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Uno degli obiettivi prioritari di Pro-

getto Itaca è combattere i pregiudizi

che danneggiano le persone che sof-

frono di malattie mentali forse più de-

gli stessi sintomi della malattia.

Il giudizio negativo sulle persone e

i preconcetti dovuti alla ignoranza van-

no dai due estremi opposti: che le ma-

lattie mentali siano malattie immagi-

narie di persone troppo concentrate su

se stesse, quindi inaffidabili, pigre,

egoiste, o che non hanno avuto una

buona educazione in famiglia e quindi

non hanno un problema di salute ma

di carattere e formazione per il quale

si deve “cercare il colpevole”, o, all’op-

posto, quando non si può negare la ma-

lattia, è ancora radicata la convinzione

che le malattie mentali gravi siano ma-

lattie incurabili, che portano le perso-

ne a diventare pericolose e violente.

Purtroppo tutti abbiamo pregiudizi

e il modo più efficace per combatterli

sarebbe di ammetterlo a noi stessi.

Il pre-giudizio è unmodomolto im-

portante e anche utile di funzionare del

nostro cervello e della nostra mente.

PROGETTO
ITACA

A NAPOLI
Il 29 ottobre 2014
è stata costituita
l’Associazione
Progetto Itaca

Napoli
che ha sede in via

S. Luisa di Marillac, 5

Sono aperte
le iscrizioni al corso
“Famiglia a Famiglia”

e “Pari a Pari”

segreteria.napoli@progettoitaca.org

tel. 366.2334301

All’interno
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al pre-giudizio
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Ughetta Radice Fossati e Maria Rosa Schiaffino
conversano con il Prof. Leo Nahon, Direttore
Psichiatria 3 all’Ospedale Niguarda di Milano

La bella testa chiara e il camice bianco si disegnano con-
tro l’ombra dell’ampio studio al pianterreno del pa-
diglione 7, affacciato sul verde. Siamo nell’enorme

area dell’Ospedale di Niguarda costellata di edifici, ma non
è ora di pass e il mattino muove solo gli addetti nei viali di
questa città della salute milanese. Silenzio e pace accolgono
la conversazione con il Prof. Leo Nahon, Primario della Strut-
tura Complessa di Psichiatria, che è molto vicino a Proget-
to Itaca, come relatore e consulente per il Corso di formazione
per volontari.

Pregiudizio,Psicosi,
Psichiatria
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Segue dalla prima pagina

Parliamo del pregiudizio nei confronti delle persone
con disagiomentale, argomento centrale della nostramis-
sion, perché anche lo stigma sociale nei confronti dei
malati e dellemalattie psichiche aggrava la sofferenza del-
le persone. Ughetta porta l’irruenza e l’entusiasmo di chi
sta combattendo in prima linea una battaglia in cui cre-
de totalmente. E’ un incontro/confronto appassionato.

MRS Quali sono i pregiudizi che danneggiano di
più le persone con disagio mentale e i più difficili da com-
battere?

Nahon Il pregiudizio è quello della società tutta, di
una cultura dominante che ha sempre considerato il
malato mentale come un diverso e i suoi disturbi come
pericolosi, disonorevoli, e comunque inguaribili. Co-
me ha rilevato il sociologo canadese Erich Goffman ne-
gli anni ’60, descrivendo la vita quotidiana in un ospe-
dale psichiatrico, il paziente trae l’idea di se stesso da
come gli altri lo vedono, si vede rispecchiato negli altri
e da qui assume una idea di sé che lo predispone alla
sfiducia, alla vergogna, alla paura … La conseguenza è
quella che constatiamo troppo spesso. Il malato in mol-
ti casi non si cura perché non vuole essere individuato
dalla società come malato, come persona diversa.

Il pregiudizio è così radicato che, spesso senza ren-
dersene conto, ne è vittima anche lo stesso corpo sani-
tario che presta le cure mediche. Questo aspetto del pro-
blema non è molto dibattuto, ma è reale.

URF Che cosa fanno o potrebbero fare le Istituzioni e
in particolare i Dipartimenti di Salute Mentale e i singoli
professionisti/operatori per combattere questo stato di cose?

Nahon Finora non si è fatto molto, purtroppo, al-
meno non con una programmazione concreta. E’ la sen-
sibilità dei singoli dirigenti e operatori a determinare o
meno un diverso approccio. E anche dove si opera con at-
tenzione, si fanno degli errori.

URF Le porto un esempio di pregiudizio degli ope-
ratori nei confronti dei malati: i professionisti (psichia-
tri, psicologi, educatori) che seguono con una supervi-
sione i nostri volontari che aiutano le persone anche con
visite a domicilio hanno sconsigliato/proibito ai volon-
tari di dare alle persone seguite il numero del proprio
cellulare. Non le sembra questo un messaggio negativo,
di sospetto e sfiducia, che rimanda la persona ad una im-
magine negativa di sé? Non le sembra che con questo at-
teggiamento il professionista rinforzi il pregiudizio e quin-
di innesti un circolo vizioso?

Nahon Lo stigma di cui sono oggetto i pazienti
si ripercuote sui curanti. Del resto, storicamente la
Medicina considera la Psichiatria una disciplina mi-
nore. Gli psichiatri sono visti dai medici come i pa-
zienti sono visti dalla società, al massimo con “bene-
vola tolleranza”. Oggi le cose stanno finalmente cam-
biando, ma fino alla rivoluzione che ha portato la scuo-

la di Basaglia, le cose andavano così.
MRS Lei è stato allievo di Franco Basaglia, il fonda-

tore della concezione moderna della salute mentale, rifor-
matore della disciplina psichiatrica in Italia…

Nahon Sì, e anche suo assistente, prima come Vo-
lontario all’Ospedale di Gorizia, poi come Medico As-
sistente a Trieste, dove aveva scelto di lavorare dopo gli
scontri con l’ambiente accademico che non approvava
le sue idee innovative… Il percorso non è stato facile, co-
me quello della Psichiatria, del resto, che ha affermato
la sua autonomia dalla Neurologia solo nel 1976 con la
separazione ufficiale delle due discipline. Ma si sa che i
processi per un cambiamento della mentalità sono lun-
ghi…. Abbiamo dovuto riqualificare la nostra profes-
sionalità presso la classe medica prima che presso l’opi-
nione pubblica.

Il nostro è un doppio lavoro: a livello scientifico,
medico, e a livello culturale, sull’opinione pubblica. E
qui il volontariato è importantissimo, dà un contribu-
to basilare perché agisce concretamente sulle persone
con problemi psichici e sulle loro famiglie, e lo fa mol-
to bene perché quasi sempre ha vissuto sulla pelle de-
pressione, ansia, attacchi di panico e disturbo bipolare,
o ha nella sua esperienza quotidiana la vicinanza a ma-
lattie come schizofrenia e psicosi … e può quindi farsi
portavoce di quanto accade al malato.

URF Proprio così! I professionisti non riescono, o
forse non sono interessati a spiegare l’esperienza sog-
gettiva di chi soffre di un disturbo psichiatrico: l’ap-
piattimento affettivo, per esempio, una delle conse-
guenze più terribili della depressione, il non provare più
affetto, la totale, immodificabile indifferenza, non è
immaginabile da chi per sua fortuna non lo ha mai pro-
vato. Trasferendo, anzi traducendo la lingua della ma-
lattia si fa un’azione terapeutica … e di conoscenza che
nessuno ha fatto finora.

Nahon Anche noi psichiatri e tutti i nostri colla-
boratori dobbiamo imparare dai pazienti e da chi sta
loro vicino. L’operatore, anche lo psichiatra più esper-
to, deve fronteggiare una serie di reazioni personali
molto complesse, come ansia, fastidio, aggressività,
senso di colpa, che sono controbilanciate da contro-
spinte protettive radicate nella sua vocazione terapeu-
tica: capacità di cogliere la sofferenza e di accudire il
nucleo fragile del paziente anche nelle prestazioni più
problematiche.

Le istituzioni dovrebbero investire di più sul volon-
tariato, sulla formazione, sui gruppi di Auto-Aiuto, i
Corsi “Famiglia-a-Famiglia” di Progetto Itaca, ad esem-
pio, e Club Itaca che si occupa della riabilitazione di
chi è in via di guarigione.

Progetto Itaca in questo è all’avanguardia per quan-
tità e qualità degli interventi.

URF Quello che manca è l’impegno delle istituzioni
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Ci permette di prendere de-
cisioni rapide utilizzando la me-
moria di esperienze passate.
Molto spesso funziona e ci fa ri-
sparmiare tempo ed energia e ci
protegge dal ripetere errori e ci
aiuta ad evitare pericoli. Noi
tutti viviamo e agiamo quoti-
dianamente utilizzando il pre-
giudizio.

Per questo i pregiudizi so-
no così difficili da sradicare e
sono dilaganti anche nelle so-
cietà più moderne ed evolute e
anche negli ambienti con una
buona cultura.

Quando però il pre-giudizio
diventa giudizio affrettato, su-
perficiale, causato da ignoran-
za e mancanza di intelligenza e
in questo modo danneggia e fa
soffrire persone fragili, malate
e già in difficoltà, forse varreb-
be la pena di dedicare un po’ di
tempo per saperne di più, per
informarsi, e per conoscere e
giudicare la singola persona con
più attenzione ed empatia.

Ad esempio il pregiudizio
sulla incurabilità delle malattie
mentali è certamente rinforza-
to dalle Istituzioni Pubbliche e

dagli stessi psichiatri che non
investono in questo settore del-
la salute le risorse necessarie per
la prevenzione, la cura e la ria-
bilitazione, creando Centri di
Eccellenza come è stato fatto per
altre patologie. Questi investi-
menti porterebbero certamen-
te un grandissimo risparmio al-
la spesa pubblica; ne vogliamo
parlare con uno dei Primari di
psichiatria di Milano, il dott.
Leo Nahon dell’Ospedale Ni-
guarda.

UGHETTA RADICE FOSSATI ORLANDO
Segretario Generale

e un progetto che dall’alto si prefigga di sbloccare la visione
negativa del disagio mentale. Quello che si è fatto con il
cancro, che oggi non è più percepito comemalattia incu-
rabile grazie ai progressi della ricerca e alle campagne di sen-
sibilizzazione, dovrebbe essere fatto per le malattie men-
tali, che hanno una maggiore incidenza sulla società per-
ché sono malattie che colpiscono soprattutto i giovani, e
hanno un costo per la collettività molto alto.

MRS Ma perché in Italia non ci sono Centri di Ec-
cellenza Psichiatrica come ci sono per esempio, proprio qui
a Niguarda, quelli di Cardiochirurgia ?

Nahon Ci stiamo lavorando. Abbiamo fatto alcu-
ni passi importanti, le risorse investite sia economica-
mente che culturalmente sulle malattie mentali sono
ancora assai meno di quelle che potrebbero essere.

E qui si torna al pregiudizio, allo stigma sul disagio
mentale.

Arrivano pazienti che hanno una lunga durata di ma-
lattia non trattata, anche per le ragioni che dicevamo:
paura dei farmaci e dei trattamenti, negazione della ma-
lattia stessa. E l’efficacia della terapia ne risente.

MRS Che cosa può dirci della violenza, forse la ragio-
ne più forte dello stigma sociale nei confronti della malattia
mentale?

Nahon I dati epidemiologici che incrociano la vio-
lenza e la patologia psichiatrica dimostrano che i pazienti
sono più vittime che attori. L’80% degli omicidi sono
compiuti da persone che si conoscono, che fanno parte

del contesto familiare o amicale o di conoscenza ravvici-
nata o occasionale. Ma certo la lente di ingrandimento
che viene posta su un evento violento quando ne è pro-
tagonista un paziente psichiatrico fa anch’essa parte del-
lo stigma, e condiziona anche i media. Quanti episodi si
sono evitati invece con le cure? Non lo sapremo mai ab-
bastanza. Dobbiamo contare i casi di prevenzione di sui-
cidi e non solo quelli dei tentativi di suicidio. In ogni
Dipartimento bisognerebbe provare a tenere un registro
apposito. Il suicidio, si sa, è una delle conseguenze, la più
tragica, dellamalattiamentale. Per ogni suicidio di un pa-
ziente ne abbiamo evitati almeno dieci, che sarebbero
avvenuti se non trattati. Lo stesso si può dire degli atti di
violenza sugli altri. È questo un tema che ci sta molto a
cuore, naturalmente, e sul quale stiamo lavorando, ma le
risorse sono limitate. Torniamo al problema generale: la
malattie psichiche non sono ancora al centro di un pro-
getto di intervento che vada dalla prevenzione alla cura
e alla riabilitazione… e non c’è ancora una informazio-
ne adeguata, a tutti i livelli.

Siamo qui per questo. Ne parliamo, ne scriviamo, e, come
volontari, diamo un contributo fattivo per costruire una
società dove la salute mentale sia un diritto riconosciuto e
ogni singolo individuo sofferente si senta ascoltato nel suo
disagio, aiutato a curarsi e affiancato in un percorso che lo
porti a stare meglio con se stesso e con gli altri. E pungolia-
mo le istituzioni. Ce n’è bisogno.

Processo al pre-giudizio (Segue dalla prima pagina)
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Il contatto continuo con le per-
sone che soffrono di disagio
psichico e con i loro famiglia-

ri ci ha messo ben presto di fron-
te alla necessità di entrare in con-
tatto con le strutture della cura per
accompagnare le persone che si ri-
volgono a noi ed aiutarle a inter-
facciarsi con le strutture stesse in
modo corretto e funzionale.

La complessità dei bisogni di
cui utenti e famigliari sono porta-
tori, l’impossibilità di coprire da
soli tutta la vasta gamma di tali bi-
sogni, ha evidenziato poi in modo
indiscutibile la sterilità di un ap-
proccio chiuso all’interno della
propria specificità – e questo vale
sia per le associazioni che per le
strutture – l’inefficacia di un ap-
proccio autoreferenziale o anta-
gonista tra i vari soggetti, pubbli-
ci, privati, convenzionati, del pri-
vato sociale, che operano nel me-
desimo ambito.

Non ultimo, la crisi economi-
ca, che da lunghi anni sta metten-
do a dura prova il paese, con la ri-
duzione all’osso dei fondi dedica-
ti alla psichiatria, ha reso sempre
più evidente la necessità di fare re-
te, creare sinergie per razionaliz-
zare i servizi e riempire i vuoti che
il pubblico non riesce più a col-
mare, oberato com’è dal far fron-
te alle urgenze con mezzi e perso-
nale spesso inadeguati.

In questo quadro di riferimen-
to la scelta di Progetto Itaca per

Pubblico e privato: costruire la “rete” virtuosa

Collaborare con
le strutture della salute
mentale è stato,
sin dalla nascita,
un obiettivo primario
di Progetto Itaca.

una collaborazione a vasto raggio
con le strutture della salute men-
tale risponde sia alla necessità de-
gli utenti, famigliari e malati, che
allo “spirito dei tempi” e ad una
maggiore consapevolezza matura-
ta tra i vari soggetti della salute
mentale.

Passiamo quindi ad esaminare
brevemente i vari ambiti indivi-
duati in questi anni dall’Associa-
zione e i progetti messi in campo
per “fare rete”.

Club Itaca
Il primo è quello che attiene alle at-
tività riabilitative e di reinserimen-
to sociale e lavorativo sviluppate da
Club Itaca, il progetto più ambi-
zioso e impegnativo di Itaca.

Partito a Milano nel 2005 sul
modello di Fountain House di
New York oggi può vantare una
collaborazione costante e sistema-
tica con alcuni Centri psico-so-
ciali, legati ai Dipartimenti di Sa-
lute Mentale dell’Ospedale Fate-
benefratelli, del San Paolo, del Sac-
co e dell’Ospedale Niguarda, nel-
l’organizzazione del tempo libero,
di attività di riabilitazione socia-
le, relazionale, formativa e lavora-
tiva di persone, prevalentemente
giovani, in carico ai servizi.

Tale collaborazione è operati-
va all’interno di piani di tratta-
mento individuali che prevedono
l’intervento degli operatori delle
strutture e degli operatori di Club
Itaca in una collaborazione siner-
gica funzionale al recupero di “una
buona qualità di vita”.

Sono esperienze ancora nume-
ricamente limitate, ma altamente
indicative di un buona prassi da
rafforzare ed estendere.

La nascita di altre Club-hou-
ses a Palermo, Roma, Firenze, Ge-

nova, Parma e, in un prossimo fu-
turo, a Napoli dà buona speranza
di un’estensione a livello naziona-
le di un’esperienza dagli esiti estre-
mamente confortanti.

Famiglia a Famiglia
Un secondo ambito in cui, a par-
tire dal 2009, si sperimenta la col-
laborazione è quello dell’inter-
vento a favore dei famigliari. Il no-
stro Progetto Famiglia a Famiglia
– un corso di 12 incontri infor-
mativi, formativi e di sostegno, te-
nuto da famigliari preparati ad al-
tri famigliari – sulmodello dei cor-
si dell’Associazione Americana
NAMI (National Alliance on
Mental Illness), da noi sperimen-
tato e portato in Italia, è ormai uf-
ficialmente riconosciuto come un
contributo prezioso al difficile la-
voro degli specialisti della salute
mentale.

E’ un progetto che dà risposta
ai bisogni di informazione e aiuto
dei famigliari ai quali i servizi non
riescono a far fronte, oberati co-
me sono da una quotidianità spes-
so difficile da gestire.

Da qui la richiesta costante, an-
che questa non solo a Milano, ma
in tutte le sedi nazionali in cui Pro-
getto Itaca è presente, da parte di
psichiatri e operatori dei servizi,
di intensificare il nostro lavoro e
il moltiplicarsi dei corsi. Famigliari
più informati, consapevoli e col-
laborativi sono una risorsa prezio-
sa nel percorso di cura.

La rete
Ultimo e delicatissimo settore al
quale ci stiamo affacciando in que-
sti ultimi mesi è quello della colla-
borazione con i servizi nell’indivi-
duazione delle criticità presenti nel
loro funzionamento, delle strate-
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gie di intervento per superarle e del-
le iniziative formative e di aggior-
namento degli operatori.

E’ evidente che si tratta di un
percorsominato dove improvvisa-
zioni, genericità e approcci inade-
guati possono scatenare diffidenze
e arroccamenti che ci riportereb-
bero indietro di molti anni.

Siamo sostenuti dalla lucida
consapevolezza che solo un impe-
gno condiviso che vada a incidere
sulle criticità esistenti nel sistema
possa portare ad un suo più effi-
cace funzionamento a vantaggio
degli utenti, dei famigliari e degli
operatori stessi, spesso frustrati
dalle molte difficoltà del loro quo-
tidiano operare.

In questo ambito abbiamodun-
que attivato due diversi progetti.

Il primo consiste in un’indagi-
ne conoscitiva del funzionamento
dei servizi, dei punti di forza e del-
le criticità riscontrate, attraverso
questionari compilati da fami-
gliari, utenti e operatori.

Le diverse centinaia di fami-
gliari che in tutt’Italia frequenta-
no i nostri corsi Famiglia a Fami-
glia, i giovani che frequentano i
nostri Club, sono un serbatoio
prezioso e inesauribile di espe-
rienza diretta e di conoscenza.

Il lavoro statistico di elabora-
zione dei dati è stato affidato, co-
me siamo soliti fare, a professio-
nisti della materia che ci offrono
garanzia di competenza e serietà.

Pur essendo in fase di com-
pletamento (mancano i questio-
nari degli operatori) sono emersi
in modo inequivocabile l’insuffi-
cienza dell’informazione offerta
a famigliari e utenti, i vuoti da
colmare nel difficile passaggio da
reparto ai servizi preposti ad ac-
compagnare l’utente nel percor-
so di cura e riabilitazione, l’in-
sufficiente coinvolgimento dei fa-
migliari.

Accanto agli elementi di criti-
cità su cui si lavorerà alla ricerca
di soluzioni condivise, sono emer-

si anche punti di forza quale la
maggiore consapevolezza, da par-
te di tutti i protagonisti, della ne-
cessità di collaborare, la caduta di
steccati e la messa in comune di
risorse e competenze.

Di qui il secondo che é l’ulti-
mo e più recente impegno di Pro-
getto Itaca: la partecipazione del-
l’Associazione ai percorsi di ag-
giornamento degli operatori del-
la salute mentale sollecitata pro-
prio dalle esperienze in atto di
collaborazione.

Per la prima volta è stata avan-
zata la richiesta dimettere la nostra
esperienza come volontari, fami-
gliari e utenti, a disposizione degli
operatori, educatori, tecnici della
riabilitazione, infermieri, assistenti
sociali.

La richiesta, subito accolta, si
è trasformata in un progetto che
ha visto Progetto Itaca lavorare,
a fianco di altre due Associazioni
di Famigliari, Aiutiamoli e Di-
versamente, per organizzare un
percorso formativo di tre incon-
tri, svoltisi a maggio, giugno e ot-
tobre di quest’anno, con la par-
tecipazione complessiva di circa
40 operatori.

Abbiamo potuto far conosce-

re i nostri Progetti e la nostra atti-
vità, in molti casi poco noti, di-
scutere sulle criticità e sulle possi-
bili strategie di superamento, pro-
gettare per il futuro una collabo-
razione sistematica e strutturata ai
percorsi formativi all’interno di
una visione che, riconoscendo, a
pieno titolo, il valore delle singo-
le professionalità, guarda ormai ai
famigliari, alle Associazioni ope-
ranti nel settore, come risorse e
competenze preziose non più tra-
scurabili.

Per Progetto Itaca si apre una
nuova, entusiasmante e difficile
sfida. L’affronteremo con la tena-
cia, il rigore e l’impegno già spe-
rimentati in altri ambiti, convin-
ti che solo con “l’ottimismo della
volontà” e un lavoro che non ci fa
fermare davanti a ostacoli, pur nu-
merosi, si possa contribuire a mo-
dificare una realtà per troppo tem-
po penalizzata e trascurata.

Ce lo chiedono le migliaia di
persone che si rivolgono a noi da
tutta Italia, utenti e famigliari. Lo
chiediamo noi volontari a noi stes-
si, che spesso facciamo parte di
quella famiglia che con la malattia
mentale ha dovuto misurarsi.

FELICIA GIAGNOTTI TEDONE
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Sin dalla sua costituzione, la nostra Associazione
ha creduto nella validità dei Gruppi di Auto
Aiuto, supportati dall’esperienza di facilitatori

precedentemente acquisita.
Attualmente esistono due tipi di gruppi: i Gruppi

per persone che hanno vissuto un disagio psichico e
i Gruppi per Famigliari.

In entrambe le configurazioni il lavoro che viene
svolto con le persone che li frequentano non è in al-
cun modo alternativo a quello svolto dai servizi pub-
blici e privati che si occupano del malato.

I GAA non sono gruppi terapeutici (sono gruppi
di parola) e i facilitatori non sono nè psicologi nè psi-
chiatri, nè assistenti sociali, nè consiglieri.

Recentemente è stata creata una nuova tipologia di
gruppi, quella destinata ai Famigliari (GAA per Fami-
gliari) e rappresentano la prosecuzione e il giusto com-
pletamento dei corsi Famiglia a Famiglia, nati nel 2009,
per famigliari di persone con disagio mentale serio e
persistente che si trovano improvvisamente, o da anni,
in una situazione che sembra essere senza sbocco e che
spesso li isola ed emargina dalla società. Il corso, in 12
incontri, li aiuta e rinforza nel loro ruolo fornendo in-
formazioni sulle varie tipologie del disagio psichico,
sulle terapie farmacologiche e psicologiche più impor-
tanti, sulle strategie per gestire le crisi e le ricadute, sui
Servizi. Il gruppo è tenuto da due Formatori, a loro
volta famigliari, che hanno seguito una formazione
specifica.

Sino dalla conclusione dei primi corsi di FaF era
emersa la necessità di continuare il lavoro di sostegno
ai famigliari fornendo loro la possibilità di parteci-
pare, dopo aver frequentato il corso di formazione,
ai Gruppi di Auto Aiuto dove, in numero più ris-
tretto, lavorano su loro stessi mettendo in comune il
loro sentire, il loro sovraccarico emozionale, le loro
paure e le loro problematiche personali. L’ambiente
empatico che si forma nel gruppo può aiutarli a svi-
luppare maggiore consapevolezza, energia e coraggio
per affrontare le varie situazioni e non rimanerne
schiacciati. Anche questi gruppi sono coordinati da
due Facilitatori, famigliari di portatori di disagio psi-
chico e volontari dell’Associazione, che, oltre al corso
di base, hanno seguito un ulteriore corso specifico sia
teorico che pratico. Si incontrano quindicinalmente
per due ore e per la durata di due anni.

Gruppi di Auto Aiuto per Famigliari
per acquisire maggiore consapevolezza

Attualmente a Progetto Itaca Milano
operano

7 GAA per Famigliari
e 8 GAA per persone

che vivono o hanno vissuto un
disagio psichico con una media
di 7 partecipanti per gruppo :

abbiamo quindi 105 persone circa
che trovano nella nostra sede

il loro punto di incontro, l’accoglienza
e l’ascolto discreto, la condivisione e
la comprensione nel rispetto rigoroso

della privacy.
Nel primo gruppo poi assistiamo

all’aumento di presenze maschili con
età tra i 30 e i 50 anni che spesso

ormai raggiungono il 40%.

In entrambi i gruppi la nostra metodologia è stata
arricchita e convalidata dal confronto con l’esperienza
tracciata dal NAMI (National Alliance on Mental Ill-
ness) di New York, attraverso un Manuale che
contiene precise indicazioni sulla loro struttura, crea-
zione e modalità di funzionamento.

Abbiamo anche elaborato un protocollo convali-
dato dall’Istituto Mario Negri presentato a Milano
nel Convegno Internazionale del 2012.

Anche il numero dei Gruppi per Famigliari sono in
forte aumento perchè, terminato il corso Famiglia a Fa-
miglia, quasi tutti chiedono di partecipare a un GAA.

Il Gruppo quando si forma e si consolida (ed è la
normalità dei casi), è una miracolosa entità, un’oasi
dove circolano solidarietà e comprensione e a volte
anche profondo affetto.

Tutti concorrono a formarla e a conservarla, ma
principali artefici del successo della sua riuscita sono
i Facilitatori.
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Ifamigliari di persone che soffro-
no di malattie mentali sono an-
gosciati dalla percezione che il

proprio caro difficilmente raggiun-
gerà la completa guarigione. Le gra-
vi malattie mentali spesso sono con-
notate dalla cronicità come tante al-
tre patologie quali diabete, disfun-
zioni cardiache, SLA ecc., tutte pa-
tologie che se ben curate si possono
tenere sotto controllo con gli op-
portuni farmaci restituendo con per-
corsi di riabilitazione mirati una

La guarigione personale

La guarigione ex novo non è
possibile, ma è realistico recu-
perare uno standard di vita ac-

cettabile e anche gratificante; i fami-
gliari sono essenziali nel rimodulare le
abitudini di vita del malato, anche se
la psiche è un “terreno” che fa anco-
ra molto paura.

Ridimensionando progetti e am-
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buona qualità di vita.
Il problema è che nessuna altra

malattia risente delle conseguenze
dello stigma come quella mentale e
se a questo aggiungiamo che è diffi-
cile raggiungere la completa remis-
sione della patologia, la guarigione
clinica, è facile venire sopraffatti dal-
la disperazione e dallo sconforto.

I famigliari devono essere incorag-
giati nel ricercare la “guarigione per-
sonale” del proprio caro aiutandolo a
ritrovare una forma di equilibrio, mi-

gliorare la qualità della vita, conqui-
stare il reinserimento nella società.

Questo vuol dire raggiungere la
“guarigione personale” che dobbia-
mo imparare a rispettare anche se
questa non dovesse coincidere con il
tipo di vita che egoisticamente ave-
vamo sognato per il nostro caro.

Certo è un percorso difficile da
accettare, ma volere bene vuol dire
anche rispettare gli altri per quello
che sono rispettandone i limiti.

FABRIZIO CERIANI SEBREGONDI

bizioni, si permette al malato e ai
suoi famigliari di non considerare
un fallimento la propria condizione
esistenziale.

Ci vuole pazienza e ci vuole co-
raggio da parte di tutti.

Cambiando noi, cambiamo il
mondo.

ALDO

Progetto Itaca ne è ben consapevole e dedica
attenzione ed energia a sceglierli e a formarli per-
chè essi hanno anche il compito importante di
conservare e applicare nella quotidianità le Re-
gole, i Principi codificati e sperimentati dall’es-
perienza del NAMI. E’ la loro applicazione il più
possibile corretta e fedele che ha consentito ai
nostri Gruppi di essere considerati e stimati,
anche da numerosi Psichiatri delle Istituzioni
pubbliche.

Concludo con una bella definizione di Auto
Aiuto data da Adele Conti, ideatrice dei Gruppi:
«Splendido strumento che affiancando le tera-
pie farmacologiche e psicologiche offre supporto
a chi si trova ad affrontare i disturbi dell’Umore,
d’Ansia e dell’Alimentazione. Una sofferenza
spesso acutissima può essere trasformata e tras-
cesa attraverso la condivisione costruttiva dei vis-
suti, progetti e risorse, in un contesto nel quale
ciascuno è in grado di ricevere e dare aiuto, a
propria misura e in posizione di assolutà parità.»

ISABELLA BEZZI VALLETTA

Training per i formatori di Famiglia a Famiglia di tutti i Progetti Itaca italiani,
tenutosi a Milano il 14/16 novembre 2014
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Afine giugno Progetto Itaca ha organizzato a Milano il corso di
formazione “Peer to PeerTraining”, tenuto da due formatori ame-
ricani (il corso è stato tenuto interamente in lingua inglese). Han-

no partecipato 8 persone che soffrono di disagio psichico con l’obiettivo
di prepararle a diventare a loro volta formatori. Degli 8 partecipanti, 6
sono stati giudicati idonei e accreditati come formatori. Infatti, con il
principio dell’aiuto tra “pari”, anche in Italia il Corso “Pari a Pari” avrà co-
me formatori solo persone che hanno vissuto direttamente l’esperienza
del disagio.

Le 10 lezioni del corso, concentrate con grande intensità in tre gior-
ni, dalle 9 alle 18, hanno riguardato, oltre agli aspetti clinici della malattia,
i pregiudizi sui disturbi mentali, la prevenzione delle ricadute, l’impor-
tanza della consapevolezza, l’analisi di sé, come affrontare il rischio del
suicidio, la dipendenza da sostanze, i periodi di ricovero, il rapporto con
i medici.

Questo corso, il primo che si tiene in Italia, segue una specifica meto-
dologia consolidata in America da oltre 10 anni e si sviluppa sulla base di
linee guida contenute in un manuale NAMI (National Alliance on Men-
tal Illness) che Progetto Itaca ha tradotto in italiano, su particolare licen-
za NAMI, con la collaborazione del Dipartimento di Lingue e di Psico-
logia dell’Università IULM.

Progetto Itaca ha già firmato il contratto con NAMI per introdurre in
Italia anche il corso “Provider” per i professionisti del settore che ricono-
scono il valore aggiunto del metodo di apprendimento Peer-to-Peer e de-
siderano, con questo, integrare ed arricchire la propria professionalità, ac-
cettando come formatori persone che quotidianamente convivono con
disturbi psichiatrici, come famigliari e “pazienti”.

Progetto Itaca da sempre sviluppa alcuni suoi progetti nella logica
del “tra pari”, quali sono i Gruppi di Auto Aiuto, Famiglia a Fami-
glia e, in un certo modo, Club Itaca.

In questo corso Peer-to-Peer il “tra pari” acquista una forza amplifi-
cata, perché nasce più radicato in quel disagio che vuole superare se stes-
so, trova nella persona “disagiata” la capacità di guardarsi ed essere mae-
stra a se stessa, recupera nel cuore del disagio la speranza della guari-
gione e l’apertura verso una vita più serena. Chi “tra pari” insegna, tra-
smette informazioni, suggerimenti e speranze, ha vissuto in prima per-
sona il disagio e la sofferenza; parla con quell’autorità che non gli deri-

va dalla scienza o da una con-
sacrazione istituzionale, ma
dalla stessa sofferenza: una au-
torità che proviene dalla vita e
che le persone che soffrono di
disagio mentale vorrebbero
esercitare su se stesse ma diffi-
cilmente riescono. I formatori
di Peer-to-Peer saranno, oltre
che formatori, testimoni vi-
venti delle loro parole.

ANGELO SALVIONI

Peer to Peer

“Peer to peer”, “da pari a pari”, “da
sofferente a sofferente”, condi-
vidiamo quindi ciò che più odia-

mo e ciò che non vorremmo mai aver pro-
vato, condividiamo il lato oscuro, il terri-
bile senso di inevitabilità, il conseguente
terrificante senso di impotenza, e lo sgo-
mento di fronte all’ipotesi che sarà sem-
pre così, che non c’è nulla da fare. …

Ma chi sono questi americani del NA-
MI che pensano possa essere utile condi-
videre queste cose? La sofferenza è una co-
sa orrenda e terribile che va fatta scompa-
rire con le medicine o con le cure degli psi-
cologi, non una risorsa da condividere. …

E’ questo che ci proponete “da pari a pa-
ri”? E se poi condividendola riprende forza
proprio ora che si era un po’ cal-
mata? No, non è facile da accetta-
re, la tentazione sarebbedi nonpen-
sarci, di svagarsi, di rimuoverla, in-
somma. Non è facile accettare che
se la si odia la si rafforza ancora di
più, mentre se la si ama e la si con-
divide si ottiene il risultato opposto.

Ma sarà davvero proprio così?
GUIDO

Peer to Peer: Pari a Pari.
Un’ottima idea: persone che
hanno sofferto o soffrono

di disturbi psichici, ma in fase di
equilibrio e recupero, aiutano chi
è ancora in lotta con la depressio-
ne, l’ansia, gli attacchi di panico, il distur-
bo bipolare, la schizofrenia, ecc.
Si parte. Tante le barriere che potrebbero
separarci: differenza di lingua, d’età, di vis-
suto, paura. Ma, più il tempo passa, più
mi rendo conto che si sta creando, stiamo
creando, un’armonia.
I miei timori scompaiono, mentre risco-
pro il potere benefico dell’esprimersi in li-
bertà, il senso di comunione interiore
quando ci si ascolta e comprende, l’uma-
nità che c’è in ognuno di noi.
Perché fuori da qui è tutto così difficile?

RAFFAELE
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scorriamo dei piacevoli pomeriggi al
parco. Pian piano vince la sua resi-
stenza ad uscire e la situazione si evol-
ve. Senza dubbio i farmaci che assu-
me le danno una mano a tenere a ba-
da i suoi vissuti persecutori, ma an-
che la relazione con me funziona. Mi
parla moltissimo di sè, della sua fa-
miglia, del giovane marito dal futu-
ro incerto e con il quale comunica
solo via mail.

Per fortuna la sua relazione con la
bimba è buona, la gratifica e la aiuta
a mantenere il controllo con la realtà.
I nostri incontri diventano più sereni.
L’ho incoraggiata a frequentare la vi-
cina ludoteca dove ha incontrato altre
mamme con le quali ha socializzato.
Adesso il marito è rientrato, Olga è
più serena, anche se le sue idee fisse
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Depressione Post Partum: un aiuto attivo

Dal 2013 la nostra Associazione partecipa ad un
progetto finanziato dalla Regione Lombardia, in
collaborazione con il Centro Psiche Donna (at-

tivo presso la clinica Macedonio Melloni a Milano). Il pro-
getto “Depressione Post Partum” consiste nell’assisten-
za fisica, psicologica e psichiatrica ad un gruppo di neo
mamme o mamme in attesa, colpite da forme depressive,
che si manifestano proprio in questo delicato periodo del-
la vita in un numero molto alto di donne. Patologia spes-
so trascurata sia a livello sociale che medico. Si tratta fre-
quentemente di donne sole, lontane dalla famiglia e sen-
za una rete di appoggio.

Il Centro Psiche Donna da tempo si occupa di colma-
re questo “vuoto” attivando un team di psicologhe, pe-
diatre, psichiatre che lavorano in gruppo, non limitando-
si agli appuntamenti in ambulatorio, ma estendendo l’as-

La prima volta che incontro Ol-
ga sono insieme alla psichia-
tra che mi introdurrà nella vi-

ta di questa giovane donna e della sua
bimba di appena quattro mesi.

Quando ci apre la porta Olga ha
in braccio un batuffolo rosa, si sfor-
za di sorridere ma gli occhi sono tri-
sti, pronti alle lacrime. Olga è sposa-
ta a Marco, spesso lungamente as-
sente per lavoro. Lei è totalmente so-
la con Elisabeth: ha paura, paura di
non riuscire a gestire la bimba senza
il supporto di parenti che vivono lon-
tani. Così in questa completa solitu-
dine e nel vuoto di affetti Olga ha svi-
luppato una forma di persecuzione
paranoica. E’ convinta di essere se-
guita, pedinata, sorvegliata. “Mi in-
sultano e deridono per strada” affer-
ma con ostinazione. Sarebbero tutti
suoi persecutori e ciò è spiegato anche
dalla rabbia che nutre verso il marito
dal quale si sente abbandonata.

Il mio ruolo come volontaria di
Progetto Itaca consiste nello starle vi-
cino, offrendole un supporto sia pra-
tico sia psicologico. Lei accetta vo-
lentieri la mia presenza. Insieme an-
diamo al consultorio per le vaccina-
zioni alla bimba, insieme la culliamo
e la facciamo giocare, insieme tra-

sistenza anche attraverso visite domiciliari periodiche. Le
mamme vengono seguite e visitate nell’ambito più pro-
tetto, la propria casa, il che le rende più serene e fiducio-
se nell’approccio clinico della depressione.

Ed è proprio nell’assistenza domiciliare che Progetto
Itaca svolge un ruolo molto importante tramite un grup-
po di volontarie preparate che offrono alle mamme empa-
tia, calore e in molti casi anche un supporto pratico nella
gestione della cura del bambino. Un occhio privilegiato
anche per il team, perché il rapporto che si va instaurando
con le mamme è sereno, immediato e quasi amicale. Inol-
tre nel corso delle riunioni periodiche che si svolgono pres-
so il centro, le volontarie riportano al gruppo osservazioni
preziose relative alla evoluzione della patologia, al rappor-
to madre-bimbo e anche con l’intero nucleo familiare.

SUSANNA BOCCONI

tardano ad abbandonarla.
Ma il tempo e la vicinanza di
Marco la aiuteranno. La ri-
vedrò e certamente la senti-
rò qualche volta per telefo-
no per avere notizie.

A questo sono seguiti al-
tri incontri con altre mam-
me e ho potuto costatare che
il progetto funziona. Tutte
le mamme coinvolte (e que-
sto lo testimoniano anche le
altre volontarie impegnate
nel progetto) trovano gran-
de giovamento dall’assisten-
za domiciliare e si dimostra-
no in generale molto felici di avere,
oltre all’aiuto squisitamente medico
e psicologico, anche un’amica che of-
fre loro solidarietà e supporto. Colma
la loro solitudine per la mancanza di
punti di riferimento e le aiuta a vin-
cere i fantasmi e la depressione di cui
sono preda.

Il progetto e il team hanno avuto
quindi successo e speriamo che l’espe-
rienza possa ripetersi, vista la sua effi-
cacia, anche in altre regioni, perché la
Depressione Post -Partum colpisce
purtroppo circa il 20% delle donne
durante e dopo la gravidanza.

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

Il programma di Accreditamento di Clubhouse In-
ternational ha la finalità di valutare il lavoro svolto
nelle singole clubhouse sparse per il mondo e ga-

rantire un buon livello di qualità del servizio offerto.
Club Itaca, dopo 9 anni di attività, alla fine del 2013

ha avanzato la richiesta di accreditamento a Clubhou-
se International; tale riconoscimento in Nord America
costituisce una delle condizioni per ricevere il finanzia-
mento pubblico, ha quindi un’importanza notevole. In
Europa non ha la stessa valenza; tuttavia è un processo
importante per i Club, che può migliorare la consape-
volezza e la motivazione di soci e staff riguardo allo sti-
le di lavoro e alla qualità delle relazioni nella comunità.

Clubhouse International, come da prassi, ci ha ri-
chiesto di compilare il “Self Study”, il documento di au-
tovalutazione che deve essere redatto a cura di tutta la co-
munità della Clubhouse, soci e personale insieme, in un
processo partecipato e autentico. Il Self Study pone do-
mande aperte, tese a verificare in chemisura la clubhouse
abbia compreso e realizzato il senso degli standard del
modello Clubhouse (i 36 principi fondamentali, diffu-
si e applicati nelle oltre 300 clubhouse del mondo).

Sviluppato il lavoro di autovalutazione, nel maggio
2014 due formatori hanno compiuto una visita di 4
giorni presso Club Itaca: Blaise Sackett, direttore della
East New York Clubhouse, e Patrick Fitzpatrick, socio
di Platinum Clubhouse di Dublino. Blaise e Patrick
fanno parte della Faculty, il gruppo internazionale di
soci e staff di varie clubhouse nel mondo che si occupa
della formazione e delle visite di va-
lutazione della qualità.

La loro visita si è rivelata per la
nostra comunità una grande ric-
chezza: una presenza discreta e un
atteggiamento di sincero interesse
verso quello che facciamo. La loro
esperienza è stata una risorsa per va-
lutare in modo equilibrato cosa e
come fare nel lavoro di tutti i gior-
ni. Le prime tre giornate sono sta-
te dedicate alla condivisione: inter-
vistare le persone, partecipare alle

Club ItacaMilano: primo Club accreditato d’Italia

riunioni, partecipare alle attività di lavoro e relax, man-
giare insieme. Il quarto giorno i formatori hanno quin-
di stilato un report di accreditamento mettendo in lu-
ce i punti di forza di Club Itaca Milano ed i margini di
crescita. Alla fine l’accreditamento è arrivato, con gran-
de soddisfazione di tutti. Club Itaca quindi da settem-
bre può fregiarsi del logo che riconosce le clubhouse di
qualità; un elemento forse più importante è che ora tut-
ta la nostra comunità si è abituata a ragionare in termi-
ni di autovalutazione del lavoro svolto e di misurazio-
ne dei risultati. E’ un buon atteggiamento per il lavoro
e per la vita in generale; porta a sviluppare un maggior
controllo sulle proprie attività e a confrontare gli obiet-
tivi, grandi e piccoli, con quello che si fa per realizzar-
li. Si tratta di un’attitudine degli individui, che, condi-
visa, può diventare la forza di una comunità.

Mi piace concludere riportando i primi due para-
grafi del report di accreditamento, che mi sembra col-
gano gli elementi chiave del nostro Club e della nostra
Associazione e valorizzino quella sinergia unica tra vo-
lontari, soci e operatori che forse rappresenta il nostro
primario fattore di successo.

“Club Itaca è una comunità accogliente ed un’invi-
tante e fiorente Clubhouse. Dal momento in cui siamo
arrivati, siamo rimasti colpiti dall’organizzazione e dal-
l’attività intorno a noi, così come dalla cura e dal ri-
spetto reciproco tra i soci e il personale.

Vi è una forte leadership del direttore e il team di la-
voro è di grande aiuto nel creare una comunità inclu-

siva. Progetto Itaca è un’organizza-
zione innovativa che promuove e
sostiene il grande sviluppo delle
Clubhouse in corso in Italia. For-
nisce informazione e servizi a favo-
re delle persone affette da malattia
mentale e si impegna per creare un
cambiamento nel modo in cui la
società considera le persone affette
da malattia psichica”.

FRANCESCO BAGLIONI
Direttore Club Itaca Milano



te della nostra vita. Da alcuni anni
Club Itaca ha l’opportunità e la for-
tuna di fare delle esperienze in barca
a vela grazie alla disponibilità dell’as-
sociazione “Vivo LaVela”. Già il tito-
lo dell’associazione è un programma:
“Vivo” la vela, e non “vado” in barca
a vela. Il verbo “vivere” esprime pas-
sione, entusiasmo, curiosità ma an-
che fatica, difficoltà, delusioni…..

Paolo Lodigiani, cuore pulsante
dell’Associazione e costruttore di bar-
che a vela in legno, ci ha regalato que-
sto testo:

“Descrivere in breve la barca a ve-
la e il senso che ha navigare con que-
sto mezzo particolare non è sempli-
ce. Intanto la barca a vela non è un
mezzo ma è il fine. E’ piuttosto sco-
moda: si inclina per assecondare il
vento rendendo rapidamente questo
piccolo mondo non più parallelo al-

l’orizzonte; se si vuole andare al nord
e il vento viene proprio da lì non si
può procedere dritti, ma occorre al-
lungare di molto il percorso, proce-
dendo con la barca inclinata prima su
un lato e poi sull’altro (questo si chia-
ma “tirare bordi”). Bisogna aggiun-
gere che al giorno d’oggi ci sono una
gran quantità di mezzi molto più ve-
loci della vela.

Quindi, perché fare una gita pro-
prio in barca a vela? Perché è bellissi-
mo. Noi l’amiamo e sappiamo che
nessuno può esserle indifferente. Si
ama o si odia. Non è una gita, è
un’esperienza, un mondo nuovo da
conoscere, mette in moto il corpo e la
mente, ci avvicina alla natura. Si sci-
vola sull’acqua ascoltandone il suo-
no che produce l’attrito con lo scafo
e il vento sulle vele.”

SILVANA
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Solcare le acque tranquille o agi-
tate di un lago o del mare con
una barca a vela è un po’ come

affrontare le acque tranquille o agita-

Verso il 2015

Carissimi, il 2015 è alle porte! Un anno da ricorda-
re, perché il 16 maggio Club Itaca compirà 10 an-
ni di vita; sarebbe bello costituire un gruppo di la-

voro che segua i preparativi per festeggiare la ricorrenza, co-
me abbiamo fatto per il processo di accreditamento; le co-
se assumono un valore tanto più alto per il Club se con-
divise. Questa celebrazione è in fondo una occasione per
ripercorrere tutto quello che abbiamo fatto insieme e ri-
flettere un poco su quello che ci lega e ci spinge a lavora-
re insieme.

Il ballo

Una volta al mese Club Itaca organizza un evento in una discoteca per
imparare i balli latino-americani. Ho così deciso di prendere parte a que-
sta iniziativa e mi sono ritrovata insieme ad altre persone che non co-

noscevo in questa sala. Abbiamo iniziato a ballare. Io ero una delle più giova-
ni e alcuni balli facevo fatica a seguirli, ma grazie all’aiuto di un ragazzo che ave-
va studiato i passi riuscivo a farmi guidare da lui. Dopo circa 2 ore di ballo, stan-
chissima, decisi di rientrare a casa.

Questa esperienza è stata molto piacevole, ho conosciuto diverse persone e
ho incominciato a muovere i primi passi. Senz’altro la ripeterò.

CORINNE

149
soci iscritti

60
soci che hanno fatto
almeno un’esperienza

lavorativa
125

contratti
67

aziende coinvolte

Un’altra bella esperienza ci aspetta nel 2015: è Empad,
un progetto europeo di formazione e scambio per soci e
staff di clubhouse. Insieme con Club Itaca di Roma e di Pa-
lermo parteciperemo a viaggi di scambio presso le clu-
bhouse di Amsterdam, Stoccolma e Monaco di Baviera.

Diverse belle cose ci aspettano, che possono alimenta-
re la nostra motivazione a costruire il nostro benessere,
fianco a fianco con gli altri soci e staff del Club.

“C’è tutto da fare,ma soprattutto tutto da condividere”.
FRANZ

Andare in barca a vela: unametafora della vita?

ALCUNI NUMERI

DI CLUB ITACA
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Nella magnifica cornice del-
la biblioteca monumenta-
le della metà del ‘500 del

complesso monastico dei Benedet-
tini di San Giovanni Evangelista è
stata inaugurata la sede del neonato
Progetto Itaca Parma. La grande sa-
la era gremita oltre ogni aspettativa
di rappresentanti delle Istituzioni,
della Sanità e di comuni cittadini,
tutti molto interessati a conoscere le
attività di questa nuova Associazio-
ne. La presentazione è stata tenuta
in un articolato e bel discorso da
Giorgio Orlandini, presidente del-
l’Associazione, che ne ha illustrato
gli scopi, le dinamiche e le attività,
tra cui l’apertura di Club Itaca Par-
ma, centro per il recupero e l’inseri-
mento sociolavorativo di giovani con
una storia di disagio mentale, che
troverà spazio in questa centralissi-
ma sede completamente rinnovata
grazie al presidente stesso che ha sa-

Parma 25 ottobre 2014: data storica

Ed ora Napoli

Negli ultimi mesi del 2013, per la casualità di un
incontro a Palermo (grazie Rosemarie, Olga e Al-
fredo!!), si è costituito il Comitato per Progetto

Itaca Napoli per poter avviare anche in questa interessan-
te città le attività di supporto alle persone che soffrono di
disturbi mentali e alle loro famiglie.

Il primo obiettivo del Comitato è stato cercare una se-
de per l’Associazione e la fortuna, l’intraprendenza di al-
cuni famigliari e la generosità delle “Figlie della Carità di
SanVincenzo” hanno permesso di trovarne una bellissima
in una zona molto centrale e vivace della città; in breve
tempo, con la collaborazione di architetti volontari (gra-
zie Paolo e Vincenzo!), lo spazio di circa 300 mq sarà ri-
strutturato e adattato.

I primi volontari si sono dedicati nei mesi scorsi ad or-
ganizzare una conferenza il 13 marzo 2014 per presenta-
re Progetto Itaca nella prestigiosa sede del Pio Monte del-
la Misericordia; a realizzare il primo Corso “Famiglia a Fa-

puto coinvolgere maestranze, azien-
de e benefattori realizzando in po-
chissimi mesi questo “miracolo”. Tra
i presenti Ughetta Radice Fossati,
fondatrice e segretaria generale di
Progetto Itaca, il prof. Pietro Pelle-
grini, direttore del dipartimento as-
sistenziale integrato di Salute Men-

tale dell’Ausl di Parma, e padre Gia-
como Basso, abate dei monaci Be-
nedettini.

Un particolare ringraziamento va
ai numerosi imprenditori, piccoli e
grandi, di Parma e provincia, che han-
no sostenuto il progetto e contribui-
to alla ristrutturazione della sede.

miglia” ad aprile/maggio 2014 e il primo Corso di for-
mazione per volontari a settembre/ottobre 2014 con la
collaborazione del Dipartimento di Psichiatria dell’Uni-
versità di Napoli SUN.

UGHETTA RADICE FOSSATI

Gruppo Progetto Itaca alla maratona di Napoli
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5x15 - Salute Mentale: it’s time to talk

La pioggia non ci ha fermato. Sabato 11 ottobre a Milano eravamo un cen-
tinaio: abbiamo corso e camminato tutti insieme dando vita alla prima
mobilitazione nazionale per la Salute Mentale: Slow e-motion 2014.

Slow e-motion nasce da un’idea di Ughetta Radice Fossati, Segretario Ge-
nerale di Progetto Itaca, successivamente sviluppata dal gruppo Eventi e Co-
municazione dell’Associazione, supportato creativamente dai ragazzi di Club
Itaca Milano e da tutte le altre “Progetto Itaca” sul territorio nazionale.

Prendendo spunto da Case History di successo realizzate oltreoceano, si è
pensato di organizzare una mobilitazione di rilievo nazionale per lanciare unmes-
saggio di sensibilizzazione e speranza: non c’è Salute senza Salute Mentale, ma
curarsi si può!

Un coro unanime dunque, una rete solidale e proattiva, che quotidiana-
mente lavora ad unamission comune e sceglie perciò di farsi sentire e di farlo in
grande, organizzando un evento che unisce divertimento e sensibilizzazione.

In contemporanea infatti, Slow e-motion si è svolta anche a Roma e Paler-
mo; Firenze invece ha scelto di anticipare la manifestazione per essere in linea
con gli eventi sul territorio.

Keep Calm AND Be Slow, questo il manifesto, il concetto di fondo che ha
ispirato il logo e tutto il materiale di comunicazione, gadget compresi. Siamo
per le emozioni slow, da gustare, per uno stop ai ritmi frenetici, per una vita da
godere… con calma.

Con noi, a Milano, i Podisti da Marte (www.podistidamarte.it), una critical
mass podistica che quando corre lo fa “per bene”, promuovendo la mission del-
le organizzazioni che di volta in volta scelgono di supportare. Slow e-motion
2014 è stato il modo per manifestare la nostra voglia di muoverci e di farlo per
una causa ancora troppo taciuta. Non c’è giorno, ora o condizione atmosferi-
ca che tenga quando sai che stai lottando per una buona causa!

E’ proprio il caso di dire: KEEP CALM and BE SLOW… ma con grinta!
BENEDETTA BRAMBILLA

Slow e-motion 2014. Prima mobilitazione nazionale
per la Salute Mentale

Slow e-motion Milano

Slow e-motion Palermo

Slow e-motion Firenze

Slow e-motion Roma

Di Salute Mentale bisogna par-
larne e ancora parlarne. “Parla-
re è il primo passo per stare me-

glio”, lo dice il nostro spot istituzionale
e noi lo ripetiamo ogni giorno a chi ci
chiede aiuto.

Lo stigma e la paura si combattono
raccontando il disagio: cos’è, come si ri-
conosce, come si manifesta, come si cu-
ra… Per questo Progetto Itaca ha deciso
di aderire con entusiasmo a 5x15, un in-
novativo format che unisce le storie, le vi-

te e le passioni di 5 persone a loro modo
uniche. 5 speakers con una sola regola: il
loro intervento non può durare più di 15
minuti (5x15.it) spaziando in modo tra-
sversale dalla letteratura alla scienza, dal-
l’Outsider Art ai racconti personali.Tea-
tro di questo inusuale evento il Circolo
Filologico di via Clerici 10 – Milano -
gremito di incuriositi ascoltatori. La serata
5x15 del 12 novembre era dedicata alla
Salute Mentale e quindi anche a Proget-
to Itaca. Serata ricca di spunti e sugge-

stioni utili per riflettere ancora una volta
sullo stigma che persiste su questo tema.

5 gli ospiti della serata: Diego Dalla
Palma, il dott. Costanzo Gala (psichia-
tra e psicoterapeuta), Raffaele Sivolella,
Bianca Tosatti (storica dell’arte irregola-
re), Stefano Valenti.

Perché non ci stanchiamo di ripete-
re: per combattere il pregiudizio che gra-
va sul disagio mentale bisogna parlarne
e ancora parlarne.

B.B. Ev
en

ti
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Raccolta fondi: in cerca di risorse

Con la recente istituzione della sua Fondazione,
Progetto Itaca può meglio gestire i contributi
dei donatori e i fondi raccolti, a sostegno
e per lo sviluppo della sua missione in Italia.

Perché è così difficile per una As-
sociazione impegnata nel campo
della Psichiatria raccogliere tanti

fondi e quindi riuscire a potenziare i
suoi interventi?

Forse perché nella mentalità co-
mune si pensa che in questo campo
non si possa fare molto perché non si
ritiene la psichiatria una disciplina
scientifica?

Forse perché le persone non diretta-
mente coinvolte, soprattutto se sono
“notabili” non vogliono avvicinarsi a
questo problema?

Forse perché anche chi è diretta-
mente coinvolto, soprattutto se è una
persona nota, non lo vuole far sapere?

Ancora una volta si tratta di pregiu-
dizio, di vergogna.

Per questo nel campo della psichia-
tria ci sono solo tante piccole Associa-
zioni che fanno un lodevole emolto pre-
zioso lavoro di aiuto alle singole perso-
ne (però sempre troppo poche!), ma non
hanno le risorse economiche per avere
un impatto culturale, per combattere il
pregiudizio, per avere influenza sulle
politiche di investimenti delle Istitu-

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

UNA FIRMA
CON IL CUORE

UN AIUTO
PER LA MENTE

CON
LA TUA FIRMA

SUL
5 X 1000
SOSTIENI
PROGETTO
ITACA

Se vuoi aiutare Progetto Itaca ad arrivare nella tua città
contatta

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

zioni e quindi poter migliorare la vita
di un infinito numero di persone. Così
è un circolo vizioso.

Per questo motivo Progetto Itaca rin-
grazia di cuore quelle poche persone, o
aziende o fondazioni amiche, che ci dan-
no regolarmente un “grande” aiuto!!

E ancora di più ringrazia quei pochi
che ci danno regolarmente un piccolo
e preziosissimo aiuto, perché sono tan-
te piccole donazioni che hanno per-
messo di cambiare le storia di altri set-
tori della salute.

Progetto Itaca è ancora soltanto un
piccolo sistema di Associazioni; oggi ce
ne sono solamente 8 in Italia. Troppo
poche per avere risultati importanti, per
poter cambiare qualcosa nella vita di
tante persone.

Per accelerare lo sviluppo dei pro-
getti di Itaca in altre città d’Italia, nel
2012 è stata costituita la Fondazione
Progetto Itaca, come strumento per la
raccolta fondi e per garantire che tutti i
progetti seguano le linee guida già spe-
rimentate e validate.

UGHETTA RADICE FOSSATI
MARIA ROSA SCHIAFFINO

5 x 1000

ANCH
E UN PICCO

LO

CONTR
IBUTO

È UN

GRAN
DE AIU

TO
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UN GRAZIE DI CUORE
A CHI CI SOSTIENE

I NOSTRI RECAPITI IN ITALIA
Progetto Itaca - Milano
via Alessandro Volta 7/a - 20121 Milano
tel 02.62695235
Fax 02.6552205
segreteria@progettoitaca.org
sito: www.progettoitaca.org
C.F. 97249300159
c/c postale n.14799217
IBAN: IT12X0569601600000012510X30

Progetto Itaca - Asti
via Europa Unita, 8 - 14100 Asti
tel. 334.5063102 (giorni feriali, escluso
sabato e festivi, dalle 16 alle 19)
info@progettoitacaasti.it
sito: www.progettoitacaasti.it
C.F. 92050690053
IBAN: IT06B0608510322000000021398

Progetto Itaca - Firenze
via Gino Capponi, 25 - 50121 Firenze
tel. 055.0672779
info@progettoitacafirenze.org
sito: www.progettoitacafirenze.org
C.F. 94195140481
c/c postale n. 1003630801
IBAN: IT98W0503402801000000001033

Progetto Itaca - Genova
via Bartolomeo Bosco, 15/9A -
16121 Genova
tel. 010.0981814
itacagenova@progettoitaca.org
C.F. 95164840100
IBAN: IT11C0335901600100000073735

Progetto Itaca - Palermo
via San Lorenzo, 280/282 - 90146 Palermo
tel. 091.6714510
info@progettoitacapalermo.org
C.F. 97262010826
IBAN: IT69H0335901600100000062575

Progetto Itaca - Napoli
via S. Luisa di Marillac, 5 - 80122 Napoli
segreteria.napoli@progettoitaca.org
tel. 366.2334301
C.F. 95207070632
IBAN: IT38D0623003539000035707129

Progetto Itaca - Parma
Borgo Pipa 3/a - 43121 Parma
tel. 0521.508806
cell: 347.3438672 (Lelio Pallini)
itacaparma@progettoitaca.org
C.F. 92176670344
IBAN: IT20NO623012782000035991662

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

Ringraziamo le Fondazioni
e le Aziende che hanno aiutato
lo sviluppo nazionale
di Progetto Itaca e Club Itaca

Banca Profilo
Belfor Italia
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
State Street Bank
Young & Rubicam

Un ringraziamento particolare anche alle Aziende che hanno sostenuto l’inserimento lavorativo dei soci di Club Itaca

. A.M.L. Consorzio SIR . Accenture S.p.A. . Adelante Dolmen . Afol Ovest Milano . Amgen . AON . Artemedica . Avon. Bar Vivaio . Be.Ma. . Bradipo Travel . C.N.R. . Carrefour Express . ComData . Condominio Volta 7/a . Consultia. Coop La Fratellanza . Di mano in mano . Direct Line . Doxa . Ente di formazione ND . Fondazione Cariplo. Francis Today . Game Stop . Hilton . Humanitas . I.M.S. Health . IDM . Ikea . Il Melograno . Itacoop . Itk Cargo. J. Walter Thompson . Kpmg . La Magolfa trattoria . La Sarta . Le Fate Artigiane .Mediaworld. Negozio fiori secchi e decorazioni . Nello Giolli Promotion . New Med . Olinda. Il giardino degli aromi . Pensieri e Colori. Pizza Express . Poldi Pezzoli . Procaccini 14 . Progetto Itaca . Punti e Croce . Rafogar s.r.l. . Siemens. Sma-Auschan Supermercati . Soccorso Salute s.r.l. . Società Finanziaria ND . Soil . Spazio Aperto . Sprintproduction. Studio Legale Baglioni . Swan Group . Teatro Nazionale . Teatro Verga . Tensacciai . Tenuta di Riseccoli. The Boston Consulting Group . Unicredit S.p.A. . Vetreria Biancardi .WWF . Young & Rubicam

Milano

Genova

Roma

Asti

Parma

Firenze

Palermo

Napoli
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EVENTI E
MANIFESTAZIONI
2015

Gennaio
Torneo annuale di Bridge

Gennaio/Febbraio
Torneo di Burraco,
Palazzo Visconti

Martedì 20 Gennaio
Giornata a Milano
Visita alla mostra Van Gogh
accompagnati da Bianca
Tosatti con aperitivo/cena

13/14 Marzo
Due giorni nel Vicentino
per la mostra
“da Tutankhamon
a Van Gogh”

Periodo da definire
Win - e Itaca 2015

Fine Marzo
Floralia. Piazza San Marco,
Milano

Domenica 24 Maggio
Prove aperte alla Scala
con la Filarmonica della
Scala

Maggio
Tre giorni tra le crete senesi

Settembre
Torneo di Tennis
Tennis Club Milano
A. Bonacossa
A favore di Club Itaca

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

Segui Progetto Itaca anche su:

Hanno collaborato
Club Itaca Milano,
Progetto Itaca Genova
Firenze-Palermo-Parma-Roma
Francesco Baglioni
Isabella Bezzi Vallotta
Susanna Bocconi
Benedetta Brambilla
Fabrizio Ceriani Sebregondi
Felicia Giagnotti Tedone
Leo Nahon
Elena Porta
Ughetta Radice Fossati Orlando
Angelo Salvioni
Mariarosa Schiaffino

SAVE THE DATE

TEATRO ALLA SCALA
Prova aperta del concerto della
FILARMONICA DELLA SCALA

Direttore
MARC ALBRECHT

Pianoforte
BEATRICE RANA

24 maggio 2015
ore 19,30

A favore di PROGETTO ITACA

per informazioni e prevendite:
tel. 02.465467467

da lunedì a venerdì, ore 10 -13 e 14 -17

PREMIO HILTON

In una cena celebrativa al
Waldorf Astoria a New York
a cui ha partecipato la
nostra Presidente, ogni
anno viene consegnato un
premio di 1 milione e mezzo
di dollari focalizzato sulle
fondamentali sfide
umanitarie nel mondo con
la presenza di leader
internazionali, rappresentanti
delle Nazioni Unite, della
Organizzazione Mondiale
della Sanita’ e laureati con
il Nobel per la pace.
Il prestigioso Conrand Hilton
Humanitarian Prize e’ stato
vinto per il 2014 da
Clubhouse International
e Fountainhouse,
rispettivamente
l’organizzazione
internazionale e il primo
centro che ha fondato il
modello piu’ di 40 anni fa.
Questo importantissimo
riconoscimento porta
finalmente in primo piano
le Malattie della Salute
Mentale e servira’ a
diffondere la visone di
Progetto Itaca e il modello
Clubhouse da noi adottato
in Italia e in espansione con
piu’ di 300 centri nel mondo
tra cui i nostri a Milano,
Roma, Firenze e Palermo
e prossimamente a Parma,
Genova e Napoli.


