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LA SPERANZA SORRIDE

Club Itaca Parma è un programma non resi-
denziale per il recupero dell’autonomia di per-
sone con una storia di disagio psichico; scopo 
delle varie attività è permettere a ciascuno di 
recuperare autonomia, relazioni positive ed 
autostima. Le giornate sono dense di impegno 
e di lavoro, mentre soci e staff operano in po-
sizione di assoluta parità. Tra le iniziative più 
importanti quelle formative: corsi di cucina, 
di computer, di lingua straniera, orticultura ed 
educazione fisica, promossi grazie al contribu-
to di giovani appassionati e preparati volonta-
ri. Fondamentale è anche la lotta allo stigma 
e al pregiudizio, attuata pure invitando ospiti 
presso il Club e realizzando eventi di apertura 
alla città per meglio farci conoscere. Dalla na-
scita del Club, settembre 2015, le adesioni al 
sono cresciute: i soci sono attualmente 36 e tale 
numero è destinato a crescere. In media 7/8 
soci si recano ogni giorno al Club per lavorare: 
si tratta di una media mensile di più di 500 ore 
lavorative, per le quali siamo molto orgogliosi!

Per info:
www.progettoitacaparma.org
info@progettoitacaparma.org
club@progettoitacaparma.org

 Facebook: Progetto Itaca Parma-Club Itaca Parma

Cammino sorseggiando un cappuccio da 
asporto sotto la pioggia... il bicchierino di 
carta e la sensazione di caldo sulle mani 
mi riportano indietro di vent’anni, quando 
esploravo le strade di Boston, gustandomi  
un tall latte di Starbucks. 
All’epoca, vedevo il mondo come una tavo-
lozza di colori... cercavo di mescolarli al me-
glio per trovare la mia tonalità personale, 
l’opportunità giusta per me. La vertigine dei 
grattacieli si mescolava alla scossa elettriz-
zante che l’incertezza del futuro mi suscitava 
ed ero sempre positiva: ad ogni sconosciuto 
che incrociava il mio sguardo, regalavo un 
sorriso.
Cos’è cambiato oggi?
In questa fine novembre di un infausto 2020, 
sorseggio, nella medesima incertezza, un 
cappuccino da asporto decisamente miglio-
re, eppure è tutto diverso: ho il doppio degli 
anni e camminare nelle strade della mia stes-
sa città è diventata un’esperienza alienante.
Il distanziamento sociale, la paura che si è 
impossessata di noi, il virus che ci circonda 
hanno reso il panorama della mattina deso-
lante: tanti individui solitari e mascherati che 

si spostano in fretta, guardando a terra. 
Nessun incrocio di sguardi (spenti!), figuria-
moci di sorrisi... unico lampo di luce, il riflesso 
sul viso di quella, azzurina,  dello smartphone.
Diciamolo, siamo stanchi. Mentalmente. 
L’umore è fiacco, per tutti. E tutti, indistinta-
mente, ci sentiamo di dire “Basta!”.
Verrebbe da urlare, come tradotto in un vi-
sionario disegno in stile Banksy... “Fuck Co-
vid-19!”.
Eppure non si può, dobbiamo tenere duro e 
mostrarci composti, ubbidienti, precisi: per 
i bambini, che soffrono anche più di noi le 
protezioni individuali e l’assenza di contatto; 
per gli adolescenti, relegati a miseri spetta-
tori di un difficile anno scolastico a distanza, 
senza il supporto, spesso prettamente fisico 
di amici né insegnanti; per gli anziani, perché 
non si sentano in qualche modo responsabi-
li se ci viene tolta spensieratezza in cambio 
della loro incolumità. 
Dobbiamo mantenere un equilibrio, soprat-
tutto per i più fragili, indistintamente dalla 
loro età anagrafica, perché anche i più im-
percettibili cambi di umore si amplificano in 
loro, con conseguenze irreparabili. L’impera-

tivo dev’essere il mantenimento della calma, 
contro il dilagare di allarmismo e senso di 
panico indiscriminato. 
Anche in vista del Natale che verrà, dobbia-
mo imparare ad apprezzare l’essenziale, per 
non sentirci imprigionati in regole scritte da 
altri, ma, al contrario, per essere protagoni-
sti di un individualismo più umano: niente 
commercializzazione delle feste, quanto, 
piuttosto un’interiorizzazione del messaggio 
che dobbiamo portare avanti... stiamo più 
distanti per fare del nostro meglio affinché 
nessun altro si ammali e tutto possa tornare 
alla normalità.
Fondamentale sarà ritagliarsi tempo per sé 
stessi, per ricaricarsi e poter poi ripartire di 
slancio.
Il 2020 sta per finire e, sebbene il futuro sia 
ancora una terra sconosciuta, dobbiamo far-
ci forza l’un l’altro e attendere che arrivi, in 
maniera meno festosa ma autenticamente 
carica di Speranza!


