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La parola “stigma”, “marchio”, “mac-
chia”, è sinonimo di pregiudizio, quin-
di di un giudizio superficiale che na-
sce senza un’analisi attenta e appro-
fondita e si fonda invece su luoghi
comuni derivati dall’ignoranza e dal-
la paura a volte inconscia. Nel caso
della malattia mentale, una delle di-
versità più temute nella nostra so-
cietà, lo stigma è legato a preconcetti
che si sono consolidati nel tempo:
malato mentale = pericolo; malattia
mentale = inguaribile. Noi sappiamo
che queste due asserzioni sono false
e lottiamo per abbatterle.
Nel primo caso si sa, come è ormai
sottolineato damolti studi, che le per-
sone che hanno un disturbo menta-
le non sono più violente del resto del-
la popolazione, anzi sono spesso vit-
time di violenza. La seconda idea è
che le malattie della psiche siano in-
curabili: è invece dimostrato chemol-
te di esse regrediscono o addirittura
spariscono se affrontate per tempo
con terapie adatte e iniziative di rein-
serimento sociale. Come tutte le di-
versità esse vanno accolte, capite e
affrontate perché le persone respinte
e lasciate da sole tendono ad acutiz-
zare le loro difficoltà e ad isolarsi in
una marginalità che le rende più sof-
ferenti e lontane da tutti, in una spira-
le negativa per loro e la società intera.

All’interno
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Malattia mentale:
parlarne è il primo
passo per cambiare

Continua a pagina 2

Nel corso degli anni, la presunta relazione tra violen-
za emalattiamentale ha contribuito ad alimentare lo
stigma e il pregiudizio nei confronti delle persone

con disturbi psichiatrici. In Italia, Cesare Lombroso (1835-
1909) fu tra i primi a studiare il legame tra psichiatria e an-
tropologia criminale, descrivendo il binomio “malattia men-
tale – violenza”. La prima legge italiana sui manicomi, la co-
siddetta Legge Giolitti (n.36/1904 “Disposizioni e regola-
mento sui manicomi e sugli alienati”), sanciva per legge la pe-
ricolosità sociale delle persone con disturbi mentali, stabi-
lendo - nell’articolo 1 - che “debbono essere custodite e cu-
rate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da
alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri
o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano es-
sere convenientemente custodite e curate fuorché nei mani-
comi …”. I manicomi e gli psichiatri dovevano svolgere un
ruolo prevalentemente di controllo e custodia; il binomio
“malattia mentale-pericolosità sociale” era stabilito da una
legge dello stato.
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Solo facendosi sentire e portando alla luce il
proprio disagio si potrà vedere un cambia-
mento significativo nella realtà, come società
e come singoli individui.
“Parlarne è il primo passo per cambiare” dice
lo spot di Progetto Itaca, ma sappiamo che
spesso siamo noi, famigliari e malati, quelli
che più temono queste patologie. Mantenere
il segreto non fa sparire il problema. Solo par-

landone e informandoci capiremo di più e sta-
remo meglio, e, visti i numeri della diffusione
delle malattie mentali, appare evidente che
esse vadano affrontate e curate anche con im-
pegno economico da parte delle Istituzioni.

BEATRICE BERGAMASCO
Past President Progetto Itaca

JULIANA ROSENTAL
Vicepresidente Progetto Itaca

Il pregiudizio
Gli atteggiamenti di discriminazione nei confronti dei
pazienti con disturbi mentali si fondano, quindi, so-
prattutto sugli stereotipi di pericolosità e imprevedibi-
lità (Martin, 2000). In un articolo pubblicato sugli Ar-
chives of General Psychiatry, Steadman e altri studiosi
(1998) documentarono che “il tasso di comportamen-
ti violenti dei pazienti dimessi dai reparti psichiatrici è
sovrapponibile a quello della popolazione generale”, e
che “il rischio di comportamenti violenti è strettamen-
te correlato all’abuso di sostanze stupefacenti”. Nono-
stante il legame tra disturbo mentale e comportamenti
violenti sia stato confutato dalla letteratura scientifica in-
ternazionale, il messaggio non si è diffuso tra la popo-
lazione generale. Infatti, ancora oggi, uno dei principa-
li ostacoli all’integrazione sociale dei pazienti con di-
sturbi mentali è rappresentato dalla paura del “matto”,
del “diverso” (Link, 1999). L’opinione diffusa che i pa-
zienti con disturbi mentali siano violenti è senza dub-
bio legata agli scarsi livelli di informazione e di sensibi-
lizzazione, nonché all’utilizzo improprio del termine
“disturbi mentali” da parte dei mass-media (Thorni-
croft, 2006), che spesso chiamano in causa la malattia
mentale per giustificare e sensazionalizzare notizie di
cronaca nera. Al contrario, gli organi di stampa do-
vrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica e informa-
re che è possibile guarire grazie ad una diagnosi preco-
ce e tempestiva; che gli “psicofarmaci” sono tra i far-
maci più efficaci oggi disponibili in tutta la medicina
(Leucht, 2012); che i pazienti con disturbi mentali pos-
sono lavorare come le altre persone e contribuire atti-
vamente allo sviluppo della società (Evans-Lacko, 2014).

Come combattere il pregiudizio
I preconcetti nei confronti di molte categorie di perso-
ne sono stati superati grazie alle lotte contro il pregiu-
dizio. Basti pensare, ad esempio, alle campagne contro
le discriminazioni razziali e sessuali condotte efficace-
mente negli ultimi 50 anni in varie parti del mondo.
Corrigan ha identificato almeno tre diverse strategie per
combattere efficacemente lo stigma associato ai distur-
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bi mentali: protest, education, e contact. La prima (pro-
test) mira ad eliminare gli stereotipi negativi sui distur-
bi mentali mediante il ricorso a dichiarazioni di “testi-
monial famosi” diffuse attraverso i mass-media. L’edu-
cation include la diffusione di informazioni corrette e ag-
giornate sui disturbi mentali da parte degli addetti ai
lavori, riducendo l’impatto di alcune credenze ampia-
mente condivise dalla società. Il contact prevede la te-
stimonianza diretta di un paziente, ed è considerata al
momento la strategia più efficace per la lotta alla di-
scriminazione nei confronti delle persone con disturbi
mentali (Corrigan, 2001).
Negli ultimi 30 anni, numerose campagne antistig-

ma hanno cercato di promuovere l’integrazione sociale
dei pazienti con disturbi mentali e dei loro famigliari.
Le campagne condotte finora in Italia hanno utilizzato
le strategie di protest e di education, e raramente hanno
previsto il contatto diretto con persone affette da di-
sturbi mentali. Il risultato è stato ambiguo, con una di-
screta sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ma con
nessun impatto sullo sradicamento di stereotipi negati-
vi quali violenza e pericolosità.

Conclusioni
In definitiva, per eradicare il pregiudizio è necessario il
coinvolgimento di tutte le parti in causa.Nella lotta al-
lo stigma, gli psichiatri dovranno svolgere un ruolo di
“advocacy” - richiamando l’attenzione dell’opinione pub-
blica, dei politici e degli amministratori sull’impatto del-
la discriminazione nei confronti delle persone con di-
sturbimentali – e informativo – collaborando con imass-
media per sensibilizzare l’opinione pubblica e veicolare in-
formazioni corrette sui disturbimentali. I pazienti e i fa-
migliari dovranno partecipare attivamente a queste cam-
pagne, mediante le proprie esperienze e testimonianze.
Senza questa collaborazione tra psichiatri, mass-media,
amministratori, politici, pazienti e famigliari, sarà diffi-
cile riuscire a combattere efficacemente il pregiudizio nei
confronti delle persone con disturbi mentali.

A cura di MARIA ROSA SCHIAFFINO
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Il caso Germanwings:
un’indebita
associazione tra le
persone depresse e
i pazzi assassini

Questo è il rischio messo in
luce da associazioni e psi-
chiatri circa la tragedia del

pilota Lubitz: “ I giornali hanno fat-
to la diagnosi in base alla scoperta
di psicofarmaci nell’abitazione del
pilota”, denuncia un articolo ap-
parso sul slate.com firmato dalla

professoressa Anne Skomorowky,
docente di psichiatria alla Colum-
bia University. “Sottintendendo che
basti soffrire di depressione per tra-
sformarsi in un pericolo pubblico.
Un grossolano errore che rischia di
aumentare lo stigma che già colpisce
questi pazienti e che può portare al-
cuni di loro a rifiutare le cure. Si sen-
te spesso evocare la parola depres-
sione per spiegare azioni che un adul-
to equilibrato non commetterebbe
mai, come se uno dei sintomi della
malattia fosse il comportamento an-
tisociale. Ma questi comportamen-
ti, come le tendenze al suicidio, so-

no altra cosa rispetto alla depressio-
ne. Etichettare deficit sociali di qua-
lunque tipo, dal comportamento
violento e omicida all’isolamento
degli anziani, come depressione, ag-
giunge la professoressa, non rende
un buon servizio alle persone con di-
sagio che rischiano di essere trattate
come depresse quando non lo sono,
e ai depressi veri che, vedendo au-
mentare l’emarginazione che già vi-
vono, non possono che peggiorare
la loro condizione”.

GABRIELLA MERONI
da www.vita.it

Dal mondo dei media: parlarne senza pregiudizio

La tragedia dell’aereo tedesco ha scatenato molti
commenti sulla prevenzione dello stato psichico
del pilota responsabile del disastro, la difficoltà di

perdonare o il dolore dei parenti. Pochi media hanno
approfondito il tema della grande malattia che decima
vite e mette in ginocchio migliaia di famiglie nel mon-
do: la depressione.
E’palpabile la sottile accusa verso Andreas Lubitz

che era stato in cura anni fa e forse non lo aveva detto
ai suoi superiori. Ma la malattia è proprio questo: una
bolla di vetro che ti avvolge in una apnea acustica ed
emotiva verso il mondo, pur lasciando trasparenza ap-
parente al tuo intorno. Il dolore all’interno è intollera-
bile, tanto da vedere la morte come una liberazione,
senza poter capire e sentire la sofferenza degli altri e le
proprie responsabilità.
I numeri di questemalattie sono spaventosi: 900.000

le persone che commettono suicidio ogni anno in Eu-
ropa, 1 persona su 4 toccata da unamalattia mentale nel
corso della vita indipendentemente da ricchezza, colore
della pelle o origine geografica: una stima di 350 milio-
ni di persone di cui, a detta dei medici, il 50% non è in
cura e un costo di 92 miliardi di euro solo in Europa.
E’ importante considerare la terapia di questa patolo-

gia come un investimento e non un costo e dobbiamo di-
minuire il divario tra chi può accedere alle cure e chi no. Per
questo abbiamobisognodi una collaborazione globale che
coinvolga tutti, sistemi sanitari, ma anche aziende e ban-
che come ha detto KofiHannan al forum dell’Economist
sulla depressione lo scorso novembre a Londra.

Tuttavia si fa ancora pochissimo per affrontare il do-
lore e la sofferenza che lascia soli i malati e mina l’equi-
librio delle persone che a loro vivono vicini. Le malat-
tie mentali fanno paura e si nascondono per vergogna
e senso di impotenza. Si associano le persone che sof-
frono di disturbi mentali con persone violente, si pen-
sa che siano disturbi incurabili e i media affrontano que-
sti temi con superficialità, alimentando la confusione.
E’ infatti statisticamente vero il contrario: chi ha una

storia di malattia è spesso vittima di violenza più che
provocarla. Solo una percentuale inferiore al 4% degli
omicidi è imputabile a persone ritenute incapaci di in-
tendere e di volere, per il resto si tratta di soggetti dota-
ti di grande aggressività e violenza, come afferma il Prof.
Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento Salute
Mentale al Fatebenefratelli Oftalmico diMilano, in una
recente intervista al Corriere.
Esistono inoltre programmi di cura validati da or-

ganismi internazionali: con la corretta attenzione psi-
cosociale e le terapie, milioni di persone possono esse-
re curati e ritornare ad una vita normale anche dove le
risorse sono scarse.
Tutti abbiamo toccato la malattia mentale attorno a

noi, magari senza rendercene conto: a ognuno di noi va
il compito di informarsi e combattere perché ci siano dia-
gnosi, cure e investimenti adeguati ai bisogni di queste
malattie, e non giudizi e pregiudizi che tanto spesso ci
offuscano le idee.

BEA BERGAMASCO
(Lettera al “Corriere della Sera” del 10/4/2015)
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Il pregiudizio nel mondo del lavoro

In questi anni la congiuntura economica ha oscurato,per molte persone, il diritto al lavoro, sancito dal pri-
mo articolo della Costituzione italiana; ma questo di-

ritto è stato per molti da sempre negato, negazione spesso so-
stenuta e voluta a causa di un pregiudizio. Si è dovuto at-
tendere il giro del secolo, il 1999, perché si ponesse rimedio
ad una palese discriminazione.
La legge 68/99 obbliga l’assunzione in azienda di un la-

voratore con disabilità ogni 15 dipendenti; ciononostante so-
lo il 18% dei disabili accede ad un contratto di lavoro di me-
dio-lungo termine; e se si focalizza una disabilità psichica,
solo l’1,5% delle persone lavora (dati Istat 2010).
Secondo gli operatori che si occupano dell’inserimento

dei disabili è facile sentire da parte dell’azienda, davanti alle
liste provinciali dei “lavoratori svantaggiati”, la dichiarazio-
ne: “Tutti, ma non uno psichico o un ex-tossicodipendente”.
Eppure è comprovato che una persona che soffre di malattia
mentale ed è giudicata idonea al rapporto di lavoro risulti at-
tiva, intelligentemente applicata e produttiva almeno quan-
to la persona che abbia un altro genere di disabilità.
Eppure oggi le persone che soffrono di malattia psichia-

trica, con decorso cronico e dichiarate “abili” ad un lavoro
continuativo e a tempo indeterminato, vengono preparate al
loro inserimento, e in alcune strutture, come ad esempio
Club Itaca, sono seguite da un tutor per avere un supporto nei
momenti di eventuale disagio.Questo offre al datore di lavoro
larghe garanzie a proposito di idoneità e di comportamenti.

Alcuni dei pregiudizi più comuni e ben radicati:
Lamalattia. “Ci pensi il medico; se ne occupi l’ASL”. “Il

malato psichico è un problema del medico, della Sanità, non
di un imprenditore”. (E gli altri malati, come ad esempio i
diabetici?)

I farmaci. “E’ in cura, deve prendere continuamente dei
farmaci…” (In quale ambiente di lavoro non c’è qualcuno che
assume una qualche pillola?)

La violenza. “E’ un violento; fa casino; destabilizza tut-
to”. (E i caratteriali?) La violenza è un rischio non frequen-
te per una persona “stabilizzata” e quindi dichiarata idonea
ed avviata al lavoro, e solo coloro già “stabilizzati” vengono
avviati e “accompagnati” al lavoro.

Incapacità e voglia di lavorare. “Sono incapaci di ap-
prendere bene il lavoro che devono fare; quindi non possono
lavorare bene”. ( L’esperienza di Club Itaca dice il contrario).

Incostanza e tenuta nel tempo. “Uno “psichico” non
è costante, non resiste tanto, prima o poi dà di matto e se ne
va ….”. ( Succede molto raramente).

Approfittatori! “Si fanno assumere e poi se ne vanno in
malattia; vengono per farsi pagare i contributi e raggiunge-
re la pensione senza lavorare…”. ( Il lavoro per loro è un ago-
gnato punto d’approdo, il segno di un ritrovato equilibrio).

Da una indagine fatta nella provincia di Bari (Associazio-
ne OLTRE) si comprende meglio lo stato delle cose. Da
un questionario su 30 imprenditori sensibilizzati al tema e
quindi già disposti ad affrontare il problema, il 44% ritie-
ne che le persone con malattia mentale siano più violente
delle persone normali; il 43% nutre la convinzione o il for-
te sospetto che siano incapaci di studiare o lavorare; men-
tre 20 su 30 sarebbero disposti ad accoglierne uno come
borsista non retribuito, solo 7 su 30 sarebbero disposti ad
assumere. La stessa indagine rivela d’altro canto che, “tra
gli imprenditori che stanno dando lavoro come borsisti a
persone con problemi psichiatrici, la maggioranza resta
stupita delle loro ottime capacità professionali e della lo-
ro elevata affidabilità sul posto di lavoro”.
In diverse Province e Regioni (per citarne alcune: Puglia,

Toscana, Lombardia) sono state recentemente avviate ini-
ziative sul complesso rapporto tra società, lavoro e malattia
mentale. Indagini, confronti, programmi formativi che apro-
no alla speranza di un superamento del circolo vizioso che il
pregiudizio innesca.
Rimanendo “in casa nostra”, sono illuminanti, e conforta-

no, alcuni dati che emergono dall’attività di Club Itaca.
Dal 2006 ad oggi, tra i 150 soci di Club Itaca, 62 han-

no avuto una o più esperienze di lavoro; si tratta di oltre il
41% del totale, contro l’1,5% della statistica nazionale. I
contratti di lavoro totali promossi dal Club ammontano a
125, con una media di circa 2 contratti di lavoro negli anni
per ogni socio con abilità lavorative. In totale 67 aziende
hanno accolto lavoratori con disabilità psichica; la percen-
tuale di esiti positivi in questi rapporti di lavoro si attesta
all’82,5%. Quasi tutte le aziende, pertanto, non si sono per
niente pentite della scelta fatta.

ANGELO SALVIONI

Tarcisio Merati, Aeroplanino
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Area Ponte

Un sostegno
personalizzato, al di
fuori della struttura
di Progetto Itaca,
a coloro che incontrano
la malattia mentale
e alle loro famiglie
per ridare speranza
e combattere
l’isolamento

Il ponte unisce due sponde, per-mette di superare un ostacolo, è il
luogo dell’incontro di chi si ac-

compagna da una sponda all’altra, da
un territorio all’altro, da una situa-
zione all’altra. Progetto Itaca con i suoi
Volontari percorre questo ponte quo-
tidianamente dal territorio del disa-
gio al luogo della speranza.
Progetto Itaca ha lanciato un nuo-

vo Ponte attraverso il quale accompa-
gna fisicamente coloro che soffrono di
disagiomentale verso gli spazi della re-
altà, della normalità, della quotidiani-
tà a volte per loro irraggiungibili.
In quest’AREA convergono alcu-

ni progetti dell’Associazione (“Ponte
di Ulisse”, “Post Partum”, “Per socia-
lizzare”, … ) che vedono i Volontari
svolgere la propria attività al di fuori
della struttura dell’Associazione, af-
fiancando persone con disagio e in
difficoltà lungo quei percorsi che mai
o difficilmente affronterebbero da so-
li. Dal domicilio al territorio - per
usufruire dei servizi (recarsi al CPS, al
Centro Diurno, al Consultorio,…) o
per soddisfare necessità quotidiane (il
supermercato, il pagamento delle bol-
lette, …) o per socializzare (attività
sportive, aperitivi, …) - i Volontari
accompagnano le persone in accordo
e collaborazione con CPS e Servizi di
cura, con Club Itaca, con Enti e Ser-
vizi Esterni, a supporto o in sostitu-

zione di famigliari e altre figure del-
la rete.
AREA PONTEmette in comune

le esperienze dei Volontari, raccoglie,
avvicina e vaglia gli esiti delle diverse
operatività, per restituire agli stessi e al-
l’intera Associazione le linee guida ge-
nerate da questo costruttivo confron-
to e far emergere competenze, stili e
valori nei quali riconoscersi.
Se l’obiettivo generale è fornire un

Ponte tra le persone in difficoltà e le
occasioni di unmiglior benessere (cu-
ra, riabilitazione, sostegno, sport, so-
cialità), quello più “strutturale” è le-
gato al superamento di un’azione “fai
da te” (non di rado controproducen-
te in questi casi) per formare compe-
tenze sperimentate, prassi validate e,
per quanto possibile, “garantite”. Da
qui il fitto impegno dei singoli vo-
lontari nel continuo e reciproco con-
fronto con regolari riunioni, il lavoro
assiduo di operatori per monitorare
gli incontri e facilitare la codificazio-
ne della prassi, la presenza di figure
specialistiche per supportare gli indi-
rizzi più idonei nelle relazioni d’aiuto.
Rivolgiamo alcune domande a

Paolo Meroni, supervisore di Area
Ponte:

Perché PONTE “fuori” Itaca? Per
quale ragione? Ogni associazione ha
i suoi ambiti e limiti!
Per diverse ragioni: abbiamo voluto,
innanzitutto, dare una forma e valo-
rizzare quanto era stato già tentato con
grande generosità da parte di alcuni
volontari negli anni passati, senza pe-
rò una formazione ed un gruppo or-
ganizzato; poi, per rispondere al biso-
gno di “vicinanza” e “normalità” di
cui ha bisogno una persona in diffi-
coltà. Non bastano infatti le cure e i
Servizi; servono anche “buone rela-
zioni”: un saluto, fare due chiacchie-
re, e sentirsi meno soli nel proprio
quotidiano. “Uscire da Itaca” signifi-
ca poi colmare in parte la distanza che
crea la malattia e l’isolamento.

Perché è necessario unire più “proget-
ti”? Affinità o complementarietà o
convenienza?
Perché i bisogni delle persone sono
molteplici e le modalità per portare
un aiuto “fuori da Itaca” devono esse-
re articolate e diversificate: non c’è so-
lo il bisogno di “essere accompagnati”
o di ricevere un aiuto integrato con i
CPS. Serve anche, ad esempio,“saper
giocare a tennis”, bere aperitivo e fa-
re due chiacchiere con altre persone;
poter spiegare ai Soci di Club Itaca un
programma al computer o accompa-
gnarli per una gita in barca a vela.
Nell’Area Ponte tentiamo di uni-

re esperienze diverse perché ciascun
Volontario si arricchisca di compe-
tenze e punti di vista nuovi; e nel fu-
turo, per organizzare interventi di-
versificati che permettano però a cia-
scuno di “dare un aiuto” nel modo che
sente più suo: quindi con responsabi-
lità e un investimento diverso, a se-
conda della sensibilità e della dispo-
nibilità.

Perché creare una “prassi”, “regole gui-
da” o addirittura un “manuale” (tipo
NAMI)?
Condividere le esperienze ci può aiu-
tare a riconoscere delle modalità, del-
le attenzioni o cautele che migliorino
il nostro modo di stare con l’altro, ci
rendano più chiara la nostra finalità e
permettano quindi anche alla persona
di stare meglio con noi. Le “buone
prassi” così emerse aiuteranno anche
l’inserimento nell’Area di nuovi Vo-
lontari e la loro formazione.
Portare “aiuto”, qualunque sia (dalla
Linea d’Ascolto ai Gruppi di Auto
Aiuto, come il Famiglia a Famiglia)
non può basarsi solo su uno slancio
generoso, ma necessita anche “di te-
sta”; una riflessione e dei suggerimen-
ti concreti anche perché il nostro “sta-
re vicino” all’altro sia utile e sempre
rispettoso.

A.S.

Dal luogo del disagio a quello della speranza
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“M ens sana in corpore sano”, diceva Giove-
nale. Tutti conosciamo questa celebre ci-
tazione, ma pochi conoscono i numerosi

studi che avvalorano tale affermazione. Che cosa pote-
te dire in proposito?

La salute del corpo umano non può prescindere da una
sana e corretta alimentazione. Infatti, la carenza di uno
o più nutrienti può causare disturbi, fino ad arrivare a
vere e proprie patologie. Pensiamo ad esempio alle pro-
teine, che costituiscono i nostri muscoli; al calcio, che
forma i denti e le ossa; allo zucchero che permette al
nostro cervello di funzionare; al ferro, che forma l’emo-
globina del sangue; alla vitamina C che ci difende dal-
le infezioni o alla vitamina D che protegge il nostro
scheletro. Oltre alle carenze, anche gli eccessi alimenta-
ri sono pericolosi per la nostra salute. Ad esempio, un
eccesso di zuccheri semplici e di grassi saturi può con-
correre a provocare diabete, colesterolo alto e trigliceri-
di elevati, aumentando il rischio di malattie cardiova-
scolari e di alcuni tumori.

Esiste una correlazione specifica tra salute mentale e
alimentazione? Se sì, quali sono quegli ingredienti o ci-
bi che possiamo considerare degli alleati per la nostra sa-
lute mentale?

L’alimentazione può essere utile a combattere la de-
pressione, fornendo al corpo calorie e più energia. È
fondamentale che l’energia sia distribuita durante la
giornata, almeno in tre pasti, ed è importante non sal-
tare la prima colazione. Una strategia per stabilizzare il
livello di zucchero nel sangue, che deve rimanere co-
stante per stimolare i neurotrasmettitori cerebrali, come
la serotonina, e mantenere l’umore stabile, è quella di fa-
re piccoli pasti o spuntini ogni tre/quattro ore, piutto-
sto che pochi pasti sostanziosi. I carboidrati sono la fon-
te di energia preferita dal corpo umano e aumentano i
livelli di serotonina. Si consiglia perciò l’utilizzo di ce-
reali integrali ricchi di fibra emagnesio, come pasta e pa-
ne integrale. Anche la frutta e la verdura sono alimenti
fondamentali, garantiscono vitamine e sali minerali in-
dispensabili per avere un buon umore. La frutta con-
tiene anche zuccheri semplici. Bisognerebbe quindi con-
sumarne circa 5 porzioni al giorno (ad esempio 2 di ver-
dura e 3 di frutta), variandone il colore. Per aiutarci a sta-
re più svegli e attenti la caffeina può essere un valido
aiuto. Contenuta nel caffè, ma anche nel tè o in alcune

Questione di gusto
Da Giovenale a Expo 2015: mente sana in corpo sano

bevande gassate, influisce sul metabolismo contrastan-
do la sonnolenza e migliorando la concentrazione. È
consigliato l’utilizzo di caffeina prevalentemente al mat-
tino, quando la depressione è in genere più sintomati-
ca e va evitata la sera per prevenire l’insonnia. È im-
portante non abusarne.Tra gli alimenti da preferire per
combattere la depressione, abbiamo anche il pesce e la
carne: ci garantiscono una quota adeguata di acidi gras-
si omega 3 e vitamina B12. Il pesce andrebbe consu-
mato almeno tre volte la settimana. Per idratarci cor-
rettamente l’acqua è fondamentale anche per il nostro
cervello: bisognerebbe bere almeno 1,5 litri di acqua al
giorno (circa 8 bicchieri). Alla dieta occorre abbinare
anche uno stile di vita altrettanto sano: fare regolar-
mente attività fisica, mantenere un peso corporeo cor-
retto ed esporsi tutti i giorni alla luce solare.

Insalata verde, gamberetti
e noci brasiliane

Lattuga romana - Gamberetti - Noci brasiliane
Crostini integrali - Olio extra vergine di oliva

Succo di limone - Sale e pepe

Particolarità di questa ricetta:

Piatto indicato in quanto l’Acido Folico presente
in tutte le verdure a foglia verde può essere
d’aiuto nella riduzione della depressione.

Nel pesce, poi, ritroviamo gli Omega 3, acidi
grassi che migliorano la concentrazione.

Le noci brasiliane contengono Selenio, un vero
aiuto naturale dell’umore.

I cereali integrali sono ricchi di fibra e magnesio.

Il succo di limone spremuto sull’insalata
migliora l’assorbimento del Ferro,

che indirettamente ha un’azione positiva
sulla depressione.

UNA RICETT
A

PER LA MENTE
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Oggi il tema del “food” sembra essere diventato un ve-
ro e proprio oggetto di culto. Arte, cinema, letteratura,
turismo, lusso e sostenibilità… Il cibo acquista un rilievo
trasversale. Come pensate che questa attenzione abbia
influenzato il modo di nutrirsi delle persone?

L’attenzione per il cibo ha influito positivamente sulla
dieta di molte persone. Infatti, le nuove generazioni
stanno imparando l’importanza di limitare i condimenti
e i cibi troppo calorici, che avevano un senso all’epoca
dei nostri nonni, quando le condizioni di vita erano di-
verse, ma oggi sono diventati obsoleti e potenzialmen-
te dannosi. Resta comunque molto lavoro da fare, ad
esempio sul consumo di alcoolici o sull’apporto di pro-
teine (animali e non) argomento sul quale si crea spes-
so molta confusione.

Slow food non è solo sostenibilità e autenticità ma una
vera e propria filosofia. Cosa significa mangiare Slow?

La filosofia di mangiare Slow dovrebbe essere applica-
ta ogni giorno, migliorando così il rapporto col cibo e
la qualità della nostra dieta. I comportamenti da adot-
tare sono semplici: prestare attenzione a ciò che man-
giamo, mangiare lentamente per favorire il senso di sa-
zietà, la digestione, e riuscire così a ricordare più a lun-
go i sapori. Pasti e spuntini andrebbero consumati in
ambienti corretti, in tranquillità, evitando di mangiare
in piedi, in auto o davanti al computer.

Expo 2015: come vi aspettate che possa cambiare il mon-
do della nutrizione?

Expo 2015 potrebbe portare messaggi importanti. Il ci-
bo infatti acquisisce significati incredibilmente vasti:
economici, politici, sociali, culturali, salutistici, ideo-
logici, psicologici e molto altro. Auspichiamo che EX-
PO 2015 ponga attenzione sull'importanza che ha il ci-
bo sulla salute del corpo e della mente, evidenzi, alla ri-
cerca di una soluzione, le tragiche diversità tra la mal-
nutrizione nei paesi poveri e l'alimentazione compulsi-
va dei paesi ricchi.

Brain and Malnutrition in Chronic Diseases Associa-
tion, come nasce e di che cosa si occupa?

“Brain and Malnutrition in Chronic Diseases Asso-
ciation” è un’associazione scientifica no profit, nata nel
settembre 2011, che promuove e sostiene tutte le ini-
ziative scientifiche, culturali e didattiche che possano
interessare, sotto ogni aspetto, l’attività nutrizionale sia
in campo sanitario e ospedaliero, sia finalizzate alla so-
lidarietà sociale e socio sanitaria a favore di individui,
gruppi e comunità in situazioni di svantaggio.

Il suo scopo principale è di sostenere e promuovere
attivamente la nutrizione come cura e prevenzione del-
la malnutrizione sia in eccesso sia in difetto.
L’ obiettivo dell’associazione è di diffondere le linee

guida per una sana e corretta alimentazione e di pro-
muovere un corretto stile di vita attraverso una Cam-
pagna Nazionale dal titolo “Nutriamo la tua salute”.
Il sito dell’associazionewww.bm-association.it é spun-

to di diverse attività sia a livello nazionale sia internazio-
nale e, con la newsletter dedicata, raggiunge più di 1200
professionisti in campo nutrizionale, in tutta Italia.

T E S T I M O N I A N Z A

Siamo in una scuola di Milano dove, assieme
allo psichiatra, uno dei nostri meravigliosi

testimoni racconta agli studenti la sua storia di
malattia e di guarigione.

È una storia di dolore, ansia, emozioni
ingigantite e reazioni incontrollate. È la storia di
una piccola inquietudine che si è insinuata
nell'animo e che in pochi mesi è diventata una
depressione importante che ha portato a quel
senso di inadeguatezza e a quel sentirsi incapaci
di affrontare anche i più banali fatti della vita
quotidiana. Il "testimone" si racconta ed

emoziona. Veniamo così travolti tutti dalle sue
lacrime e dai suoi singhiozzi. È la storia di una
grave forma di anoressia, di un lungo ricovero,
di flebo e personale ospedaliero, adeguato e

competente, e poi di un anno in una Comunità
Terapeutica con altre ragazze affette dal

medesimo disturbo, di un anno scolastico perso.
Ma è poi un racconto "a lieto fine". Non si

direbbe proprio che sia arrivata a pesare 36 chili!
Oggi, anche se combatte ancora con"i suoi
rituali", è una bella ragazza, inserita nella sua
classe, considerata dagli insegnanti e amata.
I compagni sono rimasti sorpresi dal suo

coraggio, dal suo desiderio di esternare la sua
storia di dolore, di speranze e ricadute... Alla
fine tutti i ragazzi si sono alzati ad abbracciarla

e tanti "bravaaaaa", "grazieeee"!

NICOLETTA FRANGI
Responsabile Progetto Prevenzione nelle scuole

Intervista di
BENEDETTA BRAMBILLA
aMICHELA BARICHELLA
e ERICA CASSANI
Presidente e Vice Presidente
di B&M Association
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Era la sera del 15maggio 2005, la vigilia dell’inau-
gurazione di Club Itaca. La Scala era gremita in
ogni ordine di posto e Yuri Temirkanov si ap-

prestava a condurre la filarmonica di San Pietroburgo
nell’esecuzione dell’ atto secondo dello « Schiaccianoci
» e della Quarta Sinfonia di Ciajkovskij. Ricordo il si-
lenzio assoluto della platea, l’atmosfera sospesa e la sen-
sazione che stesse per succedere qualcosa di unico e par-
ticolarmente bello. Poi l’ampia bracciata del grande di-
rettore, che dava vita alla musica. Mi piace pensare che
tutto sia partito in quel momento.
C’era già molto della nostra visione in quella serata:

portare la salute mentale al centro dell’atten-
zione di tutti, onorarla di un palco impor-
tante, collocarla accanto alle cose più belle,
come la grande musica, richiamare le miglio-
ri risorse della nostra società per rispondere
ad un bisogno esteso, urgente, ma miscono-
sciuto dai più. La ricerca della bellezza per
dare un messaggio di speranza – tutti posso-
no ritrovare il benessere della mente – e di responsabi-
lità – la salute della mente riguarda ogni cittadino. Il
successo fu grande e inaspettato: la mattina successiva
inaugurammo Club Itaca, con la convinzione di poter
dar vita ad una comunità di persone unite dall’idea che
la malattia mentale si può superare insieme e che ogni
risorsa, di ogni persona, può essere determinante per
raggiungere questo traguardo.
Ricordo bene la prima riunione in cui insieme – so-

ci, volontari ed operatori – disegnammo il logo del Club:

Club Itaca al traguardo dei 10 anni

venne naturale mettere al centro un uomo a braccia al-
zate, non in segno di resa, ma di riscatto. Riprendemmo
il segno dell’onda dal logo dell’Associazione, a dire che
il benessere della psiche ha i suoi alti e bassi, e collo-
cammo un sole nascente alle spalle dell’omino a signifi-
care l’inizio di un nuovo giorno e una vita nuova. Infi-
ne, la parola “Club” sostenuta dalle braccia fini ma fer-
me del nostro omino: la comunità è sostenuta da ognu-
no, ognuno ha il suo compito e la sua responsabilità.
10 anni dopo i principi che cerchiamo di vivere nel-

la comunità di Club Itaca sono ancora e sempre di più
gli stessi: la corresponsabilità, la parità, il gusto di valo-

rizzare le risorse e il contributo di tutti, il de-
cidere insieme; porsi alti traguardi, provare
cose nuove, migliorarsi giorno per giorno;
ascoltarsi con pazienza e non giudicarsi. Sia-
mo fieri dei risultati ottenuti insieme; più di
150 soci hanno trascorso più di 170.000 ore
al Club, si sono cimentati in oltre 125 con-
tratti di lavoro, hanno dato un contributo

piccolo o grande al benessere di tutti. Molti di loro han-
no trovato la loro strada di benessere e autonomia fuo-
ri da Club Itaca, dentro la società e questo è il risultato
più grande. Per circa 70 di loro, Club Itaca è ancora un
punto di riferimento nella vita quotidiana per il lavoro,
la casa, la vita sociale, gli interessi culturali, lo sport.
Sappiamo dove dobbiamo migliorare e abbiamo anco-
ra energie da spendere per questo. Sappiamo anche di
poter contare sulle risorse di tanti amici e sostenitori
che non hanno smesso di partecipare al nostro proget-
to. In questi anni tantissimi hanno condiviso la nostra
missione: individui e famiglie, professionisti e grandi
aziende, Fondazioni ed Istituzioni, scrittori e giornali-
sti, attori e presentatori, cantanti e musicisti, studiosi e
ricercatori…Non vi è dubbio che la nostra società pos-
sa offrire infinite risorse alla causa del benessere psichi-
co: mi piace pensare che la nostra Associazione sia sem-
pre di più la forza in grado di aggregare tali risorse in-
torno ad un progetto incisivo, in grado di migliorare la
vita ai tantissimi che soffrono per un disturbo psichico.

FRANCESCO BAGLIONI
direttore di Club Itaca
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Le attività e la formazione a Club Itaca

Unracconto crudo e fedele
del lungo e faticoso percor-
so di emancipazione dalla

malattia psichica che Cristiano Al-
tieri, un socio del Club di Roma, ha
avuto il coraggio di scrivere e di rac-
contare in modo molto intenso e
toccante. Nei dieci capitoli del libro
descrive come lui prendendo consa-

Isoci di Club Itaca si impegnano in diverse aree di la-voro interno: segreteria e amministrazione, forma-
zione, cucina, giardinaggio, comunicazione, puli-

zia, ricerca e preparazione al lavoro. Tutte le attività so-
no finalizzate a recuperare ritmo di vita, ad acquistare
o valorizzare competenze sociali e specifiche, a miglio-
rare il benessere.

Lavoro esterno: numerosi sono stati e sono i soci
che sono riusciti ad accedere al mondo del lavoro e che
Club Itaca con il suo staff assiste e “accompagna”.

Job Station: centro di telelavoro assistito per lavo-
ratori con disabilità di origine psichica che prevede 4

“Alla fermata”

pevolezza della malattia, piano pia-
no e con l’aiuto di persone incon-
trate durante il suo percorso, è riu-
scito con fallimenti e successi a su-
perare la crisi. Un messaggio forte
per tutti coloro che soffrono di que-
ste patologie di come è possibile rial-
zarsi e stare meglio se solo si accetta
la malattia e si affrontano tutti i fa-

ticosi gradini della risalita. Perché,
come dice Cristiano, “per uscire dal
disagio psichico, nel caso come il
mio e di molti altri, ci vuole umiltà,
fatica, forza di volontà, abnegazio-
ne e molto coraggio”.

TULLIA

Cristiano Altieri, Alla fermata,
Progetto Cultura editore, 2014

fasi di realizzazione: l’orientamento del lavoratore, la
formazione informatica, il tirocinio di inserimento, l’as-
sunzione a tempo determinato.

Formazione: corsi di lingua inglese, di informatica
base e avanzata, brevi seminari formativi su diversi argo-
menti (empowerment, recovery, controllo dell’ansia,…).

Attività culturali: realizzazione del magazine men-
sile “Odissea”, partecipazione a concerti, visite a mo-
stre, musei e monumenti.

Attività per il tempo libero: corsi di nuoto e di ten-
nis, esperienze in barca a vela, escursioni e viaggi di di-
versa durata.
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Più di cento giornate... su e giù per l’Italia

10 PROGETTO ITACA NEWS

Mete culturali, visite a mostre e musei, occasioni speciali,
spesso uniche, di entrare in luoghi d’arte e di storia, per nutrire
gli occhi e la mente: insieme a Progetto Itaca tante opportunità
che uniscono piacere, sapere, solidarietà

Sotto il cielo sereno di ottobre, il lago di Garda è al suo meglio. Il Vittoriale
si apre all’ennesimo gruppo di visitatori – sono 180.000 ogni anno -, ma c’è
una differenza: il Presidente in persona, lo scrittore Giordano Bruno Guer-

ri, accoglie chi viene in nome di Itaca e fa da affascinante cicerone nel nuovo re-
parto del museo che riunisce gli oggetti del D’Annunzio più intimo e curioso. Sa-
rà una giornata splendida. Una delle moltissime che ormai fanno la storia dell’
Associazione. Unamagnifica Roma di palazzi e gallerie di solito chiusi al pubbli-
co, un sorprendente itinerario in Basilicata del tutto straordinario che ha svelato
alcuni volti di una regione poco conosciuta, il Museo del Violino di Cremona
che da solo è un gioiello anche per chi non è musicista, e che ha avuto come gui-
da di eccezione Virginia Villa, direttrice del Museo, una Napoli sfolgorante dalle
sale di una residenza aristocratica aperta per l’occasione. E poi Vicenza con le sue
meraviglie palladiane…Sono alcune delle mete dell’ultimo periodo raggiunte da
Milano. Ma anche le altre sedi già hanno al loro attivo giornate con eventi super,
come quella a Venezia, organizzata dall’associazione di Roma, che ha avuto come
fantastico epilogo una Traviata alla Fenice…
Andare con Progetto Itaca per l’Italia è un piacere che non ha paragoni perchéma-

gicamente si schiudono tesori di solito gelosamente custoditi che i padroni di casa so-
no felici di mettere a disposizione di una élite di persone che operano nel volontaria-
to. Anche mostre, gallerie, luoghi di cultura si animano in modo speciale, come è sta-
to per la visita a “Van Gogh e la terra” a Palazzo Reale a Milano, che, anticipata da
una “lezione” dotta eppure godibilissima, ha consentito di guardare dipinti e disegni
del mitico artista con una nuova consapevolezza. Oppure “Il Cardinale Pietro Bembo
e l’invenzione del Rinascimento” aPadova: ecco un’altra straordinaria tappa d’arte che
non si poteva perdere assolutamente e che Itaca ha proposto con puntualità.

Esperienze insolite, anzi uniche
Non stupisce il successo costante di questa branca dell’Associazione, che coinvolge
il Gruppo Manifestazioni: sono un gruppetto di volontarie bravissime, capaci di
trovare sempre diversi motivi di interesse a portata di treno o di pullman e soprat-
tutto di assicurarsi accesso e ospitalità del tutto ad hoc in dimore storiche, palazzi no-
bili, raccolte private che da soli spesso qualificano l’itinerario. Un esempio fra i tan-
tissimi, che è stato emozionante in particolare per chi scrive, genovese doc: l’essere
ricevuti in uno dei palazzi più celebri ed esclusivi di Genova, sospeso su più piani
e affacciato su quella StradaNuova che aveva innamorato Rubens, e nell’appartamento
modernissimo squisitamente ricavato negli spazi cinquecenteschi, sgranocchiare i
dolci della premiata confetteria Romanengo serviti in argenti da collezione conver-
sando con la padrona di casa sotto un capolavoro di Luca Giordano…
Chi partecipa a questi eventi sa di contribuire a sostenere progetti importanti e

volentieri si affida, con la sicurezza di vivere esperienze anche umane appaganti, in
compagnia di persone che hanno quasi sempre gli stessi interessi, ma soprattutto gli
stessi slanci e le stesse finalità solidali.

Appuntamenti fruttuosi
Arte, storia, natura, ma anche musica, spettacoli, come gli esilaranti “musical” idea-
ti e organizzati, per beneficenza, da un gruppo di scatenati professionisti prestati allo

1. A Napoli
2, 3, 4. A Venezia
5. In Basilicata

1

2

3

4

5
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spettacolo e diretti da un eccezionale regista e mattatore, Emanuele Belotti; conferen-
ze e incontri con scrittori, scienziati, esperti del disturbo psichico che è lamission di Ita-
ca, compongono un arazzo di proposte che ogni anno conquistano l’adesione di un nu-
mero considerevole di amiche e amici. Molti sono ormai degli habitués delle giornate
culturali, così convinti che allargano spesso anche a nuovi adepti la rosa dei partecipanti.
Un’attività importante per il bilancio dell’Associazione, che nel 2014, attraverso 6 ap-
puntamenti, ha portato oltre 60.000 euro alla Associazione.
Recentemente, alcuni giorni di maggio sono stati dedicati a Siena e alle Crete se-

nesi. Il ricavato sosterrà il Progetto Prevenzione nelle Scuole: inutile sottolineare che
l’iniziativa non ha tradito le promesse per lo splendore della città medioevale di cui
si potevano anche ammirare, da una passerella in cima alla Cattedrale, le volte stel-
late da poco restaurate. E poi, la gioia del celeberrimo paesaggio delle Crete e della
Valdorcia: abbazie, ville, castelli e fattorie… Alla fine di giugno sarà invece la volta
di una Firenze davvero segreta e assolutamente inedita, con la visita privata degliOr-
ti Sinergici di Vanni Torrigiani Malaspina. Con i suoi quasi sette ettari, è il più
grande giardino privato d’Europa all’interno della cerchia delle mura di una città, e
naturalmente risale i secoli. Qui fu fondata nel 1716 la prima società botanica. Dai
semenzai delle erbe aromatiche alle serre ottocentesche, la ricchezza della vegetazio-
ne è inquadrata da prospettive del panorama fiorentino del tutto insolite. Ma non
sono solo questi gli “orti” della giornata perché anche Giovanna Gentile Ferragamo
aprirà il suo, che definisce “biodinamico”, al gruppo di Itaca. IlMuseo Stibbert sa-
rà un’altra tappa della giornata, che ha tutto per essere un altro successo.

Canzoni e simpatia: da Arbore a Peppino di Capri
I concerti scelti da Itaca sono tradizionalmente di musica sinfonica: alla Scala, al
Conservatorio, al Teatro dal Verme, con orchestre e direttori prestigiosi, sono ap-
puntamenti di altissimo livello artistico. Ma c’è anche un’altra musica, che l’Asso-
ciazione propone ai suoi soci e amici.
Chi è stato alla serata dell’anno scorso con Renzo Arbore e la sua Orchestra Ita-

liana non dimenticherà il divertimento ininterrotto per le tre ore in cui il comples-
so si è esibito e la generosità non convenzionale di Arbore nell’abbracciare la causa
di Progetto Itaca. Quest’anno si annuncia un altro chansonnier evergreen, questa vol-
ta napoletano, Peppino di Capri. C’è da scommettere che moltissime delle persone
che parteciperanno al suo concerto si sentiranno riportare indietro nel tempo e
avranno qualche soprassalto del cuore risentendo brani come Champagne, Roberta
o la versione “moderna” con la voce nasale e filante del cantante, di Voce ‘e notte, uno
dei capolavori del repertorio napoletano di tutti i tempi.
I programmi del prossimo futuromettono in campo un’opera all’Arena diVerona

e altre sorprese che Progetto Itaca sta febbrilmente organizzando.
MARIA ROSA SCHIAFFINO

TESTIMONIANZA

PER CASO,
PER AMORE

“Ho scoperto Progetto
Itaca e le sue giornate
culturali durante una
conferenza… per caso,
dunque. Cercavo il modo
di accostarmi all’arte con
la guida di qualcuno che
amabilmente sapesse

farmela godere. Ormai da
dieci anni partecipo, più
volte all’anno, alle

proposte
dell’Associazione e ne
sono entusiasta,
soprattutto perché
davvero sono uniche,
come gli allestimenti di
arte contemporanea a
Bologna dei coniugi
Golinelli, che ci hanno
ospitato più volte con
una generosità

straordinaria. Mi trovo
sempre a mio agio con la
gioia di condividere
queste esperienze con
persone affini,

simpatiche, con le quali
scambiare idee… E con
Itaca sento anche di fare
qualcosa di utile, di

buono.”

DIANA BARTOLOMEI
Medico ematologa

Renzo Arbore al Teatro dal Verme per Progetto Itaca
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Visto il successo della passata edizione diWin-e Ita-
ca a Palazzo Serbelloni, la Fondazione Progetto
Itaca Onlus ha scelto di replicare l’evento anche

quest’anno, grazie all’impegno di un gruppo di volontari
dell’Associazione Progetto Itaca, nell’ottica di renderlo un
appuntamento fisso e atteso.
Target della serata sarà il mondo della finanza e del-

l’imprenditoria milanese, che anche quest’anno dimostrerà
la sua solidarietà grazie ad un evento che nasce con l’idea
di unire divertimento e filantropia.
30 prestigiosi lotti battuti all’asta da Clarice Pecori Gi-

raldi di Christie’s, eleganti premi riservati ad un’esclusiva
estrazione, food e vini di alta gamma,musica ed intratteni-

Win-e Itaca 2015
15 giugno - Palazzo Cusani, Milano

Tutti matti per il riso

mento, questi gli
ingredienti della
seconda edizione
di Win-e Itaca,
Summer Party con
Asta Wine & Lu-
xury Food, quest’anno nella splendida cornice di Palazzo
Cusani.
La serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno

della Fondazione Progetto Itaca, nata nel 2012 e da al-
lora impegnata nell’apertura di nuove sedi dell’Associa-
zione Progetto Itaca nelle principali città Italiane.

Win-e Itaca per la mente, con gusto.
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Sulla scia del tema che ha ispirato l’Expo 2015, Ali-
mentazione e Nutrizione, il 10 e 11 ottobre, in oc-
casione delle giornate dedicate alla SaluteMentale, la

Fondazione Progetto Itaca ha voluto creare un evento “na-
zionale” in numerose piazze italiane per proporre dei sacchetti
di riso italianoCarnaroli. Il ricavato ci permetterà di soste-
nere e sviluppare nuove sedi in Italia: Catanzaro, Padova, Bo-
logna eTorino.
Fonte primaria di nutrimento e simbolo di ricchezza nel-
le culture orientali il riso è stato tra i primi cerali ad esse-
re coltivato dall’uomo ol-
tre 10.000 anni fa. Grazie
alla sua adattabilità il riso
può crescere ovunque, non
ha controindicazioni ed è
coltivato quasi in tutto il
pianeta. Alimento sempli-
ce, salutare, bene auguran-
te, richiama momenti di
gioia ed è consigliato dai
nutrizionisti per la sua alta
digeribilità.
Progetto Itaca non poteva
che cogliere tutte queste

virtù per farne il simbolo della campagna nazionale di dif-
fusione della sua mission.
“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere,
ma quella che si adatta meglio al cambiamento”. Così dice-
va Charles Darwin a proposito dell’evoluzione della specie.
Da sempre crediamo che le persone, proprio come il riso,
siano in grado di crescere e svilupparsi anche in contesti sfa-
vorevoli, grazie alla loro capacità di adattamento e al loro
percorso di empowerment. In questo senso lavorano i no-
stri volontari, che ogni giorno sono al fianco di persone che

cercano di ricostruirsi una
vita lavorando sulle proprie
risorse e abilità con grande
determinazione.
Sin dalla nascita dell’Asso-
ciazione, nel 1999, l’impe-
gno, l’entusiasmo e il tem-
po che i nostri volontari ci
hanno dedicato hanno fat-
to la differenza, permet-
tendoci di arrivare dove sia-
mo oggi.

BENEDETTA BRAMBILLA
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Il futuro della
Salute Mentale

Nuove attività

Nell’ambito di EXPO 2015, in occasione del
convegno “Nutrire, Potenziare, Curare”, or-
ganizzato il 19 e 20 giugno dalla Regione a

Palazzo Lombardia, Ughetta Radice Fossati, segretario

generale dell’Associazione e della Fondazione Progetto
Itaca, è invitata a partecipare come relatore alla Tavola
Rotonda “Fare rete in Psichiatria” per parlare e di-
scutere del Futuro della Salute Mentale.

I l 7 marzo 2015 è stato costituito
il Comitato per Progetto Itaca Ca-
tanzaro per aprire la prima sede in
Calabria e attivare i progetti del-
l’Associazione.

A Lecco è nato il Comitato Proget-
to Itaca per avviare il Progetto De-
pressione Post Partum con il Di-
partimento di Salute Mentale e il
Dipartimento Materno Infantile

dell’Ospedale Manzoni di Lecco
con la collaborazione della Fonda-
zione Cariplo e altri sostenitori.

NAPOLI PARMA

E’ imminente l’apertura di due
nuovi Club Itaca:

Abbiamo bisogno di te!

Quella del riso sarà una grande avventura
e per questo abbiamo bisogno di volontari disponibili

a rappresentare la Fondazione Progetto Itaca
nelle piazze prescelte.

Per coloro che non sono già volontari dell’Associazione
verrà organizzata una giornata di formazione per spiegare

nel dettaglio gli obiettivi della manifestazione
e l’impegno richiesto .

Più saremo, maggiore sarà
la forza e la visibilità che otterremo sul territorio;
è una sfida importante ma l’unione fa la forza.

Se ti piace l’idea e vuoi saperne di più scrivi a:
volontari@progettoitaca.org

o chiama lo
02.62695235.

Prossimamente troverete anche l’elenco delle piazze scelte
sul sito www.progettoitaca.org
Abbiamo bisogno di te!

Ultimi posti per il
Corso di Formazione Volontari
di Progetto Itaca che avrà
inizio il 7 settembre 2015

E’ urgente iscriversi al
colloquio di selezione per
l’ammissione al corso che
è gratuito, a numero chiuso
e rilascia un certificato

di frequenza.
I relatori sono psichiatri,
psicologi dei Dipartimenti

di Salute Mentale
e Volontari formatori.

E’ articolato in 12 incontri di
due ore ciascuno, ogni lunedì

dalle 18 alle 20,
in via Volta 7A a Milano.
Segreteria tel. 02 62695235

Milano Palazzo Lombardia, Auditorium Testori
19 giugno ore 16,30

Club Itaca Napoli
Via S. Luisa Di Marillac 5
(Arco Mirelli)
Direttore Francesca de Angelis
Tel. 081 7611410
Cell. 347 6294931

Club Itaca Parma
Borgo Pipa 3 A
Direttore Giovanna Brambilla
Tel. 0521 508806

NUOV
O CORSO

DI FOR
MAZION

E

VOLON
TARI
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Il 2014 in sintesi

Bilancio 2014*

I l 2014 è stato un anno molto positivo per l’Asso-ciazione, sia per lo sviluppo di tutti i progetti nel-
la città diMilano, sia per il contributo dato alla for-

mazione nelle associazioni delle altre città italiane.
I nuovi Volontari del corso di base 2013-2014 han-

no portato una ventata di aria nuova in ogni singolo
gruppo; in particolare è molto aumentato il numero di
quelli della Linea d’Ascolto: le 14 persone aggiunte a
quelle già attive hanno portato nuove energie, insieme
a grandemotivazione e consapevolezza, rafforzando co-
sì il gruppo esistente.
Il corso Famiglia a Famiglia ha visto la frequenza di

300 persone in tutta Italia, confermando il grande in-
teresse che continua a suscitare nei famigliari di perso-
ne con malattie psichiche.
E’ partito il primo corso “Pari a Pari” di NAMI per

persone che soffrono di disturbi mentali, tenuto da “pa-
ri” cioè da persone che ne hanno a loro volta sofferto;
la logica è la stessa del Famiglia a Famiglia (famigliari
esperti, cioè formati, verso altri famigliari).
Molto importante la programmazione e l’organiz-

zazione di Corsi di Formazione per gli operatori delle
strutture della Psichiatria, partiti alla fine del 2014: la
novità rispetto al passato è il coinvolgimento di alcu-
ne associazioni, tra cui la nostra, nella formazione del
personale ospedaliero da parte del DSM Fatebenefra-
telli; ci aspettiamo quindi che nel 2015 altre struttu-
re del territorio utilizzino le nostre competenze nei lo-
ro percorsi formativi.
Per i Gruppi di Auto Aiuto si conferma anche nel

2014 l’aumento dei gruppi per famigliari e si intensifica
la formazione, da parte di facilitatori esperti di Milano,

*Cifre in € 000

Proventi

Donazioni da privati 138

Donazioni da aziende e Fondazioni 225

Contributi da Fondazioni 0

Contributi da Enti Pubblici 41

Quote associative 6

Contributo 5x1000 49

Proventi netti da raccolta fondi 160

Proventi finanziari e patrimoniali 20

Totale Proventi 639

Oneri

Linea d'ascolto 22

Prevenzione nelle scuole 10

Gruppi di Auto-Aiuto 9

Club Itaca 239

Ulisse e Ponte 89

Itacounseling 6

Formazione e Famiglia a Famiglia 11

Informazione e Sensibilizzazione 88

Oneri di supporto generale 74

Totale Oneri 548

Avanzo di esercizio 91

anche nelle altre città come a Firenze. Si prevede uno svi-
luppo in tal senso a Genova e Reggio Emilia nel 2015.
Lo stesso tipo di impegno ha coinvolto il gruppo del

Progetto di Prevenzione nelle Scuole, che ha trasmesso
la sua esperienza ai volontari di tutte le altre città. AMi-
lano il nostro progetto ha avuto il riconoscimento dal
Comune che ne ha parzialmente finanziato l’attività
(ottobre-dicembre 2014) con il coinvolgimento di altre
due associazioni:Tartavela e Aiutiamoli; inoltre si è con-
cretizzato il nostro sforzo per avere la collaborazione vo-
lontaria da parte degli psichiatri di molti Dipartimen-
ti di Salute Mentale.
Club Itaca ha ottenuto l’accreditamento di Clu-

bhouse International nel mese di maggio; gli esperti che
sono venuti a vedere il club hanno stilato un piano dimi-
glioramento e torneranno quest’anno per l’accredita-
mento triennale. Job Station conta, alla fine del 2014,
11 lavoratori attivi e 5 in attesa di conferma per il 2015.
Per quanto riguarda gli eventi dell’anno, alcuni di es-

si hanno avuto molto successo, sia in termini di comu-
nicazione, sia come raccolta fondi; ne cito solo alcuni: il
concerto di Renzo Arbore, l’astaWin-Itaca, le 4 giorna-
te culturali a Napoli, lo spettacolo di Emanuele Belotti.
In virtù di questi risultati e dell’aumento delle do-

nazioni, il bilancio del 2014 si è chiuso con un avanzo
di 91.000 euro.
Grazie quindi a tutti i volontari che si sono spesi al

massimo per la realizzazione dei progetti e grazie alle
tre “ragazze” della comunicazione e della raccolta fon-
di, che si sono attivate con “pazienza” e hanno formato
un team affiatato ed efficiente.

JULIANA ROSENTAL



15PROGETTO ITACA NEWS

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

Fondazione Progetto Itaca
C.F. 97629720158
IBAN: IT15U0569601600000017934X22

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

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 - 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: IT37G0832703243000000002446

Progetto Itaca - Napoli
via S. Luisa di Marillac, 5 - 80122 Napoli
segreteria.napoli@progettoitaca.org
tel. 081.681795
cell. 366.2334301
C.F. 95207070632
IBAN: IT38D0623003539000035707129

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

Comitato Progetto Itaca Catanzaro
tel. 337.306807

Comitato Progetto Itaca Lecco
tel. 0341.253377

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

Roma

Napoli

Palermo

Catanzaro

Asti

Genova

Parma

Firenze
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Club Itaca
Direttore
Francesco Baglioni
Vice Direttore
Silvana Benaglia
Via A. Volta, 7/a- 20121 Milano
Tel. 02.83242158
Fax: 02.89404801
segreteria@clubitaca.org

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
Francesco Baglioni
Michela Barichella
Diana Bartolomei
Beatrice Bergamasco
Benedetta Brambilla
Erica Cassani
Andrea Fiorillo
Nicoletta Frangi
Paolo Meroni
Juliana Rosental
Angelo Salvioni
Maria Rosa Schiaffino

SAVE THE DATE

Spettacolo musicale
PEPPINO DI CAPRI

E LA SUA ORCHESTRA
a favore di Progetto Itaca
in collaborazione con
Serate Musicali
Teatro Dal Verme

Martedi 13 ottobre
Ore 20,45
Prenotazioni

Tel. 02 62695235

UNA NUOVA
SEDE

A MILANO

Per Progetto
Itaca e Club Itaca
siamo alla
ricerca di una
NUOVA SEDE
di 700/800 mq.
in zona centrale
o semicentrale,
ben servita dai
mezzi pubblici
e con uno spazio

esterno,
in comodato
d’uso gratuito
o affitto sociale

Un vivo
ringraziamento
a chi potrà

aiutarci o farci
pervenire delle

valide
segnalazioni

EVENTI E
MANIFESTAZIONI
2015

Giovedì 11 Giugno
Giornata a Torino

Lunedì 15 Giugno
Win e Itaca 2015.
Dinner Party con Asta di
Luxury food. A favore della
Fondazione Progetto Itaca.

Martedì 23 Giugno
Firenze segreta

Mercoledì 8 Luglio
Tosca all’Arena di Verona

Domenica 20 Settembre
Torneo di Tennis.
Tennis Club Milano Bonacossa

Mercoledì 23 Settembre
Il Labirinto della Masone
di Franco Maria Ricci

26/27 Settembre
Floralia. Piazza San Marco
a Milano

Settembre
Giornata all’Expo guidati dagli
architetti Maria Giulia Zunino
e Roberto Querci

10/11 Ottobre
Giornate dedicate
alla Salute Mentale.
Evento nazionale. Tutti matti
per il riso. Banchetti di riso
nelle piazze italiane.

Martedì 13 ottobre
Spettacolo musicale
al Teatro Dal Verme:
Peppino Di Capri
e la sua orchestra

Ottobre
Giornata tra i Castelli
dell’Alessandrino

Novembre
La Biennale a Venezia


