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Primo piano LA SFIDA DELLA MALATTIA MENTALE
LORO COME NOI

VOLONTARIATO LUNEDI' ALLE 17 LA PRESENTAZIONE

Club Itaca:
un porto
per il dolore
dell'anima
Lavoro, amici, vita sociale: anche a Parma
un progetto innovativo sulla malattia psichica

Fuori dal tunnel della sofferenzaLa sede di Itaca Parma e Alan Doyle, direttore della formazione
della Clubhouse Fountain House di New York.

II Club Itaca: un porto sicuro dopo
la battaglia, un approdo e un pun-
to di partenza per le persone che
soffrono di malattie mentali. Fi-
nalmente il progetto arriva anche
a Parma: lunedì alle 17 nella Bi-
blioteca monumentale dei padri
benedettini di San Giovanni, si
inaugura Club Itaca, un percorso
che punta a restituire alla norma-
lità i malati psichici. L'incontro è
aperto a tutti: un appuntamento
importante per capire che la ma-
lattia mentale non è un marchio di
diversità, che se ne può uscire e
nella battaglia contro il dolore non
si è soli. Oltre a Giorgio Orlandini,
presidente di Itaca Parma, e alle
autorità cittadine, all'incontro sa-
ranno presenti Ughetta Radice
Fossati, segretario generale della
Fondazione Progetto Itaca e Alan
Doyle, direttore della formazione
della Clubhouse di Fountain Hou-
se, il club pionieristico nato a New
York da cui hanno avuto origine le
esperienze in altri Paesi. Un lu-
minare che ha aperto nuove strade
nell'assistenza ai malati psichici.

Che cos’è Club Itaca? Un’espe -
rienza straordinaria, assoluta-
mente unica nella nostra regione.
L’associazione di volontari Pro-
getto Itaca Parma opera dal 2013
nel campo della salute mentale
allo scopo di attivare progetti di
informazione, prevenzione e sup-
porto a persone con disagio psi-
chico e di sostegno alle loro fa-
miglie. L’Associazione promuove
corsi «Famiglia a Famiglia»,
rivolto a famigliari e tenuto da
famigliari stessi già formati. Pro-
getto Itaca ha firmato un contrat-
to con l’associazione americana
Nami (National Alliance on Men-
tal Illness) che ha ideato il corso
«Family to Family» da oltre 20
anni, per tradurre in italiano il
manuale del corso e diffonderlo
in Italia; corsi di formazione per
volontari, gestiti dal personale
medico del Centro di salute men-
tale; gruppi di auto-aiuto; e, in-
fine, è in fase di avvio il Progetto
Scuola, per la prevenzione negli
istituti superiori del territorio.

Tra le iniziative avviate vi è ora il
Programma Club Itaca. Si tratta di
un programma di recupero del-
l’autonomia socio-lavorativa per
giovani che hanno iniziato con
successo un percorso di cura pres-
so le strutture psichiatriche del ter-
ritorio. Club Itaca non è un centro
sanitario, bensì un metodo inno-
vativo che sostiene le persone nello
sviluppo delle loro risorse sociali e
professionali attraverso l’impegno
in attività interne funzionali alla
gestione del Club stesso, alla for-
mazione e alla sperimentazione
del lavoro in azienda. Chi decide di
aderire volontariamente al pro-
gramma diventa socio.

Il modello di Club Itaca aderisce
al modello internazionale «Clu-
bhouse», fondato negli Stati Uniti
a Fountain House (New York) nel
1948. Esso ha dimostrato, nel cor-
so del tempo, che è possibile ri-
durre il devastante impatto socia-
le delle malattie mentali: replicato
in più di 300 sedi, aiuta oggi oltre
100.000 persone con disturbi
mentali in tutto il mondo.

Per la persona che soffre di ma-
lattia psichiatrica, obiettivi di vita
«normali», quali l’autonomia la-

vorativa e le relazioni sociali, co-
stituiscono sfide molto ardue da
affrontare. Sebbene si riscontri la
diffusa e ferma volontà di raggiun-
gere tali risultati, il disagio psi-
chico toglie alla persona la sere-
nità, la sicurezza e l’efficienza per
confrontarsi con le responsabilità
del lavoro e altri adempimenti e la
conduce spesso ad una vita riti-
rata e non autonoma che non va-
lorizza le qualità e le potenzialità
dell’individuo, che ci sono nono-
stante la malattia.

Le malattie mentali gravi: schi-
zofrenia, disturbo schizo-affettivo,
depressione maggiore, disturbo
bipolare, disturbo ossessivo-com-
pulsivo hanno esordio molto pre-
coce, fra i 15 e i 25 anni, le persone
che ne sono colpite spesso non rie-
scono a completare il percorso del-
la formazione scolastica, universi-
taria o professionale, e hanno un
CV poco interessante per accedere
al mercato del lavoro, anche per-
ché il disturbo viene riconosciuto e
curato con ritardo. In questo con-
testo, la maggior parte delle per-
sone che soffre di un disturbo psi-
chico è quindi discriminata, stig-
matizzata ed emarginata. Lo stig-
ma, il rigetto e l’isolamento che ac-
compagnano le malattie mentali
sono spesso più dannosi della ma-
lattia stessa. Scopo del Club Itaca è
di superare, dunque, tale discrimi-
nazione ed emarginazione per
consentire alle persone con disagio
una loro piena inclusione nella so-
cietà e nel mondo del lavoro.

L’obiettivo fondamentale è l’in -
dividuazione e lo sviluppo del po-
tenziale di ogni socio, il raggiun-
gimento della sua indipendenza e
la possibilità di avere di nuovo una
vita piena. E’in tale prospettiva che
le relazioni tra i soci del Club e tra i
soci e lo staff rivestono un’impor -
tanza fondamentale poiché so-
stanzialmente basate su legami pa-
ritari e orizzontali. Le decisioni al-
l’interno del Club vengono prese in
modo collegiale e il ruolo di cia-
scun socio è attivo e propositivo. Il
lavoro all’interno del Club, artico-

Le testimonianze I ragazzi soci di Itaca raccontano, passo dopo passo, la loro nuova vita: dall'amicizia all'impegno nel club alla formazione professionale

«La conquista del lavoro». «Non sono sola»
I

l ritorno a una vita sociale di-
menticata per la malattia. La
scoperta dell'amicizia, il ritro-
varsi nell'esperienza dell'altro:

sono tante le conquiste di cui par-
lano i malati seguiti dal Club Ita-
ca.
«Sono una socia che frequenta il
Club Itaca fin dall’inizio delle at-
tività. - spiega una giovane donna -
Durante questo periodo mi sono
trovata molto bene; ho trovato
nuove amicizie, per me molto dif-
ficile data la mia timidezza, e par-
tecipato a varie attività come se-
greteria, amministrazione, comu-
nicazione, informatica e cucina».
«Prima, dato il mio disturbo, -
continua - non avevo amicizie o, se
le avevo, si sono allontanate. Ora è
diverso; ho conosciuto persone,

sia tra i soci che tra lo staff, che mi
accolgono anche con le mie diffi-
coltà e i miei problemi. Ho anche
riscoperto delle abilità che avevo
già, ma che mi ero dimenticata,
come l’informatica e la comunica-
zione, e imparato delle nuove cose
tra cui la segreteria e l’ammini -
strazione. A volte è difficile, ti senti
come annegata dalla malattia; ma
anche se non sai nuotare, scopri
che almeno che puoi stare a galla.
Questo ho scoperto con il Club Ita-
ca che è per me come un’ancora di
salvezza e di protezione perché mi
sento accettata per quello che so-
no senza dover fingere di essere
ciò che non sono».
Sentirsi a proprio agio, come in una
grande famiglia: questa l'esperien-
za di cui parla Lucia. «Sono una

socia del Club Itaca Parma. - spiega
- In questi mesi trascorsi al Club,
mi sono trovata molto bene. Ho co-
nosciuto persone nuove con cui ho
intrecciato una bella amicizia. Or-
mai, il Club Itaca lo considero come
una seconda casa, perché ho potuto
socializzare e stare in compagnia.
Con alcune ragazze vado a mangia-
re la pizza e alla domenica vado al
cinema. Posso dire di essere una
persona nuova perché venire al
Club mi rilassa. Grazie all’associa -
zione, insieme ad altri due ragazzi
del Club, stiamo frequentando un
corso di agricoltura sociale che fi-
nora è stato molto interessante».
«La mia esperienza al Club Itaca -
aggiunge - è stata molto positiva e
spero che altri ragazzi si aggiunga-
no al gruppo che c’è adesso».

L'organizzazione della giornata, per
non chiudersi in se stessi e avvici-
narsi passo dopo passo alla norma-
lità: ««Ho aderito al Club Itaca nel
mese di settembre 2015, - continua
un altro socio - dopo un interessan-
te colloquio con la direttrice Gio-
vanna. In verità non avevo parti-
colari aspettative, si trattava per
me di un’esperienza del tutto nuo-
va per cui ero abbastanza curiosa.
La prima impressione, conoscendo
gli altri soci del Club, è stata molto
positiva. Ho capito che si tratta di
persone in gamba, sensibili intel-
ligenti e con vissuti non semplici e
spesso dolorosi. Il lavoro del Club
mi è subito sembrato utile e vario,
organizzato in vari ambiti: segrete-
ria ed amministrazione, cucina, co-
municazione e pulizia. Ogni giorno

i soci del Club Itaca si incontrano
presso la sede e dividono i compiti
per svolgere le numerose attività in
programma. Tutto si fa in un clima
di assoluta collaborazione e in una
posizione di totale parità tra la di-
rettrice Giovanna e i soci. Personal-
mente considero questa opportuni-
tà molto arricchente: ho imparato
tra l’altro ad usare meglio il pc e a
socializzare con gli altri in maniera
positiva. L’impegno presso il Club
Itaca permette ad ognuno di offrire
il proprio contributo e di mettere in
comune competenze e risorse. Ci si
rispetta e ci si comprende, anche
perché nella vita si sono affrontate
analoghe difficoltà e simili ostacoli
e problemi. Bella, tra le varie, l’op -
portunità offerta ad alcuni Soci del
Club dall’Ente di formazione Agri-

form: è iniziato a gennaio un corso
di formazione in agricoltura che
dopo una prima parte, teorica, ha
previsto visite presso due aziende
agricole del nostro territorio: l’a-
zienda sperimentale Stuard e la fat-
toria didattica Cotti di Pilastro di
Langhirano».
Fuori dal tunnel della sofferenza
per aprirsi al lavoro: «L’esperienza
al Club Itaca mi piace molto soprat-
tutto perché ho imparato ad utiliz-
zare meglio il pc grazie alle lezioni
di una volontaria, che si occupa di
social marketing strategist - spiega
un socio - e che ci ha anche spiegato
come impiegare in modo più effi-
cace il social network facebook».
No solo: «Frequentando il corso di
agricoltura sociale promosso da
Agriform mi sono appassionato so-
prattutto alle lezioni teoriche ri-
guardanti la sicurezza sui luoghi di
lavoro, la moderna agricoltura e la
legislazione relativa all’inserimento
professionale delle persone disabi-
li. Mi sono divertito molto visitan-

do il podere Stuard, l’azienda spe-
rimentale dove abbiamo imparato
a cucinare la marmellata di arance
e abbiamo ricevuto interessanti in-
formazioni sull’apicultura, l’attività
agricola che richiede un minore in-
vestimento iniziale. Qui abbiamo
anche visto le bellissime serre, dove
si coltivano tra l’altro peperoncini
ornamentali, e abbiamo visitato i
recinti dove si allevano gli animali.
Nella visita successiva, alla fattoria
didattica “Cotti” di Pilastro di Lan-
ghirano, abbiamo appreso a cuci-
nare il pane la pizza e le verdure
cotte e siamo andati nelle moder-
nissime stalle con altrettanto avan-
zati impianti di mungitura». Ales-
sandra infine spiega: «Al Club Ita-
ca mi sono trovata bene, conoscen-
do altre persone e facendo nuove
amicizie. Sto imparando cose nuo-
ve e attualmente frequento un cor-
so sullo uso dei social network gra-
zie all’impegno di una giovane vo-
lontaria dell’associazione». u
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lato in diverse unità operative - am-
ministrazione, segreteria, comuni-
cazione, cucina e pulizia - è fun-
zionale alla creazione di una solida
comunità: è il lavoro che favorisce
e promuove le relazioni, i legami e
dunque crea la «community».

Questo approccio crede ferma-
mente che i soci debbano giocare
un ruolo attivo nel loro processo di
riabilitazione e che il lavoro signi-
ficativo e le relazioni siano parti
integranti della salute mentale. Il
ruolo dello staff non è di educare o
di curare i soci. Lo staff lavora in-
sieme ai soci in qualità di colleghi e
li incoraggia a credere in loro stessi.
Il modello Club house usa pertanto
il termine di socio per riflettere la
sua natura volontaria e di comu-
nità. Essere soci significa apparte-
nere alla comunità, avere un luogo
dove essere sempre benvenuti. Per
una persona con disagio psichico
queste semplici cose non devono
considerarsi automatiche. Questo
modello è profondamente diffe-
rente dai programmi psichiatrici
poiché nella Club house non vi so-
no pazienti o utenti bensì soci. Club
Itaca diventa quindi un esercizio
per un vita indipendente basata
sulla «parte sana» della persona.
La parte «da curare» viene presa in
carico dalle strutture pubbliche sa-
nitarie. E’ un modello totalmente
innovativo nell’ambito della psi-
chiatria, in quanto il personale sa-
nitario è all’esterno della struttura
e si basa su un percorso di riabi-
litazione prettamente sociale. L’ac -
cesso è completamente gratuito.

Il Club è strutturatocome un vero
e proprio ufficio, non medicalizzato
e non richiama in alcun modo Cen-
tri di salute mentale o luoghi te-
rapeutici, oltre a non avere perso-
nale medico e sanitario nel suo or-
ganico con notevoli risparmi eco-
nomici e abbattimento dei costi di
gestione. I soci lavorano per forti-
ficare i propri talenti facendo at-
tività come in una «palestra di la-
voro». Questo ambiente di lavoro
garantisce ai giovani di vivere una
dimensione emotiva nuova e di al-
lontanare lo spettro dei ricordi di
ricoveri traumatici e di esperienze
che li hanno segnati. In conclusio-
ne, lavorando insieme allo staff alla
pari, in modo non autoritario come
l’essere seduti dalle parti opposte di
una scrivania come medico e pa-
ziente, i soci prendono coscienza
delle loro capacità, dei loro talenti e
della loro forza. Cominciano a ca-
pire che possono prendersi mag-
giori responsabilità all’interno del-
la Club e coscienza di nuove op-
portunità. Il Club Itaca Parma è
aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17 e
come già ricordato il lavoro è or-
ganizzato in unità di lavoro dove lo
staff e i soci lavorano insieme. L’i-
scrizione è volontaria, gratuita e
senza limiti di tempo. I soci non
sono retribuiti per il lavoro che svol-
gono all’interno del Club. Le attività
svolte finora sono relative alla se-
greteria, amministrazione, centra-
lino, corrispondenza, acquisti (per
esempio di cancelleria) preparazio-
ne pasti, pulizia dell’ufficio, ufficio
stampa, redazione della newsletter
interna «Nausicaa», supporto alle
attività di raccolta fondi organiz-
zate dall’associazione. ur.c.
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nn «La malattia mentale non è so-
lo un doloroso problema per chi
ne soffre e per le famiglie dei pa-
zienti, ma per tutta la società».
Giorgio Orlandini, presidente di
Itaca Parma, ribadisce il suo im-
pegno per l'associazione di volon-
tariato in prima linea nella bat-
taglia al disagio psichico. «I costi
sociali della malattia mentale so-
no altissimi, più volte l'Organiz-
zazione mondiale della sanità ha
lanciato un grido d'allarme». Club
Itaca dà una risposta a bisogni
soggettivi e sociali: «E' un pro-
getto nato negli Stati uniti nel '48
e diffuso in tutto il mondo, che

Il presidente di Itaca Parma Giorgio Orlandini

«Una grande sfida per tutta la comunità»

Giorgio Orlandini Il presidente.

garantisce corsi di formazione per
i volontari e i familiari dei malati e
un programma non residenziale
volto all'autonomia socio-lavorati-
va delle persone con disagio psi-
chico». Attualmente in Italia ci so-
no sei club: oltre a quello di Par-
ma, sono a Milano, Roma, Firenze,
Palermo, Napoli. «Una sfida per
tutta la comunità: - continua Or-
landini - Ma per vincerla, c'è dav-
vero bisogno dell'impegno di tutti.
Ringrazio coloro che ci hanno ge-
nerosamente aiutato finora, soste-
nendo la rinascita dei nostri pa-
zienti: la strada è lunga, ma sap-
piamo di non essere soli».

Cos'è

I progetti
nn La sede Itaca Parma ha
sede in borgo Pipa 3/a,
telefono 0521 1683497,
email: direzioneclub@
progettoitacaparma.org,
sito internet:
www.progettoitacaparma.org
Le attività: corsi «Famiglia a
Famiglia». per familiari di
malati psichici, tenuti da
familiari formati; corsi di
formazione per volontari,
tenuti dal personale medico
del Csm; gruppi di
auto-aiuto per familiari;
progetto scuola, convalidato
dall'istituto Mario Negri.


