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COSA E’ IL CLUB ITACA 
 

Il Club è uno dei progetti dell’Associazione di Volontari Progetto Itaca Parma, che opera nell'ambito 
della Salute Mentale. 
Club Itaca Parma è un programma non residenziale per l'autonomia socio lavorativa rivolto a 
persone, tra i 18 e i 45 anni, con una storia di disagio psichico. Coloro che decidono di aderire al 
programma diventano Soci. 
Il Club sostiene i Soci nello sviluppo delle proprie risorse sociali e professionali, attraverso 
l'impegno in attività interne, funzionali alla gestione del Club stesso (amministrazione – segreteria; 
comunicazione; cucina; manutenzione – pulizia; orticoltura) e la sperimentazione del lavoro in azienda. 
L’obiettivo generale del programma è valorizzare le risorse dei Soci, attraverso la partecipazione a 
tutte le attività del Club per ricostruire un buon ritmo di vita, sviluppare sicurezza e autostima, oltre 
ad acquisire abilità specifiche e ricostruire relazioni positive. Uno dei principi fondamentali di questo 
modello è che non sono i Soci ad avere bisogno del Club, ma è il Club ad aver bisogno dei soci per 
funzionare, per mantenersi e svilupparsi. 
Questo è possibile grazie al personale (non sanitario) coinvolto nelle attività del Club, il quale risulta 
sufficiente per assicurare impiego e attività a tutti i soci, ma abbastanza ridotto da renderne 
indispensabile il coinvolgimento. I Soci sono persone che desiderano ricostruire una propria vita 
attiva e soddisfacente, fondata sulle proprie capacità e sui propri punti di forza. 
L’adesione è gratuita, a vita, volontaria ed è subordinata alla presentazione di una relazione dello 
psichiatra o dello psicologo curante, che descriva la storia clinica degli ultimi due anni, escludendo 
attuale dipendenza da alcool o sostanze, atteggiamenti violenti verso se stessi o gli altri. 
 
Club Itaca Parma aderisce al modello internazionale “Clubhouse” nato negli Stati Uniti nel 1948 e diffuso 
in 327 paesi del mondi con più di 320 centri attivi.  
Attualmente in Italia sono presenti 6 Club Itaca: Milano, Parma, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.  
 
 
 
 

 
 

La newsletter Nausicaa è stata pensata, scritta, impaginata e pubblicata grazie al lavoro dei 
Soci e dello Staff  di Club Itaca Parma 
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"VI PRESENTIAMO LE 
ATTIVITA' DEL NOSTRO 

CLUB" 
 
In questo primo mese di lavoro abbiamo 
svolto numerose attività nelle seguenti 
Unità di Lavoro: 
- segreteria e amministrazione 
- comunicazione e stampa 
- cucina 
- pulizie 
 
 
 

Tra i lavori di Segreteria, abbiamo elaborato diversi moduli, tra i quali:  

 un inventario in formato cartaceo ed elettronico per gli oggetti acquistati per il nostro lavoro;  

 un modello cartaceo valido per la registrazione delle chiamate telefoniche in arrivo; 

 l'affissione sulla bacheca di tutti i numeri utili.  
 

Abbiamo altresì impostato il lavoro di archiviazione dei documenti cartacei negli appositi contenitori. 
 
Per quanto riguarda l’Unità di Lavoro “Comunicazione e Ufficio Stampa” dopo varie consultazioni 
abbiamo scelto il titolo del giornale del nostro Club. Il nome “Nausicaa” 1 è stato tratto dall'Odissea 
perché rappresenta i valori dell'accoglienza e del sostegno. All’interno della newsletter, ognuno di noi ha 
sintetizzato in un breve testo le motivazioni e gli scopi della propria adesione al Club Itaca Parma. 
 
Abbiamo anche valutato l'eventualità di aprire una nostra pagina facebook e a tal proposito, grazie 
all’invio di email agli altri Club Itaca presenti in Italia, abbiamo raccolto utili informazioni per l’apertura 
e gestione della pagina. 

 
Iniziando la nostra attività di Cucina abbiamo 
preparato alcuni primi piatti in vari modi di cui 
pubblicheremo le foto e le ricette. 
 
Le Pulizie dei nostri locali sono state 
programmate per il giovedì pomeriggio 
utilizzando i detersivi adatti ai diversi ambienti.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 NAUSICAA: figlia del re dei Feaci Alcinoo, accoglie Ulisse e gli offre ospitalità. Il termine Nausicaa ha un'origine greca. 
Proviene dal termine naus e assume il significato di "imbarcazione, barca". Nell'Odissea di Omero, Nausica era la 
principessa, figlia del re dei Feaci, che, innamoratasi di Ulisse, lo accolse e lo aiutò a ritornare ad Itaca. Compare anche nella 
variante Nausicaa. 
Abbiamo scelto questo nome perché Nausicaa può rappresentare il valore dell'accoglienza, dell'accettazione 
dell'aiuto e sostegno al prossimo. 
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PERCHE' CLUB ITACA? 
 

Alessandro: 
 

Io sono al Club Itaca per fare nuove amicizie, stare meglio e se possibile trovare un lavoro. 
 
 

Francesca: 
 

Io sono al Club Itaca per conoscere persone nuove ed avere una possibilità di lavoro in futuro, intanto 
collaborare con i soci e lo staff  nelle varie attività del Club Itaca. 

 
 

Giovanna: 
 

Sono qui al Club Itaca per stare un po’ in compagnia perché la solitudine mi opprime e mi fa stare male. 
Per conoscere nuove persone anche se alcune volte mi piace stare da sola. Anche se non mi sono mai 
fermata a mangiare in compagnia, ho partecipato ad alcune attività del club. Mi aspetto dal club di 
essere rispettata e non essere presa in giro. 
 

 
Ilaria: 

 
Sono qui a Progetto Itaca per incontrare nuove persone con disagio psichico e problemi simili ai miei. 
Qui mi sento accettata, capita e non isolata come quando andavo a scuola; essendo molto timida mi 
isolavano e non volevano stare con me in banco. 
Dal Club Itaca mi aspetto di fare nuove esperienze e di conoscere nuove persone. Sul lungo periodo mi 
piacerebbe trovare un lavoro, magari con le moderne modalità che la tecnologia può offrire ( per 
esempio, il telelavoro ). 
Desidero, quindi, frequentare Club Itaca per partecipare alle attività previste: corsi di informatica, varie 
occasioni di formazione, cucina, segreteria, amministrazione, pittura, stampa e comunicazione. 
 
 

Lucia: 
 

Sono qui al Club Itaca per conoscere persone nuove e fare amicizia e anche rincuorarmi nel sapere che 
ci sono persone come me che hanno il mio stesso problema. Qualche anno fa quando lavoravo dal 
commercialista mi sentivo un po’ isolata, non conoscendo questa nuova realtà che è appunto Itaca. Poi i 
miei genitori hanno letto sulla Gazzetta di Parma questo progetto e hanno incominciato ad interessarsi 
e a venire come volontari. Da lì è cominciato tutto.  
Ho conosciuto ragazze e ragazzi con cui ho un ottimo rapporto, specialmente con una in particolare 
che conosco di vista perché la vedo con sua mamma all'Esselunga.  
Mi aspetto dal club di essere sempre rispettata e non essere presa in giro, di imparare cose nuove 
(specialmente nel ramo informatico – facebook, ad esempio, che conosco poco) e anche di poter 
trovare un inserimento come ad esempio il tele-lavoro o addirittura anche un lavoro vero e proprio a 
tempo indeterminato. In questo periodo di tempo che ho passato qui al Club Itaca dal 4 settembre mi 
sono trovata molto bene e mi è piaciuto soprattutto cucinare e mangiare in compagnia anche se 
abbiamo fatto cose semplici come ad esempio una semplice pasta e pomodoro con verdure. Spero che 
il gruppo si allarghi anche se per adesso il numero massimo di partecipanti è composto da 6 persone 
che si riuniscono specialmente il martedì. Coraggio Itaca ! 
Spero di poter mettere in comune e condividere le mie abilità: penso di essere una persona capace di 
ascoltare gli altri e di aiutarli in caso di bisogno. 
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Veronica: 
 

Ho scelto di diventare socia del Club Itaca di Progetto Itaca Parma perché dopo un periodo difficile e 
doloroso ho avvertito la necessità di ritrovare il mio equilibrio e la mia autonomia. Ho conosciuto 
Progetto Itaca e ho pensato che potrebbe essere un'ottima opportunità per recuperare benessere e 
serenità. Da questa esperienza mi aspetto di poter impiegare le mie risorse e potenzialità, mettendole in 
comune con gli altri per ritrovare infine una piena autonomia sociale e lavorativa. Spero anche di 
imparare cose nuove, soprattutto sul 'versante' pratico (cucina, amministrazione) in cui sono più carente 
e meno abile.  
Tra i miei obiettivi anche quello di relazionarmi con persone che come me hanno vissuto momenti non 
facili e che per questo possono condividere con me attività, riflessioni ed aspirazioni. Si tratta di 
persone con una sensibilità e un vissuto analoghi ai miei e che per questo possono capirmi ed aiutarmi 
nelle varie occasioni della vita quotidiana.  
Credo che possa trattarsi di iniziative e opportunità interessanti, soprattutto per imparare ad 
organizzarsi e a gestire bene il proprio tempo e i propri impegni.  
Un'occasione preziosa anche per socializzare per apprendere e maturare. 
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Abbiamo festeggiato insieme il compleanno di Francesca! 
 

 
 
 

Tanti auguri Ilaria! 

 

 
 
 

I nostri compleanni! 
12 aprile Antonio 
23 aprile Lucia 
15 maggio Shadi 
20 maggio Veronica 
03 luglio Giovanna 
03 settembre Alessandro 
24 settembre Francesca 
24 ottobre Ilaria 
31 ottobre Giovanna B. 
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UN ESEMPIO DELLE NOSTRE OTTIME RICETTE.... 
 

 
SPAGHETTONI CON 

RICOTTA, POMODORO 
E PANE TOSTATO 

 

 
Ingredienti: 
 
2 panini raffermi 
350 gr. spaghettoni 
150 gr. pomodori perini 
1 ciuffo basilico 
grana grattugiato q.b. 
100 gr. ricotta 
 
 
 
 
 

 
 
Procedimento: 
 
Tritare a dadolini il pane e sminuzzare il basilico. 
 
Tostare il pane in una padella antiaderente. 
 
Scottare i pomodori, pelarli, privarli dei semi e tagliarli a dadolini. 
 
Lessare la pasta. 
 
Frullare ricotta, basilico, olio e sale fino ad ottenere una crema. 
 
Se troppo asciutta allungarla con poca acqua di cottura. 
 
Mantecare la pasta con la crema aggiungendo il pane croccante e i pomodorini. 
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BUONE NOTIZIE DAL CORRIERE DELLA SERA ! 
 

 
Un articolo molto vero, 
coraggioso e di sostegno a chi 
vive questi problemi, e che 
dovrebbe essere anche di 
monito per chi si ritiene 
“normale”. 
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NEWS DALL’ASSOCIAZIONE  
 
CORI IN BADIA  
Nell'ambito delle iniziative benefiche promosse da Progetto Itaca Parma domenica 13 settembre alle 
ore 18 nella Badia Benedettina di S. Maria della Neve si sono esibiti il Coro Ars Canto giovanile e il 
Coro San Benedetto diretto dal maestro Niccolò Paganini. Oltre a musiche da film sono stati 
eseguiti altri brani: “Mai non rise un più bel dì” dall'opera “Un giorno di regno” di Giuseppe Verdi, il 
monumentale gioco musicale “Insalata italiana” composto da Richard Genee, “Smile” di Nicola Piovani 
e tanti altri. Il Coro Ars Canto giovanile, costituito da 22 elementi dai 14 ai 22 anni, è nato per animare  
le celebrazioni liturgiche e spazia in un ricco repertorio con numerose incursioni nella musica da film e 
da camera. Ha cantato in numerose chiese, da Parma sino alla Basilica di San Pietro in Vaticano.  
V.P 
 
CARIPARMA RUNNING 
Si è tenuto domenica 13 settembre scorso l’evento 'Corri per la vita', la manifestazione sportiva 
(una corsa di 5 km) giunta alla sua 18° edizione e promossa da Fondazione Cariparma. Quest'anno la 
Fondazione ha scelto di sostenere le attività di due associazioni di volontariato: Progetto Itaca Parma 
e Caritas Children Onlus. Ben 4000 persone hanno partecipato all'evento e la metà dei proventi 
ricavati dalla vendita dei pettorali sono stati destinati (raddoppiati da Cariparma) proprio a 
Progetto Itaca Parma. 
La corsa non competitiva è stata organizzata da Cus Parma e Crédit Agricole in collaborazione con il 
Comune.   
Prezioso è risultato l'apporto dei volontari dell'Associazione, che hanno partecipato numerosi; 
alcuni di loro hanno preso parte alla corsa non competitiva. Grazie agli articoli e ai servizi giornalistici 
realizzati dalla stampa locale, l'impegno e le attività dell'Associazione hanno avuto uno speciale risalto. 
Fondamentale anche il contributo dell'ufficio stampa di Progetto Itaca Parma. 
V.P 
 
TUTTI MATTI PER IL RISO 
Si è svolto il 10 e 11 ottobre scorsi 'Tutti matti per il riso', l'evento promosso a livello nazionale 
dalla Fondazione Progetto Itaca di Milano che ha coinvolto ben 11 città italiane (tra cui Milano 
Roma Palermo e Napoli). In occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale - voluta 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - anche a Parma sono stati allestiti due banchetti: uno in 
Piazzale della Pace ed uno in Via Mazzini. Come ha spiegato l'addetto stampa di Progetto Itaca 
Parma Germano  Pellegrini, "i banchetti offrivano alla cittadinanza 1 kg di riso a fronte di 
un'offerta benefica di 8 euro. L'iniziativa ha avuto un grandissimo successo, in una giornata e 
mezzo si è esaurita la scorta prenotata pari a 100 kg". 
L'evento ha permesso di raccogliere ben 1000 euro, una cifra oltre le aspettative. Come ha aggiunto 
Germano Pellegrini, "la risposta da parte del pubblico è stata immediata e lo stesso positivo esito si è 
riscontrato a livello nazionale. Si tratta dunque di un'esperienza proficua, che certo verrà ripetuta 
in futuro”. 
V.P 
 
CONCERTO “I LOVE PUCCINI” 
Un'importante iniziativa benefica si è svolta il 10 ottobre scorso nella splendida cornice della Badia 
quattrocentesca di S. Maria della Neve di Torrechiara: il concerto “I love Puccini”, tenuto dalla 
Soprano Paola Sanguinetti insieme all'Arpista Davide Burani. Il concerto è stato promosso per 
raccogliere fondi a favore del Club Itaca Parma. Il numeroso pubblico ha applaudito le bellissime 
romanze: “Vissi d'arte”(Tosca), “Donde lieta uscì”(La Bohème), “In quelle trine morbide”(Manon 
Lescaut) e tante altre ancora interpretate dalla meravigliosa voce del soprano Paola Sanguinetti e dalla 
bravura dell'arpa di Davide Burani che ha suonato anche il “Valzer di Musetta” (La Bohème) e “Chi il 
bel sogno di Doretta” (La Rondine). 
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A conclusione del concerto gli ospiti si sono spostati nel refettorio, dove le suore indiane del Convento 
Benedettino avevano preparato una cena a buffet con ricette tipiche della loro terra. Tra curry profumo 
di coriandolo salse e altre spezie si è trascorsa una gradevole serata.  
V.P 

 
FORMAZIONE 
Sul fronte della formazione, continua l’impegno dei volontari dell’Associazione. 
Attualmente presso la sede di Borgo Pipa, ogni lunedì pomeriggio si tiene il Corso “Famiglia a 
Famiglia”, arrivato ormai alla 6° edizione. Formatrici sono due famigliari, che hanno seguito a loro 
volta una formazione specifica. Il corso prevede 12 incontri e comprende informazioni aggiornate sui 
disturbi psichici, sui farmaci e sulle ricerche scientifiche in corso. Prevede, inoltre, una serie di attività di 
gruppo sulle tecniche di soluzione dei problemi, sulle strategie per gestire crisi e ricadute, insieme a 
indicazioni per individuare sul territorio supporto adeguati.  
 
Due giovedì al mese si riunisce in sede il Gruppo di Auto-Aiuto. 
E’ un piccolo gruppo di persone, che hanno in comune l’esperienza del disagio psichico sia in prima 
persona che indirettamente come familiari. Nasce dal bisogno di superare attraverso l’aiuto 
reciproco un problema. Il gruppo è guidato da due facilitatori, che sono parte integrante del gruppo e 
che hanno ricevuto una formazione specifica per questo tipo di progetto.  
 
A novembre, prenderà il via il Corso “Famiglia a Famiglia” a Sala Baganza, presso la Rocca 
Sanvitale. E’ importante ricordare in questa sede l’importante lavoro dei volontari che hanno permesso 
di avviare un programma di collaborazione con il Comune di Sala Baganza e le istituzioni socio 
sanitarie della zona allo scopo di promuovere le attività formative e di sensibilizzazione 
dell’Associazione nell’area pedemontana. Questo corso è rivolto a famigliari residenti nei Comuni 
di Sala Baganza, Felino, Collecchio, Montechiarugolo e Traversetolo.  
Per iscriversi al corso potete scrivere a info@progettoitacaparma.org oppure telefonare al 347 3438672. 
 

Come sempre, le lezioni, gli incontri e tutto il materiale fornito sono totalmente gratuiti. 
E’ quindi importante continuare a sostenere l’Associazione ! 

 

COME SOSTENERCI 
 

Con bonifico bancario: IBAN IT20 N 06230 12782000035991662 intestato a Progetto Itaca Parma; 
Con bollettino di Conto Corrente n° 1021806680; 
Assegno bancario o circolare intestato a Progetto Itaca Parma; 
Donando il 5 x 1000 apponendo la firma nell’apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi modelli 
UNICO, 730 o CUD e indicando il C.F. di Progetto Itaca Parma 92176670344; 
Tramite lasciti, telefonando in sede allo 0521 508806 oppure al 347 3438672. 

 
Nella causale dei versamenti specificare: Erogazione liberale a favore di Progetto Itaca Parma 
 
Benefici fiscali per i Donatori: 
Progetto Itaca Parma è un’organizzazione iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Parma al 
n°475/5° in data 3/3/2014 e, in quanto tale, è Onlus di diritto. Pertanto, a norma dell’art. 14 del DL 35/2005 convertito in 
legge n° 80/05, le donazioni effettuate da persone fisiche o aziende in favore dell’Associazione sono deducibili dal reddito 
del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 
euro annui. In alternativa, per le persone fisiche, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 26% del contributo erogato fino a 
un massimo di 30.000 euro. Ai fini della deducibilità/detraibilità dell’erogazione, il versamento deve essere eseguito 
obbligatoriamente tramite operazioni bancarie (bonifico, assegno, carta di credito) o postali (bollettino c/c). 

 
 

 

mailto:info@progettoitacaparma.org
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L'INFORMALE 
 
Buongiorno a tutti, 
mi presento. Sono Giovanna Brambilla, direttrice del Club Itaca Parma. 
Ho iniziato a collaborare con l'Associazione dal 4 maggio scorso e.... pian pianino sono arrivata al 4 di 
settembre quando informalmente ho organizzato un incontro in sede con coloro che da quel giorno 
sarebbero diventati i miei nuovi colleghi di lavoro. 
Tra un pranzo, un inventario e un modulo da riempire, di lavoro ne abbiamo fatto ! E questa newsletter, 
che è il numero 0, vuole rappresentare il punto di partenza di un lavoro di gruppo che spero sia lungo e 
ricco di gratificazioni. 
Siamo ben consapevoli che questo primo numero sia un lavoro artigianale, ma l'importante per noi è 
quello di iniziare a conoscerci e a creare quella giusta atmosfera necessaria a raggiungere obiettivi, che 
sappiamo essere realizzabili solo attraverso un forte impegno e senso di responsabilità. 
Alla fine di novembre, insieme alla Consigliera Cosima Merli, volerò a New York per una formazione di 
tre settimane a Fountain House, la prima Clubhouse nel mondo e dove tutto è iniziato. Spero di poter 
apprendere il più possibile, pur essendo ben conscia che molto lo imparerò solo lavorando insieme ai 
soci. 
In attesa di incontrarvi per l’apertura formale di Club Itaca Parma a gennaio 2016, invito tutti voi a 
leggere la newsletter e a inviare i vostri commenti. 
A presto ! 
Giovanna 

 
 
 
 

DOVE TROVARCI   
 

Club Itaca Parma 
Borgo Pipa, 3/A 
tel. 0521 1683497 

e-mail club@progettoitacaparma.org 
www.progettoitacaparma.org 

e a breve su… facebook 


