L’IMPORTANZA DI FARE RETE

SOMMARIO
a cura di Costanza

Fare rete è diventato indispensabile e vuol dire la capacità di soggetti simili di unire
risorse, persone e conoscenze. Fare rete ci rende più efficaci e quindi facilita il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Collaborare con altre organizzazioni può però
essere faticoso e dispendioso, perché raggiungere un accordo vuol dire mettersi in
gioco, confrontarsi e ascoltare l’altro. D’altro canto vuol dire anche imparare cose
nuove. È proprio il caso di dire che l’unione fa la forza, perché i benefici del lavorare
in rete sono veramente tanti. Ecco quelli principali: arrivare dove non saremmo mai
arrivati da soli; essere in grado di intervenire in più settori; scambiare informazioni
e buone pratiche, cioè evolvere; costruirsi una reputazione; costruire relazioni stabili
con altri e ottimizzare le risorse umane ed economiche: creare un impatto sociale
significativo. Progetto Itaca fa parte di un importante movimento MONDIALE che
vuole portare avanti una visione e un messaggio di speranza per chi soffre di disturbi
psichiatrici. Progetto Itaca, con le sue 11 Associazioni regionali, si impegna quotidianamente con coraggio e determinazione a diffondere un’informazione aggiornata
ed efficace lottando contro la paura e la colpa che ancora pesano su queste malattie.
È fondamentale che tutti noi assieme ed in rete, contribuiamo con il nostro lavoro e
la nostra testimonianza a creare interesse attorno alla causa, uscendo così dal silenzio
dietro cui troppo spesso si cela la malattia: “parlare è il primo passo per stare meglio”.
Club Itaca è un programma gratuito per giovani con una storia di
disagio psichico che desiderano ritrovare una migliore qualità di vita
e una maggiore autonomia.

Per saperne di più chiamaci: 055 0672779

Sirene è stato pensato, scritto, impaginato e pubblicato grazie al
lavoro dei Soci e dello Staff di Club Itaca Firenze
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APPARTENERE AL MOVIMENTO CLUBHOUSE & CLUB ITACA
a cura dei Club Itaca in Italia

FIRENZE
Per noi del Club di Firenze, far parte di un movimento nazionale ci fa sentire membri di una famiglia di cui
anche gli altri Club sono i componenti e ci fa sentire meno soli, avendo altri con cui confrontarci. Anche nelle
altre sedi ritroviamo la stessa organizzazione: lavagna bianca, giornata strutturata dal lavoro, ritratti, riunioni
mensili etc. e notiamo anche delle particolarità differenti a cui possiamo ispirarci. Tutto questo è un processo
di crescita comune. Non tutti hanno avuto la possibilità di visitare gli altri Club, ma sapere che ce ne sono
altri amplifica il nostro senso di appartenenza e ci fa sentire importanti. Leggendo gli standard (le nostre
linee guida), riflettiamo sui Soci di New York che alla fine degli anni ’40 hanno contribuito a realizzarli e noi,
a distanza di anni, siamo qui a leggerli e applicarli, orgogliosi di appartenere a un movimento mondiale.
Seguire delle linee guida condivise ci trasmette un senso di sicurezza. Proviamo conforto nel pensare che
per il disagio psichico c’è qualcosa che si muove in una direzione positiva, verso un cambiamento che
va oltre i confini delle nazioni. Tutti i giorni abbiamo il coraggio di farci portavoce del modello mondiale
che applichiamo nelle nostre comunità. Quando si creano le opportunità di farci conoscere dalle Istituzioni
pubbliche e i vari servizi, ci sentiamo più sicuri perché non siamo una goccia in mezzo al mare, ma un’unica
onda collettiva. Durante questi cinque anni abbiamo ospitato Soci e Staff di altri Club. Loro hanno contato sul
nostro appoggio e li abbiamo accolti sin da subito come persone familiari. Avere degli ospiti che conoscono
già le nostre abitudini stimola il confronto sulle diverse modalità di metterle in pratica: questo porta ad un
miglioramento e dà una sensazione rassicurante. Non si parte mai da zero. Gli scambi tra le varie sedi ci fanno
conoscere persone diverse e sperimentare cose diverse, dandoci l’opportunità di fare nuove amicizie, mentre
entriamo in relazione in modo graduale. Ad ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale,
tutte le sedi italiane di Progetto Itaca sono impegnate nell’evento nazionale “Tutti Matti per il Riso”: sapere
che anche nelle altre città ci sono Soci, Volontari e Staff che sono in piazza a diffondere il nostro messaggio
di speranza ci dà l’energia per impegnarci di più, riconoscendoci nelle stesse difficoltà. Un’altra iniziativa che
ci coinvolge tutti a livello nazionale è la richiesta di finanziamento al Dipartimento delle Pari Opportunità del
“Progetto Benessere - Nordic Walking” presentato con l’idea di farlo tutti insieme partecipando ad un’attività
che è già praticata al Club di Roma. Ad oggi in Italia sono 6 i Club che con le 11 Associazioni sparse su tutto
il territorio nazionale diffondono il messaggio che la malattia mentale è curabile e che sia chi ne soffre che i
familiari sono importanti risorse. Quindi sta a tutti noi che siamo Progetto Itaca farci conoscere e contribuire
a cambiare l’opinione e combattere lo stigma che ancora esiste sul disagio mentale. Siamo noi i protagonisti
che stanno muovendo qualcosa e sono portavoce di questo messaggio positivo.
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INTERVISTE Ai soci: Francesca e Luca M.
Quali Club conosci?
LUCA: Conosco solo il Club Itaca di
Firenze, ma mi piacerebbe visitare il Club
di Parma e appena saranno aperti quelli
di Perugia e di Bologna. Parma è una
piccola vivibile città e lo stesso Perugia,
quindi mi piacerebbe collaborare con loro;
vorrei visitare l’Università per stranieri
di Perugia e, a Parma, il Battistero e
la Cattedrale. A Bologna mi piacerebbe
conoscere l’Università più antica d’Europa
e passeggiare sotto i portici. Quando sono
venuti al Club i volontari di Perugia e
Francesca ha parlato davanti a loro, io ho
sentito che il Club di Firenze è importante,
visto che vengono da altre città per
imparare come fondare nuovi Club. Vuol
dire che in 5 anni il nostro Club ha fatto
strada. Io so che i Club sono nati negli
USA, a New York, e da là si sono moltiplicati
in tutto il mondo, quindi facciamo parte di
un Movimento Internazionale.
Quali Club conosci?
FRANCESCA: Io sono stata a Milano, Roma
e Napoli e anche a Saint Louis e ho trovato
comunità accoglienti, aperte e molto simili,
mi sono trovata bene e sono cresciuta,
anche perdendo per strada chiusure e
ossessioni. Progetto Itaca mi ha aiutato a
rimuginare di meno!
Come trovi gli incontri che vengono fatti
REDAZIONE: Luca M., Fra, Lys, Giò, Chiara T.,
Lili, Tom, Cos, Enrico, Sofia, Marco Lapi
REVISORI : Anna, Lys, Cos

tra i vari Club?
I Club che abbiamo avuto a pranzo sono
stati il Club di Milano e, molto dopo,
il Club di Parma. Io mi sono sentita
molto felice, abbiamo cucinato per amici
con cadenze diverse, abbiamo parlato
allegramente e dopo abbiamo fatto un breve
giro della città. È bello avere ospiti e fare
felici le persone!
All’interno del Club siamo consapevoli
di partecipare a un movimento più ampio,
internazionale?
Essere parte di un Movimento
Internazionale è meraviglioso perché
non siamo isolati ma maglie di una rete:
via via che il tempo passa sono sempre più
soddisfatta di essere parte di Progetto
Itaca, perché ho degli amici, delle attività,
voglio lavorare e viaggiare. Considerando
come stavo anni fa, ho fatto progressi
enormi e sono felice.
Quali sono le differenze e le somiglianze
che hai notato tra i Club da te visitati?
Le differenze fra Club sono le differenze
esteriori tipiche delle città italiane: la
sede dell’Associazione di Lecce è assolata e
luminosa, quella di Milano è molto business,
mentre a Roma andiamo a far baldoria; l’Italia
è così e Progetto Itaca rispecchia il Paese,
ma ogni Club nella sostanza assomiglia
molto all’altro, perché tutti si basano sugli
standard.
GRAFICA E RICERCA ICONOGRAFICA: Franz, Ele
IMPAGINAZIONE: Cos, Fra, Ele
STAMPA: CLUB ITACA FIRENZE
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MILANO
Rete: per i pesci una trappola, per i Club italiani un’occasione di crescita! Scusate l’incipit un po’
provocatorio ma ci sembrava efficace per attirare l’attenzione su un tema molto interessante: il lavoro in rete.
Club Itaca Milano è stato per molti anni l’unico Club attivo in Italia: gli interlocutori con i quali confrontarci
per suggerimenti, consigli o incoraggiamenti erano le Clubhouse estere. È stato stimolante ma anche faticoso.
Finalmente sono nate in Italia altri Club e nel giugno scorso, abbiamo constatato quanto sia utile, arricchente
e anche divertente incontrarci e trascorrere del tempo insieme. È sempre possibile, anche per realtà
consolidate, avviare processi di cambiamento e di miglioramento attingendo alla freschezza e alla
creatività degli altri. Gli standard rappresentano dei valori di rifermento, conferiscono sicurezza ma tendono
ad uniformare il lavoro nelle Clubhouse; bisogna invece considerare che esistono contesti sociali ed economici
peculiari che richiedono adattamenti specifici. Ad esempio, in Italia non si può applicare il “transitional
employment” (lavoro di trasizione) ma quando siamo stati a Monaco nel 2015 con gli amici di Roma e Palermo
ci sono venute delle idee. Siamo sicuri che il rafforzamento della comunicazione con gli altri Club italiani ci
aiuterà a sviluppare meglio questo argomento e ad affrontarne altri.
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NAPOLI
Ci piace pensare a Progetto Itaca come una grande rete che ha a capo l’associazione di Milano e che comprende
tutte le altre sedi sparse in giro per l’Italia. Il Club di Napoli si sente parte di questa ampia rete e trova molto
utile scambiare le proprie idee e le proprie iniziative tramite e-mail oppure alcune volte tramite Skype. Ci
piacerebbe migliorare questo rapporto fra i Club con delle videoconferenze programmate. Lo scorso dicembre
abbiamo ospitato una Socia del Club di Firenze, Francesca, e sarebbe una buona idea fare degli scambi di Soci
fra i Club più frequentemente. Ci piace pensare di far parte di una vera e grande famiglia e ci farebbe piacere
organizzare spesso nuovi eventi per incontrarci tutti, come è appunto accaduto a Napoli il 6 giugno per
l’evento Janssen. L’azienda farmaceutica Janssen infatti ha promosso e finanziato la realizzazione di un
e-book ,“Racconti e Poesie”, che raccoglie racconti e poesie dei Soci di tutti i Club Itaca d’Italia. Tutto il
progetto è stato il frutto del network nazionale tra le varie sedi. Un gruppo di Soci e Direttori dei vari Club
hanno partecipato, trascorrendo due giorni di scambio e confronto, oltre alla premiazione dei Soci “Scrittori”:
è stata una splendida opportunità di conoscere Soci e Staff di tutti i Club d’Italia, che hanno partecipato
numerosi e con i quali si è instaurato un nuovo e caloroso rapporto. In questa occasione ci è piaciuto molto
organizzare il pranzo qui al Club perché noi ci impegniamo molto in ambito culinario, cucinando a volte i
prodotti del nostro orto. Riguardo agli standard, li riteniamo molto utili in quanto guidano il nostro processo
di riabilitazione e stabiliscono delle regole all’interno
del Club elaborate dagli stessi Soci e dallo Staff. La
nostra idea di tradurre gli standard in dialetto ci ha
molto aiutato nella comprensione di queste regole
e anche divertito! Questa iniziativa è piaciuta anche
ad altri Club che ci hanno riferito che l’adotteranno
anche loro. Il Club di Napoli è sempre molto allegro
forse anche perché influenzato dallo spirito della
città! Tutti i Club comunque sono speciali perché
sono le persone che li compongono a renderli tali.
Alleghiamo anche alcune foto che si riferiscono al
dopo premiazione Janssen e al nostro orto di cui
andiamo molto fieri!
A cura di Marco, Stefy, Andrea M., Andrea P.
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ROMA
La nostra rete nazionale - A cura di Barbara, Francesco, Caterina e Omar
La nostra rete diffusa a livello nazionale, è animata tramite una serie di eventi che possono coinvolgere
contemporaneamente diversi Club. E sono queste le occasioni che ci permettono di conoscerci e di
condividere le esperienze all’interno delle Clubhouse. In comune abbiamo trovato che tutti i Club hanno
verso i Soci un approccio “persona-centrico”, ovvero che esalta i talenti di ognuno, e si differenzia da
un approccio “malato-centrico” tipicamente clinico. Accogliendo i Soci degli altri Club è emerso che è
comune a tutti il desiderio di uscire dalle proprie gabbie fatte di solitudine, insicurezze, paura di esporsi con
i propri limiti alla “società”. Il sapersi parte di questa grande rete ci fa essere consapevoli che in qualsiasi parte
d’Italia ti trovi c’è qualcuno pronto ad accoglierti, a sostenerti e a donarti un sorriso. Entrando in contatto
con gli altri abbiamo avuto la possibilità di capire come viene applicato il modello Clubhouse International
in altre realtà, scoprendo che ci sono molte similitudini ma anche differenze fra i vari Club. Per questo è
importante per i Soci delle Clubhouse più giovani trascorrere un periodo di training in realtà che hanno alle
spalle molti anni di esperienza nell’attuazione del modello, per poi ideare un “Action Plan” da sviluppare
nel loro Club di appartenenza. Siamo parte di una grande realtà internazionale che accomuna più di
300 Clubhouse grazie al metodo di riabilitazione da noi applicato, che ha dimostrato nei decenni
una grandissima efficacia e ha cambiato radicalmente la vita di molti Soci e continuerà a farlo nei
decenni futuri.
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PARMA
Gli amici di Club Itaca Firenze ci hanno chiesto di inviare loro un nostro contributo sull’importante tema della
rete dei Club Italiani. Per noi è una fondamentale occasione per condividere idee e riflessioni e per rinsaldare
i contatti e i legami con gli altri Club. In Italia i Club Itaca sono sei (Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Roma
e Parma) e in vari modi “comunicano” e dialogano tra loro organizzando anche iniziative comuni; per fare
un esempio, ai primi di giugno si è svolto a Napoli un evento che ha visto la partecipazione di tutti i Club
italiani e che ci ha permesso di conoscere gli amici
e colleghi degli altri Club. Inoltre, negli ultimi mesi
noi Soci di Club Itaca Parma ci siamo recati in visita
presso i Club di Firenze e di Milano e abbiamo poi
ricambiato l’ospitalità proprio accogliendo i Soci
di Milano. I Club italiani sono costantemente in
contatto tra di loro via mail, via Facebook o con
videoconferenze e altre modalità di relazione e di
dialogo: è utile confrontare esperienze e spunti
per poter ogni giorno migliorare il proprio lavoro.
Durante i momenti di confronto ci si arricchisce e
si impara anche a promuovere nuove e interessanti
attività. Gli standard di Clubhouse International
sono gli stessi per ogni Club anche se ciascuna
realtà li applica secondo le proprie esigenze
conservandone l’essenza!

CLUBHOUSE INTERNATIONAL STUDIA CLUB ITACA
In America, dov’è nato il modello Clubhouse, a causa dei tagli sanitari negli ultimi 5 anni hanno chiuso diversi Club e nello stesso periodo in Italia ne abbiamo aperti 5 nuovi. Per questo Clubhouse International ha deciso di studiare il modello italiano di Progetto Itaca, che ha la peculiarità di affiancare al Club un’Associazione
composta da Volontari che raccolgono fondi, sensibilizzano, informano e offrono corsi di formazione per familiari. Questo è il motivo per cui quì i Club riescono a sostenersi, funzionano bene e ottengono buoni risultati.

LE CONQUISTE DEI SOCI
Ecco i successi raggiunti da noi Soci. Il nostro cammino verso il raggiungimento dell’indipendenza è iniziato!
MARCONE

CHIARA T.

LILI
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I NOSTRI CORSI ESTIVI
a cura di Giorgia, Anna, Sara, Chiara T. e Tom
Durante l’estate, vista la sospensione dei corsi ordinari, abbiamo deciso di tenere due nuovi corsi più leggeri ma allo stesso
tempo utili: un corso di fumetti, finalizzato al “The Arts Box” di Sirene, e uno per prendere la patente. Diamo la parola ai Soci che
hanno partecipato con i loro commenti.

Ho partecipato ad entrambi i corsi e li ho trovati positivi e costruttivi, ho imparato molte cose che mi serviranno. CHIARA T.
FUMETTI: Avevo proposto un corso di cinque lezioni per disegnare Manga, di cui sono insegnate insieme a Luca M. La prima
lezione avevo solo due allievi, ma poi ha partecipato anche Tommy: sono felice, tanto. GIORGIA
Ho partecipato a 2 lezioni di questo corso. Mi sono divertito visto che sono molto appassionato di fumetti in special modo di
Snoopy e Manga. Gio’ e Luca M. sono stati molto bravi a farmi appassionare alla materia ma la mia predisposizione è alquanto
scarsa, spero di migliorare. TOM
PATENTE: Io ho partecipato alla seconda lezione del corso, mi diverto tantissimo a farlo perché la Sara fa morire da ridere,
Anna fa dei disegni simpatici e Sara la prende sempre in giro. GIORGIA
Mi sto divertendo tantissimo a fare questo corso. Non so se alla fine la patente riuscirò a prenderla, ma in ogni caso è una bella
esperienza tentare tutti insieme! ANNA
Un corso veramente molto bello e divertente tenuto da Anna e Sara (io). Se riuscirò a prendere la patente? Non lo so, mistero!!!
Il corso comunque lo trovo molto utile perché senz’altro ne so più di prima. SARA

Autoritratto di Giorgia mentre disegna
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Essere Socio vuol dire decidere di mettersi in gioco in prima persona partecipando alle attività
del Club , condividendo questi standard e compilando i moduli di adesione.

GLI STANDARD SONO I PRINCIPI E LE IDEE SU CUI SI FONDANO TUTTE LE
CLUBHOUSE DEL MONDO, AD OGGI 323 IN 30 PAESI DEL MONDO

Standard: LE RELAZIONI
Tutte le riunioni del Club sono aperte sia ai Soci, sia allo staff e non esistono occasioni formali esclusive solo
per gli uni o per gli altri, nelle quali siano discussi programmi e prese decisioni.
Lo staff del Club è sufficiente per assicurare l’impegno di tutti i Soci, ma abbastanza ridotto da rendere
necessario il coinvolgimento dei Soci in tutte le attività.
Lo staff del Club ha ruoli generici e condivide con i Soci tutte le responsabilità di lavoro, dalle iniziative serali
e del fine settimana, alle vacanze e al lavoro.
La responsabilità del funzionamento del Club è dei Soci e dello staff e in ultima istanza del direttore, pertanto
è di centrale importanza l’impegno di tutti in ogni aspetto del Club.

Le nostre ricette: SCHIACCIATA CON L’UVA
Al Club tutti ci occupiamo della cucina: dalla spesa alla tavola,
l’autonomia si fortifica e c’è chi scopre lo chef che ha in sé
INGREDIENTI
(8 persone)
• 100 GR ZUCCHERO
• 1 KG UVA NERA
• OLIO D’OLIVA
• 12 GR LIEVITO DI BIRRA
• 300 GR ACQUA TIEPIDA
• 500 GR FARINA
• ROSMARINO

PREPARAZIONE:
Sciogliere il lievito in poca acqua tiepida e aggiungere un cucchiaino di
zucchero bianco. Mettere la farina nella planetaria, aggiungere il lievito e la
restante acqua. Per 2 ore far lievitare l’impasto sotto un canovaccio. Quando
la pasta è pronta metterla di nuovo nella planetaria e impastarla con 50 gr
di zucchero e olio di oliva. Lavare l’uva nera e separare gli acini. Dividere la
pasta in 2 parti e stenderle con il matterello. Adagiare una sfoglia di pasta
sulla teglia oliata e coprire con metà uva, 1 cucchiaio di zucchero e olio,
coprire con la seconda sfoglia e con la rimanente uva, zucchero, olio e un
po’ di rosmarino. Infornare per 60 minuti a 180°.
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Chiama in sede
e chiedi di
Romana o Paolo

Tel. 055 0672779

Offriamo un corso di formazione per Familiari per informare, sostenere e condividere.
Il corso è strutturato in 12 incontri, una volta a settimana. Prevede un colloquio iniziale
ed è totalmente gratuito. Frequentare il corso facilita le relazioni.
Contattateci: faf@progettoitacafirenze.org

IL CONTRIBUTO DEL VOLONTARIATO NEL PERCORSO DI CURA
a cura di Marco Lapi - Giornalista di Toscana Oggi
Nel giugno 2016 l’Associazione Progetto Itaca invitò a
Firenze l’onorevole Ezio Casati per presentare un disegno
di legge depositato alla Camera a integrazione della 180,
di cui era il primo firmatario: uno dei punti fondamentali
prevedeva la valorizzazione dei cosiddetti Ufe (utenti e
familiari esperti) a fianco dei professionisti nel complesso
campo della salute mentale. C’era ottimismo per una veloce
approvazione del testo, poi evidentemente impantanatosi
nei meandri dell’attuale, complicata fase politica nazionale.
Sennonché, martedì 19 settembre, è giunta la notizia della
presentazione, in Senato, di un nuovo disegno di legge, teso
anch’esso ad “aggiornare” la 180. Senza entrare nei dettagli,
ciò che colpisce maggiormente nel testo rispetto alla
proposta Casati è la scomparsa degli Ufe, quasi si fossero
trasformati in… Ufo! Generici riferimenti al terzo settore e
al privato sociale, ma nient’altro.
Ancora oggi, quindi, permangono posizioni sostanzialmente
diverse rispetto a uno stesso problema: c’è chi crede ci si
debba affidare esclusivamente o quasi a ciò che possono
garantire le istituzioni e chi invece ha compreso il valore
che può rappresentare l’apporto delle forze della società, a
partire dai più diretti interessati. Al di là delle leggi, sarebbe
infatti opportuno che si moltiplicassero, a livello territoriale,
buone pratiche di coinvolgimento non solo di familiari
e utenti ma, più in generale, di tutto quanto può offrire il
ricchissimo campo del volontariato anche nell’ambito della
salute mentale. Perché lo richiede, certamente, l’attuale

scarsità di risorse e di organici della sanità pubblica e dei
servizi sociali, e soprattutto perché da certe malattie non
si esce solo con i farmaci e il rapporto con il terapeuta:
il riprendersi in mano la propria vita e le relazioni sarà
senz’altro facilitato con l’aiuto di tante persone vicine.
L’esperienza di Progetto Itaca per questo è importantissima,
ma pare un po’ una perla rara, se non unica, nel campo della
salute mentale, che avrebbe necessità di tanti volontari –
ovviamente competenti – nei diversi settori di possibile
impegno, anche alla luce delle nuove conoscenze su
esperienze positive in campo terapeutico. Un esempio:
abbiamo avuto modo di leggere diversi articoli sui benefici
della “montagnaterapia”, tutti però legati a esperienze
pilota difficilmente riproponibili su larga scala proprio per
mancanza di accompagnatori. Ma anche, per gli utenti più
complessi, la questione delle amministrazioni di sostegno,
dove altri professionisti – gli avvocati – si sostituiscono
spesso e volentieri a parenti che magari non sono in grado di
svolgere questo compito, senza però garantire la necessaria
attenzione anche sotto il profilo del rapporto umano.
Naturalmente, oltre a una maggior apertura da parte
di psichiatri e istituzioni al ruolo che può svolgere il
volontariato, occorre… che i volontari ci siano! E qui
entriamo in un punto dolente, perché solitamente chi
vuol dedicarsi agli altri non pensa a questo tipo di fragilità:
occorre quindi trovare modi e mezzi perché in tanti possano
venire a dare una mano.

CERCHIAMO UNA NUOVA SEDE
250 - 300 MQ - PIANO TERRENO
SPAZIO ESTERNO
ZONA BEN SERVITA DAI MEZZI
PUBBLICI
Contattaci allo 055 0672779 - info@progettoitacafirenze.org
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GRAZIE DELL’AIUTO!

V O L O N T A R I

È ATTIVO IL SERVIZIO DEL NOSTRO PONTE TELEFONICO

GLI EVENTI DEI PROSSIMI MESI
a cura di Sofia

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10
ottobre, si svolgerà il terzo evento nazionale di Progetto Itaca “Tutti matti per il riso”.
A Firenze, sabato 7 saremo nelle piazze di: Annigoni, Dalmazia, Porta Romana, Beccaria,
S.Spirito e Isolotto e domenica 8 Ottobre nei sagrati delle Chiese di san Miniato, Salesiani
e Sant’Angelo a Legnaia dove distribuiremo, con offerta minima di 8 euro al kg, confezioni
personalizzate di riso Carnaroli di qualità eccezionale.Quest’anno il nostro testimonial
sarà lo chef pluristellato Filippo La Mantia, che ci donerà la sua ricetta degli arancini di riso,
specialità siciliana. Speriamo vivamente che questa volta non piova, come i 2 anni passati:
così avremo piena visibilità e sensibilizzeremo Firenze in merito alla Salute Mentale e a
tutte le attività della nostra Associazione.
Per gli aggiornamenti sull’evento, seguici sulla nostra pagina Facebook:
https://www.facebook.com/progettoitaca.firenze/
Offriremo il riso anche il 30/9 e il 1/10 all’evento “Floralia per Santo Spirito” nel chiostro dell’omonima Chiesa.

IL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SALUTE MENTALE
a cura di Sara

Il nuovo corso di formazione per volontari è iniziato il 27 settembre e durerà fino al 22 novembre, ogni mercoledì
dalle 17:30 alle 19:30. E’ patrocinato dall’Azienda Sanitaria di Firenze, coinvolgerà i seguenti relatori: Dott. PAOLO
ROSSI PRODI, psichiatra e Direttore dei Servizi della Salute Mentale di Firenze; Dott. ANDREA CICOGNI, psichiatra
Q5 ASF Firenze; Dott. STEFANO CALAMANDREI, psichiatra e Psicoanalista S.P.I.; Dott.ssa M. ALESSANDRA
SCARPATO, psichiatra; Dott. GIOVANNI DAFFRA, Educatore Professionale UF Salute Mentale Firenze; Prof. VALDO
RICCA, docente di psichiatria e Direttore della Scuola di specializzazione in Psichiatria - Università di Firenze. Lo
scopo è la divulgazione e l’informazione per chi vuole approfondire argomenti inerenti il tema della Salute
Mentale. Nello specifico parleremo di: i disturbi dell’umore, i disturbi della personalità, adolescenza terminabile
e adolescenza interminabile, dai meccanismi dello stress all’ansia come patologia, benessere e salute mentale,
psichiatria e i disturbi mentali del terzio milennio.

Cerchiamo Nuovi Volontari

Contattateci: : volontari@progettoitacafirenze.org - 055 0672779
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Sirene

GIORNALINO DI PROGET TO ITACA FIRENZE

Oltre alle attività quotidiane in Cucina - Manutenzione - Verde,
Comunicazione - Segreteria, ecco i nostri Appuntamenti e Corsi.

Consiglio Direttivo
Presidente Francesco Salesia; Vice Presidente e Tesoriere
Paolo Orlando; Consiglieri Sofia Uzielli, Romana Derin, Franco Cammarata, Sara Piccolo, Chiara Lodovichi, Livia Frescobaldi, Tita Bosio; Presidente Collegio dei Revisori Alessandro
Antonio Giusti

PROGETTO ITACA MILANO - 02.62695235
PROGETTO ITACA LECCO - 0341.253377
PROGETTO ITACA ASTI - 334.5063102
PROGETTO ITACA PADOVA - 049.8755597
PROGETTO ITACA GENOVA - 010.0981814
PROGETTO ITACA PARMA - 0521.508806
PROGETTO ITACA ROMA - 06.87752821
PROGETTO ITACA NAPOLI - 081.18962262
PROGETTO ITACA CATANZARO - 337.306807
PROGETTO ITACA PALERMO - 091.6714510

PROGETTO ITACA FIRENZE - ONLUS
Associazione di Volontari per la Salute Mentale
Via Gino Capponi 25 - 50121 Firenze
Tel. 055 0672779 - Cell. 331 8265755
info@progettoitacafirenze.org
www.progettoitacafirenze.org

