
ta delegata chiaramente dal malato stesso. Se la

persona malata è minorenne, il consenso s’intende
delegato ai genitori.

Se il malato è maggiorenne ma è incapace di deci-
dere il tutore legale ha il dovere di esprimere il consenso
alla cura.

Fra le eccezioni all’obbligo del consenso informato
sono previste le seguenti situazioni:
che le condizioni della persona siano talmente gravi e
pericolose per la sua vita da richiedere un immediato
intervento di necessità e urgenza indispensabile quale
il “Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)”

Nel caso di trattamento sanitario obbligatorio o di
persone affette da gravi disturbi della salute mentale
appare evidente che nella maggior parte dei casi diffi-
cilmente si potrà pensare di ottenere un consapevole
“consenso informato” dal paziente: sarebbe una con-
traddizione in termini.

La legge prevede chiaramente, come sopra ripor-
tato, che in presenza di tutore legale o di genitore di

Il “consenso informato”e la legge sulla “privacy”

minori questi saranno chiamati a dare il consenso.
E’ palese che chi approda in un Ospedale psichia-

trico si trova nella maggior parte dei casi in una situa-
zione di limitata capacità di intendere e volere. Se an-
che esistesse, per buona pace della burocrazia, una fir-
ma di consenso scarabocchiata dal paziente che valo-
re avrebbe ? Il consenso / informazione dovrebbe in-
vece essere richiesto e esplicitato ai famigliari ma è fre-
quente la mancanza d’informazione e di dialogo con
i famigliari stessi. A volte si negano anche ai famiglia-
ri più stretti le più elementari informazioni sulla sa-
lute e la cura dei pazienti trincerandosi dietro ad una
rigida interpretazione della legge sulla privacy.

Spesso si omette l’informazione sull’andamento
delle cure e sullo stato di salute del paziente, anzi se
richiesta dai famigliari a volte viene considerata una
fastidiosa incombenza.

I famigliari per lo più navigano nel buio e nel-
l’angoscia della disinformazione sulla malattia men-
tale e lo stato di salute dei loro cari, e sono spesso la-
sciati con scarso supporto anche psicologico di cui
avrebbero necessità. Sarebbe auspicabile che la psi-
chiatria sempre più valorizzasse la valenza dei fami-
gliari nel percorso di sostegno e riabilitazione dei lo-
ro parenti.

Alle dimissioni ci si aspetta giustamente che i ge-
nitori o i famigliari più prossimi si facciano carico del
malato; perché allora non iniziare a tenerli informa-
ti durante il ricovero e prepararli nell’affrontare il non
facile compito dell’assistenza?

FABRIZIO CERIANI SEBREGONDI

Ci sono persone che scompa-
iono senza lasciare traccia, al-
tre invece che lasciano solchi

profondi. Tra queste Andrea Sanna,
noto e sensibile regista, esperto di co-
municazione, che con molta genero-
sità d’animo ha donato ai soci di Club
Itaca parte del suo tempo, trasmet-
tendo loro il suo know how profes-
sionale, impegnandosi con grande
empatia a realizzare con loro eventi,
riprese video e altro per le diverse ma-
nifestazioni dell’Associazione.

Un grazie particolare anche per
avere creduto e condiviso la nostra
missione, beneficiando Progetto Ita-

Grazie Andrea

ca di una generosa e inaspettata do-
nazione che verrà destinata alle fina-
lità più idonee per il lascito.

Ma vorremmo ora ricordarlo con
le parole dette e scritte da chi ha avu-
to la fortuna di conoscerlo o con lui
ha condiviso tempo e attività.
“ La cosa più importante è che tu

sia riuscito a valorizzare le doti dei so-
ci di Club Itaca che ho visto davvero
fieri del contributo che hanno dato con
tanta vivacità e spontaneità”.
“ Sono commossa per il gesto di An-

drea, un uomo delicato, sensibile, intel-
ligente e generoso che noi del Club ab-
biamo conosciuto ed apprezzato”.

“ Andrea, come tutti noi lo chia-
mavamo, è entrato con delicatezza e ri-
spetto nelle nostre vite, ha creduto in noi
e ci ha aiutati a realizzare una splendida
intervista ad Arbore”.
“ Con la sua spontaneità, semplici-

tà e leggerezza sapeva creare l’atmosfe-
ra giusta per mettere a proprio agio co-
loro che si trovavano davanti a lui e al-
la sua telecamera… Io mi sento arric-
chito dall’incontro con Andrea Sanna,
è come quando conosci una persona per
caso, in metro o alla fermata dell’au-
tobus, e mentre parli ti accorgi di aver
incontrato una persona speciale”.
Grazie Andrea.
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Si è svolto al Lingotto diTorino,
nei giorni 12-15 febbraio 2014,
il congresso nazionale della Sop-

si (Società Italiana di Psicopatologia),
dal titolo “La psicopatologia e le età
della vita”. Progetto Itaca ha parteci-
pato ad un forum serale sul seguente
argomento: “Lemalattie dellamente,
le risorse della persona e la sua rete na-
turale” e ha allestito uno spazio con il
materiale dell’Associazione che è sta-
to visitato durante tutte le giornate del
convegno suscitando grande interes-

“Grande successo ieri sera a Palazzo Serbelloni,
per la serata a sostegno dell’Associazione Pro-
getto Itaca”. Così apre Il Giorno ed. Milano

in un articolo del 26 Marzo 2014.
Davvero un grande successo e un’enorme soddisfazio-

ne per il Comitato Organizzativo che con entusiasmo ha
lavorato alla realizzazione di questa divertente serata.

Win-e Itaca, asta benefica di vini pregiati e prodotti
gourmet, nasce da un’idea del Comitato Pro-
motore di Progetto Itaca Milano; l’intento è
quello di dar vita ad un evento di raccolta fon-
di dove allegria e solidarietà avrebbero fatto da
padrone.

Permesi, tutti i venerdì, il Comitato si è riu-
nito in Associazione per discutere i dettagli, de-
finire il tabulato lotti, l’allestimento della loca-
tion, la grafica del materiale di comunicazione;
altro tempo e costante impegno sono stati poi
dedicati alla ricerca dei donatori dei lotti.

Win-e Itaca: per la mente, con gusto

Progetto Itaca al Convegno SOPSI

31 i lotti , tutti battuti ben oltre la base d’asta: vini di qua-
lità, peccati di gola e soggiorni di charme, per dirla in ingle-
se: wine, food and fun.

Numerosi e tutti generosi coloro che hanno voluto so-
stenere questo evento: Bagutta, Aon, Namira, Filmmaster,
Inarea, Alvise Amistani, Borgo Isolabella della Croce,Valle del-
l’Acate e Azienda Rollo.

Palazzo Serbelloni ha fatto da cornice all’evento acco-
gliendo i duecento ospiti, i quali dopo
un’iniziale aperitivo nel Grand Foyer,
seguito dalla cena nella Sala Napoleo-
nica, si sono lanciati nelle danze sulle
note Dj La Stryxia che ha tenuto viva
l’atmosfera sino a tarda ora.

Esito più che positivo anche per la
raccolta fondi il cui ricavato è stato de-
voluto a Club Itaca Milano.

E’ proprio il caso di dire “per la
mente, con il cuore”.

Il 28 aprile scorso il Prefetto di Milano dottor France-
sco Paolo Tronca ha visitato Progetto Itaca per cono-
scerne la realtà, i volontari, i progetti. Ha poi passato

del tempo a Club Itaca scambiando con i soci esperienze
e opinioni. Ecco riportate le impressioni che il Prefetto ci
ha dedicato:
Solo entrando nelle case, solo camminando per le strade e

parlando con la gente è possibile comprendere le radici del di-
sagio. E lavorando sul disagio creiamo legalità.
Venire qui ha forse più importanza per me che per voi, in

se. Un grazie di cuore ai volontari che
si sono alternati al banco e hanno da-
to informazioni sulle nostre attività.

Le sessioni, plenarie e non, sono
state tantissime e su diversi argo-
menti; il più trattato è stato sicura-
mente quello sull’uscita di nuovi far-
maci per le differenti patologie e sul
peso degli effetti collaterali sui pa-
zienti sottoposti ai relativi tratta-
menti. Massiccia infatti la presenza
delle case farmaceutiche.

Un ringraziamento particolare al

prof. Filippo Bogetto di Torino per
aver dato a Progetto Itaca la possibi-
lità di partecipare a questo impor-
tante appuntamento.

JULIANA ROSENTAL

Una visita istituzionale

quanto mi aiuta a capire, ad avere un contatto diretto sia
con chi affronta una situazione di difficoltà sia con chi quo-
tidianamente offre il proprio aiuto disinteressato per risolve-
re quella difficoltà.
Le istituzioni sono formate da uomini, che devono guardare

negli occhi altri uomini. E io nei vostri leggo entusiasmo, pas-
sione, ottimismo. Sono colpito dalla voglia di “fare” che dimo-
strate e, soprattutto, dal desiderio sincero di “fare insieme”.
Un forte senso di responsabilità anima l’intero gruppo, e

responsabilità significa libertà.
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Il 2013 in sintesi

Il 2013 è stato un anno impegnativo ma ricco di sod-
disfazioni, sia per quanto realizzato nell’ambito del-
l’Associazione Progetto Itaca Milano, sia per lo stra-

ordinario lavoro fatto per la formazione e lo sviluppo dei
progetti nelle associazioni nate in Italia in questi ultimi
anni: Roma, Firenze, Palermo, Genova e Parma, queste
due ultime costituite nel 2013.

Lo sviluppo del corso Famiglia a Famiglia ha portato
ad un aumento considerevole dei gruppi di Auto Aiuto per
famigliari che sono passati da 2 a 7 in pochissimo tempo.

Si è intensificato per tutto l’anno il lavoro del Tavolo
delle Associazioni e del Tavolo di Coordinamento e sia-
mo arrivati a gennaio 2014 a siglare un “Patto per la Sa-
lute Mentale” che coinvolgerà più direttamente nei progetti
per la città anche il terzo settore.

A Club Itaca il 2013 ha visto il definitivo consolida-
mento del progetto Job Station, centro di telelavoro assi-
stito per lavoratori con disabilità di origine psichica. Il
progetto conta 11 lavoratori part time attivi e 2 in attesa
di avviare i loro contratti. L’anno passato ha visto anche
l’approfondimento dei temi della Recovery e dell’Empo-
werment ed è stato possibile studiare i materiali didattici
della Fondazione Londinese NHS, uno degli enti più al-
l’avanguardia nello studio e nella diffusione della cultura
della Recovery.

5 volontarie del Ponte di Ulisse sono state coinvolte
nel progetto “Depressione in gravidanza e post partum:
modello organizzativo in ambito clinico, assistenziale e
riabilitativo”, finanziato dalla Regione Lombardia per il
2013 e 2014, svolto in partnership con il Centro Psiche
Donna e la Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Fatebene-
fratelli Oftalmico, con la collaborazione di O.N.D.a. L’in-
novazione del progetto consiste nell’offrire visite a domi-
cilio per seguire mamma e neonato da parte della équipe
multidisciplinare.

2013 bilancio di esercizio*
Proventi
Donazioni da privati 137
Donazioni da aziende e Fondazioni 172
Contributi da Fondazioni 81
Contributi da Enti Pubblici 74
Quote associative 6
Contributo 5x1000 47
Proventi netti da raccolta fondi 106
Proventi finanziari e patrimoniali 11

Totale Proventi 634

Oneri
Linea d'ascolto 26
Prevenzione nelle scuole 10
Gruppi di Auto-Aiuto 11
Club Itaca 267
Ulisse e Ponte 86
Itacounseling 6
Formazione e Famiglia a Famiglia 9
Informazione e Sensibilizzazione 84
Oneri di supporto generale 86
Totale Oneri 585
Avanzo dell'esercizio ordinario 49
Contributi straordinari alla Fondazione
Progetto Itaca per supporto
alla neo costituita Progetto Itaca Genova 106
Disavanzo totale -57

I volontari del gruppomanifestazioni hanno organizza-
to, oltre ai consueti eventi in calendario, alcune giornate
culturali di grande successo, un concerto conTeoTeocoli che
ha riempito il Teatro Nuovo e un concerto di musica clas-
sica al Teatro Dal Verme diretto da Fabio Luisi.

E’ stata infine assunta una persona esperta in raccolta
fondi per far fronte ai sempre più importanti obiettivi del-
l’associazione; la sfida è quella della maggior diffusione in
Italia delle buone prassi nel trattamento dei disturbi di sa-
lute mentale affinché il maggior numero di persone ma-
late possa raggiungere una buona qualità di vita.

Per quanto riguarda il bilancio 2013, il saldo finale del-
la gestione ordinaria presenta un avanzo di € 48.921, che
si confronta con € 13.203 dell’esercizio precedente e col
pareggio previsto nel Preventivo.

I contributi straordinari alla Fondazione Progetto Ita-
ca per supporto alla neo costituita Progetto Itaca Genova
per un totale di € 105.878, approvati dall’Assemblea del-
l’Associazione dell’8 aprile 2013, hanno portato ad un di-
savanzo totale di gestione pari a € 56.957.

Il 2013 è stato il primo anno intero di attività per la
Fondazione Progetto Itaca Onlus, ente giuridico ad esten-
sione nazionale, costituito il 5 luglio 2012. La Fondazio-
ne, che affianca in termini sinergici l’Associazione, ha re-
gistrato nel 2013 un avanzo di gestione di € 14.446, che
si confronta con € 7 dell’anno precedente.

Le risorse dell’Associazione sono costituite da circa
130 volontari attivi, da 8 dipendenti e alcuni collabora-
tori part-time. I volontari, che includono la totalità de-
gli organi statutari, non sono remunerati. Valorizzando
il loro tempo a 20 euro all’ora, il loro contributo è di cir-
ca 700 mila euro e quindi pari a 2,2 volte il costo dei di-
pendenti, come è giusto che sia nelle Organizzazioni di
Volontariato.

JULIANA ROSENTAL
Vicepresidente Progetto Itaca di Milano

* Cifre in € 000
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I nostri recapiti in Italia

Le donazioni effettuate da persone fisiche o aziende a favore del-
l’Associazione sono deducibili dal reddito del soggetto erogante nel
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nel-
la misura massima di € 70.000 annui.
In alternativa, per le persone fisiche, è possibile detrarre dall’im-
posta lorda il 24% del contributo erogato fino a un massimo di €
2.065,83 (per i redditi 2013).
Per un reddito annuo superiore a € 15.000 è preferibile la deduci-
bilità, la cui convenienza aumenta all’aumentare del reddito. Per fa-
re un esempio concreto, una donazione di 1.000 euro permette un
risparmio fiscale di 270 euro per redditi fino a € 28.000 che arriva
a 430 euro per redditi superiori a€ 75.000. In pratica, in quest’ulti-
mo caso, “doni 1.000 e ti costa solo 570”.
Ai fini della deducibilità/detraibilità dell’erogazione, il versamento
deve essere eseguito obbligatoriamente tramite operazioni banca-
rie (bonifico, assegno, carta di credito) o postali (bollettino di c/c).

Benefici fiscali per i Donatori

UNA FIRMA
CON IL CUORE
UN AIUTO

PER LA MENTE
5x1000

a Progetto Itaca
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)

ANCHE UN
PICCOLO

CONTRIBUTO È UN
GRANDE AIUTO

Donatore da € 5
Amico da € 50

Sostenitore da € 500
Benemerito da € 5.000

Progetto Itaca
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

Progetto Itaca di Milano C.F. 97249300159
Via Alessandro Volta 7/a - 20121 Milano c/c postale n.14799217
tel 02.62695235 IBAN: IT12X0569601600000012510X30
segreteria@progettoitaca.org

Progetto Itaca - Asti C.F. 92050690053
via Europa Unita, 8 - 14100 Asti IBAN: IT06B0608510322000000021398
tel. 334.5063102
Linea ascolto lunedì-venerdì dalle16 alle19
info@progettoitacaasti.it
sito: www.progettoitacaasti.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
Cell: 3473438672

Progetto Itaca - Roma C.F. 97601610583
via Terminillo, 3 Montesacro Giardini c/c postale n. 6415122
00141 Roma IBAN: IT17Y0335901600100000012258
tel. 06.87752821
itacaroma@progettoitaca.org
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EVENTI 2014

Giovedì 15 Maggio
Fleur en Fleur di Primavera

Martedì 20 Maggio
Giornata a Bologna

Martedì 27 Maggio
Torneo di Burraco
nell’Oltrepo Pavese

Domenica 21 Settembre
Torneo di Tennis.
Tennis Club Milano
Bonacossa

Giovedì 25 Settembre
Giornata sul Lago di Garda:
il nuovo Vittoriale.

Giovedì 2 Ottobre
Fleur en Fleur d’ Autunno

10/11 Ottobre,
Giornata mondiale dedicata
alla salute mentale.
Evento sportivo Nazionale:
ogni associazione
Progetto Itaca in Italia
ne organizza uno
sul proprio territorio

Domenica 12 Ottobre
Torneo di Golf:
Golf Club Castello
La Bastardina – Agazzano-
Piacenza

23/24 Ottobre
Due giorni a Venezia
alla riscoperta delle meraviglie
di Venezia

Panettone d’oro
2014
premio alla virtù
civica

Arrivato quest’anno
alla XV edizione
è il ringraziamento della
città di Milano a chi si è
distinto in attività rivolte
al bene pubblico.
Il premio è stato
consegnato
il 2 febbraio scorso
nella fastosa Sala
Alessi di Palazzo
Marino a Milano
a Bea Bergamasco,
presidente di Progetto
Itaca, per il progetto
CLUB ITACA e ad altri
nove personaggi ed
associazioni della città
che hanno meritato
questo ambito
riconoscimento per il
loro valido impegno nel
campo del sociale,
distinguendosi per
generosità e solidarietà.

UN ASCOLTO
SEMPRE IN LINEA
800.274.274
Per chiamate da cellulare

02.29007166
linea.ascolto@progettoitaca.org

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.

Segui Progetto Itaca
anche su:

Hanno collaborato
Club Itaca Milano,
Progetto Itaca Genova
Firenze-Palermo-Parma-Roma
Francesco Baglioni
Paolo Biancardi
Felicia Giagnotti Tedone
Elena Porta
Ughetta Radice Fossati Orlando
Liana Rosental
Angelo Salvioni
Mariarosa Schiaffino


