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La Newsletter Nausicaa è stata pensata, scritta, impaginata e pubblicata grazie al lavoro dei Soci e dello Staff di Club Itaca Parma

Club Itaca Parma è il programma non residenziale per il recupero dell’autonomia di persone con una storia di disagio psichico. Chi 
decide di aderire diventa socio: l’adesione è gratuita, volontaria e a vita. Il Club supporta i soci nello sviluppo delle proprie risorse 
sociali e professionali, tramite l’impegno in numerose attività: tra queste amministrazione\segreteria, comunicazione, cucina, for-
mazione e sperimentazione del lavoro in azienda. Scopo fondamentale del programma è valorizzare le capacità di ognuno, promuo-
vendo sicurezza ed autostima ricostruendo relazioni positive. I soci del Club lavorano in una posizione di assoluta parità con lo staff.
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PORTE APERTE A CLUB ITACA

Nelle scorse settimane Club Itaca Parma ha incontra-
to Chiara  Agostini, responsabile dell’ufficio ‘Erasmus’ 
dell’Ateneo cittadino. “Amo il mio lavoro” ha detto la 
dott.ssa Agostini, “perchè mi permette di stare in con-
tatto con i giovani e di arricchirmi professionalmente 
ogni giorno “.
Gli studenti, circa quattrocento “in entrata” proven-
gono da tutta Europa e sono in maggioranza spagnoli; 
sono iscritti a tutte le Facoltà con prevalenza di eco-
nomia e commercio. L’ufficio si occupa anche degli 
studenti italiani ‘in uscita’ verso i vari paesi europei. Il 
programma Erasmus dal 2014  ha assunto il nome di 
‘Erasmus Plus.’ per l’istruzione la formazione la gio-
ventù e lo sport.
Il progetto Erasmus consente agli studenti di studiare 
o lavorare all’estero per al massimo un anno, con una 
borsa di studio.

Il nome del programma deriva dall’umanista e teolo-
go olandese Erasmo da Rotterdam (XV secolo) che 
viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprender

ne le differenti culture.
Al di là degli impegni professionali, Chiara coltiva 
numerosi interessi: “ho partecipato a laboratori tea-
trali  e a cori musicali;  dopo il liceo linguistico ho 
studiato Lingue e Letterature Straniere all’Università 
e sino a 2\3 anni fa ho svolto lavori precari. Tra que-
sti, ho collaborato con la Fondazione Prometeo che 
si occupa principalmente dell’organizzazione di even-
ti musicali”. Ha poi aggiunto: “ho curato per circa tre 
anni l’organizzazione del Festival di musica moderna 
e contemporanea ‘Traiettorie’.  Nel tempo libero scri-
vo sceneggiature”.
Chiara Agostini ha infatti curato la sceneggiatura di 
due film d’essai tra cui “Il vincente” uscito lo scorso 
autunno nelle sale cinematografiche, che trattava il 
delicato argomento della dipendenza da gioco d’az-
zardo. Chiara ha apprezzato molto l’incontro con il 
nostro Club (e il nostro prelibato pranzetto!) e si è 
mostrata molto interessata; ha garantito che tornerà 
presto a trovarci.

V.P.  F.Q.

INCONTRO CON CHIARA
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Il 25 marzo 1957 in Campidoglio i rappresentanti di 
Italia, Francia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo posero la prima pietra dell’Unione Eu-
ropea firmando  la costituzione della Comunità Eco-
nomica Europea (CEE) e della Comunità Europea 
dell’Energia Atomica (CEEA). Per festeggiare i ses-
sant’anni dei Trattati di Roma Club Itaca Parma ha or-
ganizzato un incontro aperto al pubblico con Lorenzo 
Zambernardi, docente e ricercatore del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bolo-
gna. Il professore ha illustrato la storia della Comuni-
tà Europea in modo chiaro ed esaustivo, coinvolgendo 
i presenti e rispondendo anche alle loro domande. In 
particolare, Zambernardi ha delineato i possibili futu-
ri scenari dell’Unione Europea: uno più ottimista, gli 
altri meno incoraggianti. Il professore ha accennato 
anche all’attualità e in particolare alle elezioni che pre-
sto si svolgeranno in Francia: a suo parere la candida-
ta Le Pen non sarà eletta mentre saranno al contrario 
eletti i suoi oppositori. Tra i temi affrontati, l’Unione 
Doganale dei Paesi che fanno parte dell’Unione; ol-

tre a questo, si è trattato della crisi finanziaria e della 
moneta unica. Si è pure citato il caso dell’Inghilterra, 
che presto uscirà dall’Unione aprendo nuovi scenari: 
a seguito di tale uscita Germania e Francia divente-
ranno protagoniste, tanto che tedesco e francese di-
venteranno le lingue più importanti. L’appuntamento 
con il prof. Zambernardi fa parte del progetto “Porte 
Aperte a Club Itaca Parma”, con cui il Club intende 
instaurare un rapporto di dialogo e apertura con tutta 
la città, per farsi conoscere e per illustrare le proprie 
iniziative e i propri progetti.

INCONTRO CON LORENZO
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Nei giorni scorsi Club Itaca Parma ha incontrato 
Marta Baistrocchi, educatrice professionale del Dsm 
e referente del gruppo formazione e lavoro. La dott.
ssa in modo chiaro ed esaustivo ha spiegato contenuti 
e scopi della legge 14 del 2015 (1), che riguarda l’inse-
rimento professionale di persone con fragilità. Marta 
Baistrocchi è stata invitata dal Club nell’ambito del 
programma “Porte aperte a Club Itaca”, che si propo-
ne di fare meglio conoscere alla città il Club, le sue 
iniziative e i suoi intenti.
La legge regionale non ha ancora concluso il proprio 
lungo iter, che secondo le previsioni dovrebbe termi-
nare intorno a maggio\giugno di quest’anno.
Fine fondamentale di questo intervento legislativo do-
vrebbe essere l’inclusione sociale e professionale delle 
persone più vulnerabili e in difficoltà; tale obiettivo, 
ha chiarito la dott.ssa, dovrà essere perseguito tramite 

l’integrazione dei diversi Enti e servizi preposti (nello 
specifico, servizi sanitari). Occorre una progettazio-
ne condivisa, che permetta appunto di elaborare pro-
grammi specifici per ogni individuo, secondo i limiti 
e le capacità di ciascuno. Si tratta di un lavoro comu-
ne, volto all’individuazione delle strategie migliori per 
ogni persona; anche la semplice scelta del luogo di la-
voro è un passo importante che deve essere compiuto 
con consapevolezza.
Nelle linee programmatiche di tale legge sono ripor-
tati anche i criteri di ripartizione delle risorse dispo-
nibili; tali risorse dovranno essere destinate appunto 
alle persone che saranno valutate e certificate come 
più ‘fragili’ e in difficoltà. La Regione ha stanziato per 
tali progetti 20 milioni di euro, per corsi di formazio-
ne e tirocini formativi.
La dott.ssa Baistrocchi ha pure illustrato  il metodo 
mediante il quale lo psichiatra  il Sild, il Csm  o il Cen-
tro per l’impiego di riferimento territoriale potranno 
compilare una dettagliata scheda riferita ad ogni per-
sona, che contenga le competenze e le capacità (in 
particolare, di tipo professionale) di ciascuno.
L’anno in corso, ha precisato la dott.ssa, è un anno 
sperimentale durante il quale bisognerà individuare 
difficoltà e punti di forza della legge ed eventualmente 
modificarla ed adattarla secondo le esigenze. 
Imprescindibile sarà comunque la mappatura degli 
utenti, per consentire l’inserimento delle persone che 
davvero necessitano di un aiuto; si tratta di un soste-
gno che dovrà essere dato loro non in una prospetti-
va di obbligo (azienda obbligata ad assumere persone 
fragili) ma in un’ottica di responsabilità sociale. 
I soci di Club Itaca Parma hanno apprezzato molto 
l’intervento della dott.ssa Baistrocchi, che è riuscita 
ad illustrare in maniera sintetica ed esaustiva un ar-
gomento particolarmente complesso ed utile proprio 
per i soci stessi.

(1) - Bollettino Ufficiale n. 188 del 30 luglio 2015
         LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO N. 14

INCONTRO CON MARTA
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INCONTRO CON CAROLINA

Nelle scorse settimane i soci di Club Itaca Parma han-
no incontrato la dottoressa Carolina Bortoloni, for-
matrice ed esperta di sicurezza nei luoghi di lavoro. La 
relatrice ha illustrato contenuti e scopi del decreto leg-
ge 81\2008, che disciplina questa importante materia. 
Ogni azienda presenta diversi gradi di rischio: alcune 
hanno un rischio alto, altre medio altre ancora basso; 
Club Itaca, ha spiegato la dott.ssa, è un’azienda a ri-
schio basso (possibili incendi, per esempio): si tratta 
dei rischi che riguardano una comune abitazione (o 
i musei). Ciò non significa che non si debba prestare 
attenzione, anzi: è necessario comportarsi con buon 
senso per evitare danni e problemi; è inoltre fonda-

mentale, specie in caso di pericolo o incidente, rivol-
gersi alle persone che all’interno dell’azienda hanno 
frequentato l’obbligatorio corso di primo soccorso.
Indispensabile è anche il registro delle presenze, so-
prattutto nelle situazioni difficili e quando si rende ne-
cessario uscire rapidamente dagli ambienti di lavoro 
per mettersi in salvo; il registro è utilissimo pure ai 
fini assicurativi.
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Un’eccellenza nazionale ed internazionale: il Castello 
della Musica di Noceto racchiude un vero tesoro, la 
Scuola Internazionale di Liuteria “Renato Scrollavez-
za”. Nei giorni scorsi i soci di Club Itaca Parma hanno 
visitato il Castello, ammirando - oltre alla Scuola di 
Liuteria - il Museo del Disco “Bruno Slawitz” e il Mu-
seo della Liuteria R. Scrollavezza.
Come ha spiegato nell’occasione Andrea Zanrè, re-
sponsabile della Scuola e allievo di Scrollavezza, “la 
scuola internazionale di liuteria Renato Scrollavezza 
fu fondata in seno al Conservatorio ‘A. Boito’ nel 1975 
ed è gestita dall’Associazione Liuteria Parmense con il 
sostegno del Comune. Dal 1996 è sotto l’ente Ecipar e 
dal 2006 ha sede proprio nel Castello della Musica di 
Noceto, ottenendo in tal modo una migliore stabilità”.
La Scuola è situata all’interno del torrione del Castel-
lo, da cui si gode una meravigliosa veduta panoramica 
del paese. Ha aggiunto lo stesso Zanrè: “il laboratorio, 
a numero chiuso, vede coinvolti dieci studenti e i corsi 
durano cinque anni. Gli allievi provengono non solo 
dall’Italia ma anche dall’estero: Danimarca, Israele e 

Corea. Ci si autofinanzia con le rette degli stessi stu-
denti oltre che con la vendita. Le lezioni si svolgono 
per due giorni interi ogni settimana”.
Le materie di studio sono varie: verniciatura, disegno 
tecnico, fisica acustica , tecnologia del legno e scultu-
ra, oltre ad esercitazioni strumentali. Si tratta di una 
formazione molto selettiva e attenta al singolo, che ha 
diplomato decine e decine di corsisti molti dei quali 
sono divenuti celebri a livello internazionale. Al ter-
mine delle lezioni, per ottenere il diploma, gli alunni 
devono essere in grado di costruire perfettamente - in 
un dato periodo di tempo - una tavola armonica e un 
riccio.
Oltre alla Scuola, come detto, il Castello della Musica 
di Noceto ospita il Museo della Liuteria: lungo il peri-
metro del piano nobile del  Castello sono stati colloca-
ti, in apposite vetrine, alcuni degli strumenti musicali 
ad arco e a pizzico realizzati negli anni dal Maestro 
Liutaio Renato Scrollavezza, che appartengono alla 
sua collezione di strumenti musicali storici, oltre a 
quelli costruiti dai membri della Liuteria Parmense.

APPUNTAMENTI CULTURALI
CASTELLO DELLA MUSICA DI NOCETO
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Sempre nel suggestivo contesto del Castello è ospitato 
pure il Museo del Disco “Bruno Slawitz”, che ha me-
ritato insieme al Museo della Liuteria un prestigioso 
Marchio di Qualità della Regione Emilia Romagna. Il 
Museo del Disco, allestito al piano nobile del Castello, 
custodisce oltre  1500 dischi d’epoca  a 78 giri frutto 
della donazione di Bruno Slawitz. La collezione è stata 
di recente digitalizzata; lo spazio museale comprende 
percorsi preparati per l’ascolto audio e ambienti per 
videoconferenze .
Al termine della lunga ed interessante visita i soci di 
Club Itaca Parma hanno pranzato in una pizzeria del 
paese: si è trattato di una bella opportunità per socia-
lizzare e per divertirsi in compagnia. I soci stessi desi-
derano ringraziare in particolare l’assessore comunale 
Verderi, per la sensibilità dimostrata.

Veronica Pallini

                 
                  Sul nostro canale Progetto Itaca Parma - Club Itaca Parma il video racconto della giornata
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Nelle scorse settimane i soci di Club Itaca Parma han-
no visitato il Castello dei Burattini - Museo Giordano 
Ferrari. Un prezioso tesoro nel cuore di Parma, un per-
corso museale ricco ed interessante. Guidati da Paolo 
Parmiggiani, collaboratore del Castello e coautore del 
libro “I Ferrari di Parma. Storia di una famiglia di Bu-
rattinai”, i soci hanno apprezzato molto la visita. Inau-
gurato nel 2002, il Castello trae origine dall’impegno 
del burattinaio Giordano Ferrari  nel raccogliere og-
getti documenti e testimonianze del teatro di anima-
zione soprattutto italiano. Nato grazie alla congiunta 
volontà di Banco di Sardegna e Comune di Parma, il 
Castello ha acquisito  il vasto e multiforme materiale 
di molti collezionisti, portandolo alla pubblica frui-
zione.  Nel corso degli anni il Museo ha ampliato le 
proprie raccolte, grazie a importanti donazioni (della 
famiglia Cristofori della famiglia Adamoli di Enrico 
Valenti del Gruppo ‘80).
Importanti anche i contributi  minori, tra cui picco-

li gruppi di burattini giocattolo e altri diversi oggetti 
appartenuti a professionisti del settore. Da segnalare il 
servizio di visite guidate  e la visione della Favola delle 
teste di legno, singolare rappresentazione sulla storia 
del teatro di figura messa in scena dalla compagnia 
dei Ferrari. Per avvicinare i giovani a questo genere 
teatrale  è attivo anche un servizio didattico per le 
scuole. Periodicamente si organizzano incontri di ap-
profondimento sul mondo dell’animazione, spettacoli 
festival e mostre che vedono l’intervento di impor-
tanti protagonisti del settore. Il Centro Studi, costitu-
ito da una biblioteca specialistica e da un archivio di 
documenti, mette a disposizione del pubblico e degli 
studiosi una tra le più complete raccolte di libri copio-
ni locandine manifesti fotografie e carteggi  sul teatro 
di animazione.  Come disse Giordano Ferrari, “nostro 
scopo e’ lasciare una gloriosa pagina di costume e di 
poetica nei secoli, perchè non vada perduto il ricordo 
di tutti i colleghi e famigliari (..) poichè quest’arte è 

CASTELLO DEI BURATTINI DI PARMA
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nata con l’uomo stesso”.
Il percorso museale inizia con i primi materiali del-
la compagnia Ferrari e con quelli dei burattinai che 
più ne hanno influenzato l’attività sin dalle origini. La 
grande immagine all’ingresso rappresenta  la famiglia 
nel 1942, posta di fronte alla sontuosa baracca voluta 
da Italo Ferrari, il capostipite. La fotografia permette 
di apprezzare il livello professionale cui erano giunti 
gli spettacoli dei burattini nella prima metà del No-
vecento; l’atteggiamento deciso e consapevole dei bu-
rattinai ben si accorda al’imponente struttura della 
baracca. 
Nelle stanze successive sono esposti tanti e differenti 
esempi di teatro di animazione: tra questi il buratti-
no Sandrone, i burattini di Campogalliano, i burat-
tini della famiglia Preti. Da non dimenticare i Pupi 
siciliani, speciali tipi di marionette usate per la nar-
razione dei racconti  epico - cavallereschi legati alla 
Chanson de Roland all’Orlando Furioso e alla Geru-
salemme liberata. Singolare l’ultima sala, riservata ai 
pupazzi non italiani. Quasi ogni paese del mondo ha 
sviluppato forme di teatro di animazione, sia in modo 

autonomo che per l’influsso di altre culture. A volte 
tecniche di paesi molto lontani si somigliano, anche 
senza alcuno scambio. I burattini cinesi - giusto per 
citarne alcuni - sono diversi da quelli europei: più pic-
coli, vestono solo la mano e presentano due gambe 
cucite al camiciotto. Le diverse specialità del mondo 
dell’animazione sono oggetto di crescente valorizza-
zione da parte degli istituti di ricerca e di tutela dei 
fenomeni culturali. Ad oggi, tre forme di questo teatro 
sono state dichiarate patrimonio dell’Unesco: i pupi 
siciliani, il teatro d’ombre cinese e il teatro di ombre e 
pupazzi indonesiano. 

Veronica Pallini

                 
                  Sul nostro canale Progetto Itaca Parma - Club Itaca Parma il video racconto della giornata
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Nelle scorse settimane si è tenuta presso il centro 
commerciale Eurotorri la presentazione della stagio-
ne nazionale di baseball 2017 della Crocetta Baseball 
Club. In questa occasione si è anche ufficializzato il 
gemellaggio tra Club Itaca Parma e la società Crocetta 
Baseball e Softball. La stagione coinvolge ben dodi-
ci squadre (società di baseball in Italia con il più alto 
numero di squadre iscritte ai vari campionati) e, tra 
squadre femminili e maschili, circa duecento atleti: 
molti erano presenti alla cerimonia, alla quale hanno 
partecipato anche le autorità locali sportive e politi-
che. La Crocetta Baseball da diversi anni ormai, fonda 
tutte le proprie attività su un Codice Etico rivolto a 
tutti i dirigenti, allenatori, atleti, collaboratori e con-
sulenti esterni che si impegnano, accettando di “in-
dossare la casacca Crocetta”, a seguirlo e diffonderlo 
il più possibile. Tra i principi che regolano il Codice 
“comportarsi secondo principi di civile convivenza, 
nel rispetto reciproco e garantendo la tutela dei diritti 
e delle libertà delle persone” è quello che più di tutti 
ha “attratto” e spinto Club Itaca Parma a volere forte-
mente questo gemellaggio in quanto si tratta di valori 
che il Club stesso condivide e persegue ogni giorno 

nel quotidiano lavoro. Scopo di questo gemellaggio è 
soprattutto la costruzione di nuove e positive relazio-
ni e collaborazioni “sul campo”. 
Durante l’incontro Veronica Pallini di Club Itaca Par-
ma ha presentato il Club, illustrandone gli scopi: Club 
Itaca Parma è un programma non residenziale per il 
recupero dell’autonomia di persone con una storia di 
disagio psichico. Il gemellaggio con Crocetta Baseball 
è un’importantissima iniziativa solidale, che si inse-
risce tra gli eventi e gli appuntamenti grazie ai quali 
Club Itaca intende aprirsi alla città e farsi conoscere. 
Un sincero ringraziamento quindi, va a tutta la so-
cietà Crocetta per la disponibilità e il sincero entusia-
smo con i quali hanno accolto questa proposta e fatto 
in modo che si concretizzasse realmente.
Il gioco del baseball, come diceva il grande campione 
Babe Ruth “è un gioco che assomiglia alla vita e alla 
vita ti prepara...è come una famiglia, un gruppo di 
fratelli che lavorano insieme per raggiungere la stessa 
meta”. E se lo dice uno come Babe....

COLLABORAZIONI
CROCETTA BASEBALL CLUB
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Qui sopra alcune immagini della giornata
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FORUM SOLIDARIETA’ - CHIARA

LPS (Laboratori di Partecipazione Sociale) è un’op-
portunità offerta agli studenti di tutte le facoltà dell’A-
teneo parmigiano, ideata e coordinata da Forum So-
lidarietà. I giovani hanno la possibilità di svolgere 
un’esperienza presso un’associazione di volontariato; 
si tratta di una preziosa occasione per arricchire il 
proprio percorso formativo. Il programma prevede 50 
ore di attività all’interno delle associazioni che hanno 
aderito al progetto; la partecipazione permette di rice-
vere da 3 a 6 crediti formativi. 
Club Itaca Parma prende parte a questa iniziativa ac-
cogliendo la studentessa universitaria Chiara Duci, 
che condivide con lo staff e i soci il lavoro quotidiano.

Mi chiamo Chiara, ho 20 anni e frequento il corso di 
laurea in Servizio Sociale presso l’Università degli Stu-
di di Parma. Mi è stato proposto, in cambio di credi-
ti formativi, di svolgere un’esperienza di volontariato 
presso un’associazione. Così mi sono trovata presso 
Club Itaca Parma  e subito - anche se inizialmente ero 
un po’ preoccupata - mi sono sentita accolta sia dallo 
staff che dai soci. Sono riusciti a mettermi a mio agio 

e a farmi sentire a casa. Ho quasi avuto l’impressione 
di conoscere da sempre queste persone, quasi fossero 
miei famigliari...I soci stanno compiendo un impor-
tante percorso di indipendenza, contribuendo ad eli-
minare lo stigma e i pregiudizi che spesso purtroppo 
colpiscono chi soffre di disagio psichico. Tra l’altro, al 
mio primo incontro non riuscivo a distinguere tra lo 
staff e i soci...
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Io, Francesco Chiari,
ho tenuto presso Club Itaca Parma un corso d’infor-
matica avanzato. Il corso si è strutturato in 10 lezioni 
con cadenza settimanale, precisamente un’ora ogni 
venerdì. Tale corso, seguito con interesse dai soci, ha 
esplorato nel dettaglio ogni aspetto fondamentale ri-
guardante la struttura hardware e software di un per-
sonal computer.
Io stesso non mi aspettavo un interesse ed una parte-
cipazione così attiva dei soci, che mi ha lasciato piace-
volmente sorpreso.
Grazie ad Club Itaca Parma sono riusciuto ad inse-

gnare agli altri le mie conoscenze, e da entrambe le 
parti ci siamo lasciati qualcosa per sempre. Non vedo 
l’ora di collaborare attivamente ad un prossimo corso, 
che sicuramente aiuterà i soci, lo staff e me stesso, a 
crescere e ad amare sempre di più questo fantastico 
mondo chiamato informatica.
Cordiali Saluti,
Francesco Chiari.

CORSI DI FORMAZIONE
INFORMATICA

CUCINA

Le avventure più belle sono di due tipi: quelle che co-
minciano per caso e quelle che durano per scelta. Ed 
è stato proprio il caso, una domenica mattina, a far-
mi conoscere la bellissima realtà del Club Itaca Par-
ma, con la quale ho l’onore ed il piacere di collabo-
rare. Questa avventura mi permette di condividere 
una delle mie più grandi passioni, la cucina e mi dà la 
possibilità di confrontarmi con le diverse esperienze 
di vita che ogni socio del Club porta con sé. Il corso 
di cucina, infatti, credo sia non solo un momento di 
scambio di conoscenze tecniche, ma anche un occa-
sione per arricchirsi personalmente. Spero, in futuro, 
di poter continuare questa esperienza, con la certezza 
che a Club Itaca Parma mi sentirò sempre come a casa!

Valentina
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Nelle ultime settimane il lavoro di Club Itaca Parma si 
è arricchito di un nuovo e prezioso contributo: Filip-
po Chiesa, giovane giocatore di baseball, è diventato il 
preparatore atletico del Club. “Ho colto questa oppor-
tunità che mi è stata offerta dal mio allenatore Stefano 
Chiuri, che mi ha descritto il Club...mi è subito sem-
brato un bell’ambiente per cui ho aderito alla proposta 
e ho deciso di collaborare”. 
Una volta a settimana Filippo tiene una lezione di gin-
nastica dolce per i soci di Club Itaca : “Vorrei che que-
sta diventasse la mia professione” ha aggiunto, “perchè 
lavorare con il corpo mi piace molto.  Inoltre, ho notato 
che nel tempo i soci del Club sono molto migliorati e 
sono pure più sciolti nei movimenti. Cerco di propor-
re sempre esercizi nuovi e vedere i progressi fatti dai 
partecipanti mi incoraggia  e mi motiva ancora di più”.

Filippo e V.P

Quando anni fa ho frequentato il master che mi ha 
portato a diventare social media manager, ricordo 
di esser rimasta molto colpita da un dato: “Secondo 
un’indagine di mercato – recitava la slide del mio in-
segnante - il 14% dei consumatori si fida di ciò che le 
aziende dicono dei loro prodotti; il 78%, invece, delle 
raccomandazioni di altri utenti come lui”.  Più o meno 
nello stesso periodo la vita mi ha regalato l’incontro 
con Progetto Itaca Parma e ho potuto assistere alla na-
scita del Club: un luogo che vorrei definire “magico” 
chiedendovi di non considerarmi patetica o melensa, 
perché davvero ha la capacità di cambiare la vita delle 
persone. 

Cosa c’entra tutto ciò, direte voi? C’entra, perché signi-
fica che i social newtwork (Facebook in primis, con 
i suoi quasi due miliardi di iscritti nel mondo) non 
sono solo “piazze” virtuali dedicata allo svago: sono 
diventati, nel tempo, una fonte di idee e informazio-
ni. E se è così…i social network possono essere uno 
strumento prezioso per comunicare l’esistenza di Club 
Itaca Parma! Per creare quel passaparola che, di testa 
in testa, di bocca in bocca (o meglio di tastiera in ta-
stiera) magari può arrivare ad altre persone la cui vita 
ha bisogno di essere cambiata!

Per questo ho reagito con entusiasmo alla richiesta di 
Giovanna, che mi ha proposto di tenere un corso di 
social network per il Club. Da allora è bastato un ap-
puntamento di un’ora ogni due settimane per veder 
compiere ai soci enormi passi avanti, che riassumo di 
seguito in modo molto sintetico.
Dopo qualche incontro servito a prendere dimesti-
chezza con il mezzo (in cui qualcuno ha dato vita al 

FITNESS

FACEBOOK
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proprio profilo e imparato a “muoversi” con questo) 
abbiamo creato la pagina fan Progetto Itaca Parma - 
Club Itaca Parma, che ora i soci gestiscono in manie-
ra autonoma: significa che hanno imparato a scrivere 
post, a programmarli negli orari migliori – utilizzando 
i dati di Insights della pagina – a pubblicare notizie dal 
sito www.progettoitacaparma.org, immagini e video. 
Soprattutto, hanno imparato che nei social network 
non basta parlare di sé, e che se si vuole arrivare alle 
persone occorre sempre “fornire valore”: dare infor-
mazioni utili, notizie interessanti, spunti divertenti e 
consigli pratici.  Declinare tutto ciò nel campo in cui 
opera il Club è, per i soci, una sfida appassionante, del 
tutto simile a quella che spesso mi trovo a vivere nella 
mia professione.

E infine: a due anni dall’inizio del corso, se devo fare 
un bilancio, mi ritrovo a pensare che è più quello che 
ho ricevuto di quello che ho dato. Prima di tutto in 
termini di… pranzi: e se non siete ancora stati ospiti 
dei cuochi di Club Itaca Parma, credetemi, non potete 
capire. E poi è soprattutto una questione di aria: molto 
simile a quella che si respira in una famiglia. Ma una 

famiglia di guerrieri, in cui, ogni giorno, passo dopo 
passo, “ci si fa un mazzo tanto!”. Per questo, quando 
mi incammino verso borgo Pipa, lo faccio sempre con 
gioia. 

Ilaria Gandolfi

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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Nelle scorse settimane due soci di Club Itaca Parma - 
Francesco Q. e Veronica P.- hanno assistito al dramma 
teatrale “Casa di bambola” di Henrik Ibsen, allestito 
presso il Teatro Due di Parma. Come ha spiegato il 
regista e attore Roberto Valerio, “si tratta di un testo 
complesso e seducente che restituisce molteplici e po-
tenti suggestioni (…). I personaggi si muovono un 
uno spazio scenografico spoglio ed essenziale, oscil-
lando tra il sogno e la veglia, tra la verità e la menzo-
gna, tra il desiderio e la necessità”.
Quando venne rappresentato per la prima volta nel 
1879, “Casa di bambola” suscitò scandalo e polemica, 
interpretato come esempio di un femminismo estre-
mo. Per questa ragione in Germania Ibsen fu addi-
rittura costretto a trovargli un nuovo finale, perché 
la protagonista si rifiutava di interpretare una madre 
da lei considerata snaturata. Al di là delle polemiche, 
l’opera è di grande e moderna complessità, messa in 
scena da personaggi in grado di parlare ancora ai con-
temporanei. 

L’originale del testo “Casa di bambola”, conservato 
nella Biblioteca Nazionale Norvegese di Oslo, è stato 
inserito nel 2001 dall’UNESCO nel Registro della Me-
moria del Mondo. 
I due soci sono rimasti positivamente colpiti dallo 
spettacolo e in particolare dalla scenografia semplice 
e quasi minimalista e dalla bravura di tutti gli attori.
Hanno apprezzato soprattutto la modernità di questo 
dramma, che affronta temi tuttora attuali per quel che 
concerne l’emancipazione femminile. Si tratta infat-
ti di un’opera d’avanguardia per l’epoca in cui venne 
scritta e rappresentata.
V.P. e F.Q.

CLUB ITACA CULTURA
CASA DI BAMBOLA
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CASA DI BAMBOLA

Autore: Henrik Ibsen
Titolo originale: Et Dukkehjem
Lingua originale: Norvegese
Composto nel: 1879
Prima assoluta: 21 dicembre 1879 al Teatro Reale di 
Copenaghen
Prima rappresentazione: italiana. 1891, Compagnia 
Eleonora Duse, Milano
Personaggi principali: 
Torvald Helmer, avvocato
Nora, sua moglie
Il dottor Rank
La signora Linde
Krogstad, procuratore
Anne Marie, bambinaia in casa Helmer

HENRIK IBSEN
Henrik Ibsen (Skien, 20 marzo 1828 – Oslo, 23 mag-
gio 1906) è stato uno scrittore, drammaturgo, poeta 
e regista teatrale norvegese. E’ considerato il padre 
della drammaturgia moderna per aver portato nel 
teatro la dimensione più intima della borghesia ot-
tocentesca, mettendone a nudo le contraddizioni ed 
il profondo maschilismo.

TRAMA
Sin dalle prime battute del dramma, l'impressione 
che si ha della protagonista femminile è quella di una 
donna che si comporta come una bambina capriccio-
sa che gioca e si diverte tutto il giorno e si rabbuia per 
futili motivi come quando il marito Torvald le proibi-
sce di mangiare dolci. Torvald la chiama incessante-
mente "allodola".
Nora è ricattata da Krogstad a causa di un prestito il-
lecito che lei aveva contratto, falsificando la firma del 
padre, per salvare la vita di suo marito. Quando suo 
marito Torvald scopre il fatto, viene assalito dall'an-
sia e dal tormento di perdere la propria reputazione. 
Quest'angoscia annebbia ogni altro pensiero e, in pre-
da alla disperazione, dichiara a Nora che allontanerà 
quella che ora egli considera un'indegna moglie dalla 
cura dei suoi figli, senza riconoscere che il gesto, an-
che se compromettente, era stato dettato dall'amore 
per lui.
Grazie all'intervento di un'amica di Nora, che dichia-
ra a Krogstad di volersi sposare con lui, il ricatto che 
minacciava la famiglia della protagonista viene annul-
lato. Torvald, appena appresa la felice notizia, 

prorompe esclamando "sono salvo!", e perdona all'i-
stante sua moglie.
Per Nora, però, la vita non può ritornare ad essere 
quella di prima: è troppo tardi. Tutte le sue illusioni 
sono state tradite e le sue certezze infrante. Nora final-
mente capisce che suo marito non era in realtà quella 
nobile creatura che lei credeva che fosse e che il suo 
ruolo in quel matrimonio, durato 8 anni, è stato quello 
di una semplice e bella marionetta costretta a vivere in 
una casa di bambola, come aveva d'altronde sempre 
fatto fin dalla nascita.
Il mutamento e la presa di coscienza avvengono im-
provvisamente e Nora decide, quindi, di abbandonare 
suo marito in cerca della sua vera identità; come dice 
lei stessa a Torvald, deve «...riflettere col mio cervello 
e rendermi chiaramente conto di tutte le cose».
L'autore descrive nei suoi appunti la sua decisione di-
cendo: «Depressa e confusa dalla sua fede nell'auto-
rità, perde la sua fede nella sua correttezza morale e 
nella sua capacità di crescere i suoi figli.

(Tratto da Wikipedia)
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Una socia di Club Itaca Parma, Valentina Zasa, è stata 
tra le protagoniste di un importante evento culturale: 
dal 25 febbraio al 9 marzo 2017 è stata allestita presso 
la Galleria S. Andrea di via Cavestro la quinta edizione 
della mostra collettiva  “Donna: singolare femminile” 
promossa da Ucai sezione di Parma. Hanno esposto 
nell’occasione, oltre a Valentina , altre talentuose arti-
ste. Come la stessa Zasa ha spiegato, “E’ stata per me 
una preziosa opportunità per mostrare le mie capacità 
nel campo della ceramica di tipo pittorico“.
La stessa artista ha ‘raccontato’ il proprio lavoro: “Le 
mie tecniche preferite sono quelle ad acqua: tempera 
acquerelli e pittura su maiolica. Ho iniziato ad impie-
gare tali tecniche nel 2010, al termine del mio percor-
so di studio. Mi esprimo anche con una tecnica mista, 
con pastelli ed acquerelli: questo mi consente di rea

lizzare opere dalle sfumature molto delicate”. Valenti-
na continua a descrivere il proprio impegno: “Prendo 
spesso spunto dalle illustrazioni dei libri e riproduco 
ma quando ne ho l’opportunità cerco anche di inven-
tare e creare i miei soggetti”
Valentina ha scelto di esporre alla mostra le sue opere 
più significative, sorta di ‘manifesto’ della sua attivi-
tà: “anche se non tutti lo sanno si tratta di un investi-
mento personale ed economico molto rilevante. Devo 
ammettere che partecipare a questa collettiva mi ha 
dato una grande soddisfazione, così come ho apprez-
zato molto il sostegno che i colleghi di Club Itaca mi 
hanno dato. Mi sono sentita valorizzata e ho potuto 
condividere la mia arte”.

V.P

SOCI “IN MOSTRA”
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Nelle scorse settimane 
ha aderito al program-
ma del Club un nuovo 
socio: Tommaso.
Tommaso lavora presso 
l’azienda Chiesi come 
tecnico di laboratorio, 
è sposato e ha davvero 
tantissimi interessi. A 
Tommaso il BENVE-

NUTO di tutto il Club Itaca Parma!

La mia esperienza al Club Itaca, inizia circa due mesi 
fa, quando da mio padre ne sento parlare per la prima 
volta.
Come tutte le cose nuove, per il mio carattere, sono 
curioso ma allo stesso tempo spaventato. Cosí abban-
donai l’idea di conoscere dal vivo questa realtá sociale 
e passo’ un po’ di tempo.
Circa tre settimane fa, fu mia madre che seppe pren-
dermi nel verso piú dolce, che solo una madre cono-
sce, e mi portó ad un incontro con il Dottor Pallini, 
vicepresidente del programma Itaca.
A quest’incontro seguí la presentazione fisica del Club 
e di alcuni suoi membri, nonché della direttrice Gio-
vanna e  del collaboratore Stefano.
Alla parola club mi sarei aspettato, lo confesso, una 

stanza videogiochi, ed immancabile il tavolo da biliar-
do con bar annesso.
Quello che avevo di fronte invece era un vero e pro-
prio luogo di lavoro, ben strutturato ed organizzato.
Questo gruppo sociale non è un mero insieme di per-
sone che sentono di appartenere a un determinato 
gruppo e che interagiscono tra loro tramite prestabili-
ti modelli, anzi i Soci sentono molto la relazione all’in-
terno di questo gruppo e le relazioni  socio-socio sono 
generalmente anche più frequenti e più forti rispetto 
quelle che potrebbero avere con il mondo esterno.
Sono ormai membro ufficiale con tessera n. 20 il che 
vuol dire che ho a mio vantaggio almeno altre 19 per-
sone con una storia e delle esperienze di vita che po-
tranno accrescere la mia, da qui all’avvenire.
Essere un gruppo per me significa essere coesi, ed 
operare in sinergia.
E’ cosí che vedo il mio essere Socio: ho un grosso po-
tenziale d’azione grazie a quello dell’essere tutti insie-
me una vera e propria “bomba”!
Saluto tutti caramente, a presto.

Tommaso Caputo

NEWS DAL CLUB
NUOVI SOCI

NOTIZIE FLASH!

Nei giorni scorsi, una delegazione di CPS Milano e 
Club Itaca Milano, è venuta a trovarci al Club. Un bel-
lissimo pranzo in compagnia!

Da qualche settimana il Club riceve “pacchi alimen-
tari” dal supermercato CONAD di p. zza Ghiaia. Un 
sentito ringraziamento al sig. Franzoni di CONAD da 
parte di tutto il Club Itaca Parma.



Pagina 19 | MARZO 2017

La Newsletter Nausicaa è stata pensata, scritta, impaginata e pubblicata grazie al lavoro dei Soci e dello Staff di Club Itaca Parma

E’ arrivata a conclusione l’iniziativa promossa da Club 
Itaca Napoli in collaborazione con l’azienda farmaceu-
tica Janssen, ovvero il premio letterario destinato a per-
sone con disagio psichico volto a diffonderne un’im-
magine positiva. Anche due soci di Club Itaca Parma 
hanno partecipato: uno, Francesco C, ha inviato poesie 
e l’altra - Veronica P - ha mandato racconti. Il volume 
che contiene i testi di tutti i partecipanti è ora dispo-
nibile per l’acquisto a soli 2,99 euro sulla piattaforma 
Amazon.it e i soci del Club si recheranno a Napoli nel 
mese di giugno per la premiazione.

CONCORSO JANSSEN: CAPITOLO FINALE!

COMPLEANNI AL CLUB

Il 24 febbraio, Elisa socia di Club Itaca Parma, ma soprattutto carissima amica, ha compiuto gli anni!!!!
Da parte di tutto il Club TANTI AUGURI ELI!

Qui sopra, la pagina web di Amazon dove si può trovare e 
acquistare il libro! 
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SEGRETERIA E AM-
MINISTRAZIONE
Lunedì 27 febbraio è 
venuto al Club per la 
prima volta Tommaso. 
Tommaso  ha incon-
trato oltre a Giovanna 
e Stefano anche due so-
cie: Valentina e France-
sca, che hanno ascolta-

to e partecipato al colloquio di ammissione. Alla fine 
del colloquio Tommaso era entusiasta di iscriversi al 
club.
E’ importante sottolineare che per la prima volta an-
che i soci del Club hanno voluto partecipare al collo-
quio con un potenziale socio.
Questo è stata una richiesta da parte dei soci e accolta 
dallo staff.
I lavori di segreteria e amministrazione proseguono. 
Vi sono state delle migliorie  soprattutto nella modu-
listica usata dai soci. 
Un esempio tra tutti. Il modulo relativo all’agenda, che 
serve a tracciare il percorso riabilitativo della persona 
all’interno del Club:

FORMAZIONE
Ultimamente i soci del Club hanno migliorato le pro-
prie capacità culinarie grazie ad un corso di cucina 
tenuto dalla volontaria Valentina S., molto ferrata in 
materia il giovedì mattina. 
Per l’occasione quello che viene cucinato è consumato 
durante il pranzo del giovedì.
Un socio del Club, Francesco C. sta tenendo un corso 
di informatica di base interessante e ogni volta impa-
riamo qualcosa di nuovo. Il corso viene tenuto il ve-
nerdì mattina.
Filippo, un volontario amico di Stefano C., sta tenen-
do presso il Club un corso molto utile di ginnastica 
dolce, che ci sollecita a muoverci di più. 
Il mercoledì pomeriggio la stanza del pranzo viene 
adibita a “piccola palestra”.
Prosegue il corso di Facebook tenuto con successo 
dalla volontaria Ilaria G. Il corso è bimensile e solita-
mente viene tenuto il venerdì nel primo pomeriggio.

“CLUB ITACA PARMA PORTE APERTE”
I soci di Club Itaca hanno pensato di far conoscere il 
programma e di mettersi in rapporto con la società.

Qui di seguito gli incontri avuti nel periodo di riferi-
mento:
28 marzo alle ore 15.00 abbiamo incontrato Caroli-
na, che ci ha tenuto un breve corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. L’incontro è stato ritenuto da tutti 
importante perché ha illustrato in maniera sintetica 
i principali comportamenti da tenere in caso di ne-
cessità. Grazie all’esperienza professionale, Carolina 
ha esposto in modo semplice e chiaro concetti di non 
facile comprensione (normative, ecc.) Alla fine del 
corso i soci sono stati coinvolti in una prova di eva-
cuazione dell’ufficio;   
21 marzo alle ore 11.00 è venuta presso il Club Marta 
Baistrocchi, educatrice professionale del DSM (Dipar-
timento Salute Mentale Parma) e referente del grup-
po “formazione e lavoro”. La dottoressa Baistrocchi 
ha spiegato in modo chiaro ed esaustivo contenuti e 
scopi della legge regionale 14 del 2015, che riguarda 
l’inserimento professionale delle persone con fragilità. 
Il titolo della legge regionale è Disciplina a sostegno 
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale 
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabi-
lità, attraverso l’ integrazione tra i servizi pubblici del 
lavoro, sociali e sanitari (Bollettino Ufficiale n. 188 del 
30 luglio 2015);
20 marzo alle ore 11.00 abbiamo incontrato il Prof. 
Lorenzo Zambernardi, il quale ci ha parlato dell’Unio-
ne Europea in occasione del 60° anniversario dalla na-
scita. Il docente universitario ha illustrato il processo 
di nascita e sviluppo dell’Unione. L’incontro è risulta-
to interessante, nonostante la difficoltà della materia. 
21 febbraio a pranzo il Club ha ospitato Irene, educa-
trice presso la cooperativa  Proges molto attiva a Par-
ma nei settori della disabilità, degli anziani e dei mi-
nori. Lo scopo dell’incontro era quello di conoscere da 
vicino il lavoro di un operatore sociale con una lunga 
esperienza professionale e al  contempo “promuovere” 
il programma e il lavoro dei soci; 
10 febbraio alle ore 11.00 il Club ha ospitato Andreina 
Ventresca responsabile del settore minori presso la co-
operativa Proges. Lo scopo dell’incontro era quello di 
iniziare a creare “rete” tra le varie realtà del territorio; 
3 febbraio per pranzo abbiamo incontrato Chiara 
Agostini, collaboratrice dell’ufficio Erasmus dell’Ate-
neo cittadino. Chiara ha spiegato il suo lavoro e  il suo 
interesse per la musica e per il cinema. 

COMUNICAZIONE

REPORT ATTIVITA’ DI CLUB ITACA PARMA da GENNAIO a MARZO



Importantissima, tra le attività di comunicazione e 
stampa, la periodica redazione della newsletter “Nau-
sicaa”, che sta diventando sempre più ricca di contenu-
ti. L’ ultimo numero aveva anche una nuova imposta-
zione grafica più moderna.
L’unità di lavoro sta crescendo in maniera importan-
te. Il Club ha potenziato le relazioni con i volontari 
dell’Associazione. I soci infatti hanno elaborato di-
versi articoli e comunicati stampa per Progetto Itaca 
Parma. Il Club ha infine elaborato un articolo per la 
Fondazione Progetto Itaca Milano, un articolo di 2500 
battute relativo alle principali iniziative realizzate nei 
mesi passati, sui progetti e le attività in programma 
nel primo semestre di quest’anno. 
Riteniamo che questo sia uno dei tanti esempi di cre-
scita per i soci e di riscontro delle loro potenzialità. 

LOTTERIA
Il Club ha lavorato in stretta sinergia con i volontari 
dell’Associazione per la buona riuscita dell’evento. 
Valentina e Veronica in particolare hanno venduto 
numerosi biglietti nel centro di Parma, passando una 
gradevole mattinata insieme!
All’incirca siamo arrivati a oltre 10.000 biglietti ven-
duti, in totale.
L’8 marzo c’è stata l’estrazione dei biglietti vincenti. 
Il Club, per l’occasione nel pomeriggio, ha prepara-
to un piccolo buffet (torte e tortini) per festeggiare il 
buon esito dell’evento. 

ATTIVITÀ’ EXTRA 
Il 9 gennaio e il 13 febbraio si sono svolte le riunioni 
“Oggi si decide”.
Nella riunione del 9 gennaio abbiamo focalizzato 
maggiormente la nostra attenzione sulla Giornata 
Strutturata di Lavoro, per una migliore organizzazio-
ne interna al Club. Due socie hanno preso l’incarico di 
stilare un vero e proprio calendario delle attività gior-
naliere. I fogli sono stati appesi alle pareti del Club e 
messi sul tavolo delle riunioni come promemoria.
Durante la riunione è nata l’esigenza di concentrarci 
ancora di più sulla nostra parte sana e positiva. Al-
cune persone si sono iscritte allo IAL per dei corsi di 
formazione professionalizzanti, altre hanno fatto do-
manda alla Barilla.
Il 13 febbraio si sono discusse le varie gite del periodo 
primaverile (terre verdiane e visita al Club Itaca Mi-
lano).
Nel periodo di riferimento il Club ha organizzato le 
seguenti gite:

26 gennaio visita al Castello della Musica di Noceto 
(PR) e alla scuola di liuteria. I soci sono stati accom-
pagnati in queste visite da una guida, che ha illustra-
to loro le bellezze del museo e della scuola. Grazie a 
Stefano C. è stato possibile girare un breve video sul-
la giornata che è stato “pubblicato” sul nuovo canale 
youtube del Club.
1 marzo visita al Castello dei Burattini – Museo Gior-
dano Ferrari in Parma
Grazie al socio Francesco Q, il Club ha potuto visitare 
il museo con il supporto del suo responsabile, che ha 
reso la visita più interessante e stimolante perché ricca 
di particolari e aneddoti sulla famiglia Ferrari.
In questa occasione, Stefano C. ha potuto girare il vi-
deo, che è stato postato su youtube, ricevendo nume-
rose visualizzazioni.
In riferimento alle attività extra, è da sottolineare an-
che un momento particolare di “relax”. Grazie alla so-
cia Ilaria, il Club ha invitato l’amica Irene per una le-
zione di trucco. Il pomeriggio dedicato alla cura della 
persona ha visto la partecipazione di numerose socie. 
Irene, come molti altri ospiti, ha promesso di ritorna-
re al Club.

CUCINA
Nel periodo di riferimento, il Club con tutti gli even-
ti organizzati ha avuto la possibilità di “esercitarsi” 
nell’antica arte culinaria. I soci, ma soprattutto le so-
cie stanno imparando velocemente ricette sempre più 
elaborate. Il corso di cucina ha infatti fatto “scoprire” 
talenti nascosti.
 
PULIZIA
La pulizia dei locali è proseguita.  

COLLABORAZIONI
Collaborazione con Forum Solidarietà.
Nel periodo di riferimento, il Club ha preso accordi 
con l’ente per partecipare nuovamente al progetto “La-
boratori di Partecipazione Sociale”, progetto realizzato 
in collaborazione con l’Università di Parma.
Il progetto prevede 15 ore di formazione generale a 
cura di Forum Solidarietà e 50 ore di stage all’interno 
dell’Associazione di volontariato. Al termine dello sta-
ge, lo studente elabora una tesina.
Attualmente il Club ha il supporto della studentessa 
Chiara Duci. Chiara viene il martedì mattina e si fer-
ma fino al pomeriggio. 

Crocetta BC
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Il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 20:30 presso la sede 
del Consiglio Direttivo della  Asd Crocetta Bc - in via 
Madonna dell’Aiuto a San Pancrazio (PR) - si è tenuto 
un incontro per esaminare la possibilità di un partena-
riato  tra le associazioni Progetto Itaca Parma – Club 
Itaca Parma e la Associazione Sportiva Crocetta Bc.
Per Club Itaca Parma era presente Stefano Chiuri.

Crocetta Bc è una società sportiva di baseball con 
sede a Parma e che ogni anno riesce ad iscrivere ai 
campionati nazionali, 12 squadre di baseball e softball 
giovanili e 2 squadre seniores (serie B Nazionale). Da 
circa 5 anni ha adottato un codice etico al quale tutti i 
giocatori e le famiglie si devono attenere. Le famiglie 
coinvolte sono circa 200.

Dopo la presentazione dettagliata di Progetto Itaca 
Parma - Club Itaca Parma, dei suoi programmi e del-
le sue finalità si è discusso con entusiasmo riguardo 
varie possibilità di partenariato. Tra le varie proposte 
emerse durante la discussione, segnaliamo le più rile-
vanti qui di seguito elencate:

1. Promozione del Programma: il giorno 18 marzo 
presso il Centro Commerciale Euro Torri di Parma, la 
socia Veronica ha presentato il programma del Club 
ad una platea di circa 200 famiglie. 

2. L’impiego volontario di alcuni soci del Club nelle 
mansioni “lavorative” che emergeranno durante la 
stagione sportiva (cura dei campi da gioco, supporto 
nei lavori di segreteria, lavori ordinari di manutenzio-
ne della struttura sportiva, ecc.).

3. Ospitalità di una postazione Progetto Itaca Parma 
– Club Itaca Parma durante il Torneo Giovanile Inter-
nazionale “Memorial Davide Carpana e Elisa Greci” 
che si tiene indicativamente il secondo week end di 
luglio (e che ospita mediamente circa una ventina di 
squadre) e relativo impiego volontario dei soci duran-
te il normale svolgimento del torneo.

4. La presenza di atleti della squadra seniores (e non 
solo) alle manifestazioni ufficiali di Progetto Itaca 
Parma – Club Itaca Parma (a titolo di esempio: “Tutti 
matti per il riso”, ecc.).

5. La possibilità, nel caso di ufficialità, di esporre lungo 
il terreno di gioco principale (che ospita mediamente 

un centinaio di incontri a stagione) uno striscione di 
Progetto Itaca Parma – Club Itaca Parma.

Punto vendita della CONAD
A partire dal 14 febbraio 2017, il Club riceve “pacchi 
alimentari” contenenti prodotti da poco scaduti e/o 
vicino alla scadenza. Questa collaborazione è nata 
grazie alla socia Valentina che ha predisposto la ri-
chiesta e parlato con il responsabile del punto vendita. 
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VERBALI RIUNIONI “OGGI SI DECIDE”

9 GENNAIO 2017
Inizio: ore 10.00
Presenti: Lucia, Ila-
ria, Elisa, Francesco C, 
Francesco Q, Francesca 
T., Stefano, Giovanna, 
Antonio, Alessandra, 
Federica, Veronica.

Per questa riunione 
non si è stilato un ordine del giorno preciso, poiché il 
focus verteva principalmente su una maggiore orga-
nizzazione della giornata di lavoro (WOD).  

1. Progetto Janssen: a breve la pubblicazione con i 
racconti pervenuti dai vari Club sarà ultimata. Aspet-
tiamo nei prossimi giorni un riscontro dal Club Itaca 
Napoli.

2. Si è discussa e approvata l’idea lanciata da altri Club 
italiani di realizzare in rete videoconferenze di inte-
resse comune.

3. Il lavoro: su proposta del socio Francesco Q. do-
vrebbe diventare una priorità di Club Itaca Parma sul-
la traccia ideale “Meno disagio, più impegno”. France-
sco suggerisce di programmare una riunione mensile 
proprio per discutere della tematica, invitando anche 
figure esterne al Club. 
Gli incontri potrebbero essere di circa due ore. 
Indicativamente, le riunioni potrebbero essere il pri-
mo lunedì del mese a partire dal 6 febbraio con inizio 
alle ore 10.00.

4. Altro progetto di cui si è trattato è la programma-
zione di un momento\spazio settimanale dedicato alla 
ginnastica, da attuarsi grazie al contributo del giovane 
volontario Filippo. Sarebbe un vero e proprio corso, 
inizialmente di mezz’ora settimanale, indicativamen-
te il mercoledì pomeriggio dalle ore 15. Alla proposta 
hanno aderito tutti i soci presenti, tranne Francesco Q 
e Francesco C. 
Si è proposto di avviare questa attività il 25 gennaio, 
poiché è necessario procurarsi gli oggetti con cui rea-
lizzarla (tappetini, etc.)
Si prevede, al riguardo, un impegno di 10 lezioni, 
ovviamente su 10 settimane, con incontri per ora di 
trenta\quaranta minuti. 

5. Si è poi passati a discutere dell’opportunità di coin-
volgere nuovamente nel programma del Club  don 
Umberto Cocconi. Francesco Q. ha osservato che lo 
si potrebbe invitare per trattare di argomenti delicati 
quali aborto, eutanasia, guarigione e malattia. 
Da qui si è avanzata la proposta di chiamare periodi-
camente presso il Club persone “esterne” in grado di 
portarci il proprio utile contributo. In linea di massi-
ma la cadenza di tali appuntamenti potrebbe essere 
mensile. Naturalmente per tale obiettivo occorre che 
alcuni soci assumano l’impegno di scegliere le perso-
ne da invitare: se ne potrebbero occupare, insieme a 
Francesco Q, altri soci del Club. 
Premesso questo, si è comunque inserito don Um-
berto Cocconi nella lista dei possibili invitati. Sempre 
Francesco Q ha aggiunto che bisogna verificare se sul 
territorio di Parma e provincia vi sono incontri, con-
vegni o riunioni di nostro interesse, così da potervi 
eventualmente partecipare magari con cadenza fissa. 
Fine ultimo di tale partecipazione e di tale apertura al 
mondo esterno dovrebbe essere, come sempre, la lotta 
allo “stigma” e al pregiudizio che spesso purtroppo ri-
guardano le malattie mentali. 

6. Altra idea, l’invito periodico di una persona esterna 
al Club ai nostri pranzi, dopo il pranzo delle scorse 
settimane con l’insegnante di filosofia Andrea Zuc-
chettini.

7. Occorre poi programmare e organizzare la gita a 
Roncole Verdi (Busseto), di cui si parla da molto; bi-
sogna che, a tale proposito, qualcuno si assuma un 
impegno preciso.
Alla fine si scelgono Francesca e Ilaria, che per poter 
organizzare le prossime gite e visite “esploreranno” il 
territorio parmense in cerca di opportunità.
Intanto, si è fissata per giovedì 26 gennaio la visita al 
Castello della Musica di Noceto; tutti i presenti hanno 
dato la propria adesione tranne Alessandra. Intanto, 
entro i primi di febbraio, Francesca e Ilaria presente-
ranno una lista di possibili luoghi da visitare. 
Tra questi, si propone sin d’ora, la Pinacoteca Stuard, 
il Museo Glauco Lombardi e il Museo Archeologico. 
Per quanto riguarda la gita al Castello della Musica 
di Noceto, entro lunedì 23 ogni socio dovrà dare la 
propria adesione definitiva poiché si deve prenotare 
la pizzeria per quella giornata. Ad occuparsi di questo 
come degli altri aspetti della gita saranno Francesca 



ed Ilaria.

8. Da non dimenticare, poi, i festeggiamenti per il 
compleanno di Alessandra il 19 gennaio. Federica 
si assume l’incarico - se possibile aiutata da altri - di 
compilare una tabella con la lista di tutti i compleanni 
dei soci.

9. Francesco C. ha poi comunicato a tutti i soci pre-
senti che il corso di informatica di base da lui tenu-
to (che interessa tutti) comprenderà dieci lezioni e si 
svolgerà ogni venerdì (a partire dal 20 gennaio) dalle 
ore 10 alle ore 10.30 circa. 
Ha già preparato tutte le lezioni, non resta che iniziare 
concretamente. 

10. Altro tema importante della riunione, la forma-
zione. Tema un po’ dolente, perché è difficile trovare 
opportunità formative utili e gratuite. Giovanna ri-
corda a tale riguardo che lo psicologo di Francesco C. 
aveva affermato di conoscere un volontario in grado 
di tenere lezioni di inglese. Anche Lucia conosce una 
persona madrelingua che potrebbe essere interessata 
ad aiutarci.  
Dopo aver dato la propria disponibilità per il corso, 
Francesco C. puntualizza che d’ora in poi si recherà al 
Club solo nelle giornate di lunedì e venerdì.
Francesco C. si impegna a vagliare tutte le opportu-
nità formative esistenti sul territorio, coinvolgendo 
anche associazioni di categoria, Enti di formazione, 
cooperative, sindacati etc. 

11. Altro punto all’ordine del giorno, la miglior orga-
nizzazione del lavoro del Club, soprattutto per quanto 
concerne la Newsletter Nausicaa. 
Veronica, Elisa, Lucia, Ilaria decidono di costituire 
uno speciale Comitato di redazione, che si riunirà una 
volta la settimana decidendo i contenuti da pubblicare 
anche in facebook e occupandosi della rassegna stam-
pa. 
Sempre in merito all’organizzazione, si prende in esa-
me e si approva la proposta della socia Ilaria di ‘se-
guire’ orari fissi per le varie attività, auto-responsa-
bilizzando maggiormente i soci nell’assunzione degli 
incarichi. 
Tra le altre proposte, quella di svolgere la riunione 
“Oggi si decide” con cadenza mensile, anche per so-
cializzare, condividere e promuovere un dibattito co-
struttivo per crescere insieme. 

12. Per quanto riguarda la cucina, si dovrà predispor-

re la dieta “salutare” settimanale. 
Sempre per quanto riguarda questa attività, si prevede 
di iniziare un corso di cucina a partire da giovedì 19 
gennaio, grazie all’aiuto di una giovane volontaria. Va-
lentina, attualmente studentessa all’Università di Par-
ma, ha conseguito il diploma di “Tecnico dei servizi 
della ristorazione”.

13. La riunione si è conclusa stilando l’elenco degli 
oggetti che bisogna acquistare per il Club: tappetini, 
specchio per il bagno, aspirapolvere, paletta per la 
scopa, carrello, portacenere...
Bisognerà anche effettuare un “Check” in cucina e per 
quel che concerne la cancelleria.

La riunione si è conclusa verso le ore 12.00.

13 FEBBRAIO 2017
Inizio: ore 10.00
Presenti: Francesco Q, Francesco C, Francesca, Stefa-
no, Giovanna, Veronica, Lucia, Ilaria, Valentina, Artu-
ro, Riccardo, Elisa.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Porte aperte a Club Itaca Parma
2. Lavoro e formazione
3. Piano dietetico settimanale
4. Volontari
5. Newsletter Nausicaa
6. Articolo per la Fondazione Progetto Itaca
7. Workshop sul lavoro
8. Visita ai luoghi verdiani  e altre gite

1.Primo punto all’ordine del giorno, l’iniziativa “Porte 
aperte a Club Itaca”: il prossimo ospite invitato al Club 
sarà, su suggerimento del socio Francesco Q., il dott. 
Paolo Parmigiani storico dell’arte che lavora presso 
il Museo dei Burattini. Parmigiani pranzerà ad Itaca 
giovedì 23 febbraio e in quell’occasione si organizzerà 
la visita guidata al Museo dei Burattini. Parmigiani 
coltiva numerosi interessi tra cui la musica ed è autore 
di un volume sulla famiglia di burattinai Ferrari. 
I soci di Club Itaca lo intervisteranno e realizzeranno 
un servizio giornalistico sull’evento.

2. Altro tema all’ordine del giorno, ‘Lavoro e forma-
zione’. Mentre il socio Francesco Q. aspetta di iniziare 
il corso per operatore agroalimentare, proseguono le 
iniziative formative promosse da Club Itaca. Conti-
nuano il corso di cucina tenuto dalla volontaria Va-
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lentina e quello di ginnastica tenuto dal volontario 
Filippo, mentre il socio Francesco C. prosegue le sue 
lezioni di informatica e la volontaria Ilaria G. ci in-
segna facebook. L’avvio di un corso di cinema è stata 
un’altra proposta approvata. La socia Lucia sarebbe in-
teressata ad un corso di inglese, mentre altri soci par-
teciperebbero volentieri ad un corso di impaginazione 
(In design) e di Adobe (video editing).
Valentina e Veronica assumono l’incarico di documen-
tarsi sugli Enti di formazione presenti sul territorio e 
sui relativi corsi di formazione; sarà difficile trovare 
corsi gratuiti e adatti ai soci, ma tentar non nuoce. La 
stessa Valentina ha proposto di invitare presso il Club 
un rappresentante di Forma Futuro che lei conosce; 
sempre Valentina ci aggiornerà su un interessante li-
bro che sta leggendo, “ Le persone sensibili hanno una 
marcia in più”.

3.Altro argomento affrontato, il piano dietetico setti-
manale che è stato approvato da tutti i soci.

4. In merito ai volontari, altro punto all’ordine del 
giorno, si confermano il contributo di Valentina per 
il corso di cucina e di Filippo per quello di ginnastica. 
Valentina - consiglia il socio Francesco Q.- potrebbe 
aiutare il Club anche con le proprie competenze in 
servizio sociale e welfare aziendale.

5. Riguardo alla Newsletter Nausicaa, dal prossimo 
numero sarà introdotta una novità: all’interno del 
giornalino del Club saranno pubblicate le notizie re-
lative all’attività e ai progetti dell’associazione Progetto 
Itaca Parma. Prima della pubblicazione, naturalmente, 
la bozza dovrà essere approvata dal consiglio direttivo. 
In tutti i numeri di Nausicaa dovranno essere inseriti i 
riferimenti al sito alla pagina facebook e al canale you 
tube di Club Itaca.

6.E ancora: entro il 24 febbraio i soci di Club Itaca Par-
ma invieranno alla Fondazione Progetto Itaca Milano 
(su loro richiesta) un articolo di massimo 2500 battute 
sulle principali iniziative realizzate nei mesi scorsi e 
sui progetti e le attività in programma nel primo se-
mestre di quest’anno.

7. Durante la riunione si è anche accennato al previsto 
Workshop sul lavoro, da attuare presso il Club, ma al 
riguardo il socio Francesco Q. ha sollevato obiezio-
ni relative alla privacy. In ogni caso, si è stabilito che 
lunedì 20 febbraio presso Itaca si parlerà di lavoro se 
possibile invitando uno psicologo del lavoro (si è fatto 

il nome di Caterina Soncini).

8. La socia Ilaria ha infine introdotto - con Francesca 
- l’altro punto all’ordine del giorno ovvero la visita ai 
luoghi verdiani. La si è fissata per il 28 marzo: la mat-
tina si ammirerà la Casa Natale di Verdi, poi il Museo 
Barezzi; dopo aver pranzato presso la Salsamenteria ci 
si recherà presso Villa S. Agata.
Ilaria ha aggiunto che ad aprile si potrà andare a Mi-
lano e a Firenze, anche se ne discuterà meglio nella 
prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11.30.

NEWS DALL’ASSOCIAZIONE

Sono iniziati nelle ultime settimane, due importanti 
corsi per i famigliari FaF, uno nella sede di Parma, l’al-
tro a Borgotaro. Per quel che riguarda quello di Par-
ma, si è raggiunto il numero massimo di partecipanti: 
tutte le volte il gruppo che si forma, nonostante le dif-
ferenze di età, problematiche, ecc, riesce sempre a rag-
giungere una notevole coesione che permette a tutti i 
partecipanti, non solo di acquisire informazioni indi-
spensabili ma anche far sentire il beneficio del gruppo 
e l’appoggio di ogni componente che si sente libero di 
esprimere le proprie paure ed il senso di solitudine di 
fronte all’evento della malattia del familiare. Diversi si 
offrono per aiutare Itaca in vari modi, tutti partecipa-
no agli incontri di condivisione con entusiasmo e le 
proposte di raccolta fondi fatte di volta in volta, ven-
gono accettate con trasporto nell’intento di restituire 
in parte, quello che hanno ricevuto. Riteniamo il cor-
so FaF una porta d’accesso importante per informare, 
superare lo stigma, entrare nell’associazione in aiuto 
e per far conoscere il Club Itaca, caposaldo per l’aiuto 
concreto ai familiari.

Pagina 25 | MARZO 2017

La Newsletter Nausicaa è stata pensata, scritta, impaginata e pubblicata grazie al lavoro dei Soci e dello Staff di Club Itaca Parma



Con bonifico bancario: IBAN IT20N0623012782000035991662 intestato a Progetto Itaca Parma; con bolletti-
no di Conto Corrente nr. 1021806680 assegno bancario o circolare intestato a Progetto Itaca Parma. Donando 
il 5x1000 apponendo la firma nell’apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi Modello UNICO, 730 o CUD 
e indicando il Codice Fiscale di Progetto Itaca Parma nr. 92176670344. Tramite lasciti telefonando in sede al 
nr. 0521 508806 o 347 3438672
Nella causale dei versamenti è importante specificare: “Erogazione liberale a favore di Progetto Itaca Par-
ma”.
Progetto Itaca Parma è un’organizzazione iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni  di  Volontariato di 
Parma al n° 475/5° in data 3/03/2014 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’Asso-
ciazione sono deducibili dal reddito del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 
e comunque nella misura massima di 70.000 (settantamila) euro annui. In alternativa, per le persone fisiche, è 
possibile detrarre dall’imposta lorda il 26% del contributo erogato fino ad un massimo di 30.000 (trentamila) 
euro. Ai fini della deducibilità/detraibilità dell’erogazione, il versamento deve essere eseguito obbligatoria-
mente tramite operazioni bancarie (bonifico, assegno, carta di credito) o postali (collettino c/c).

Club Itaca Parma
Borgo Pipa, 3/A

43121 Parma
Tel 0521 1683497

club@progettoitacaparma.org

www.progettoitacaparma.org

Progetto Itaca Parma - Club Itaca Parma

Progetto Itaca Parma - Club Itaca Parma

I  soci  del  Club  Itaca  Parma  insieme alla direttrice vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo numero della 
newsletter Nausicaa. Speriamo che la lettura sia stata gradevole e che le nostre attività vi abbiano interessato.
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