EDIZIONE SPECIALE DI SIRENE, DEDICATA AL

Senza Salute Mentale non c’è salute
Scegli Progetto Itaca Firenze e destina il tuo 5x1000 inserendo il Codice Fiscale 94195140481 nella tua prossima dichiarazione dei redditi.
Contribuirai così a combattere i pregiudizi che ancora oggi pesano sulla Salute Mentale.

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 chiama il numero 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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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016
GRAZIE AL TUO 5X1000
...IN ASSOCIAZIONE
a cura di Paolo e Angela B.

Il 2016 è stato un anno di grandi risultati per la nostra
Associazione. Progetto Itaca Firenze opera nel campo
della Salute Mentale, seguendo il modello di Milano,
prima sede nazionale, aperta nel 1999. Ad oggi siamo
presenti in diverse città: Asti, Roma, Palermo, Napoli,
Genova, Parma, Padova, Lecce e Catanzaro.
Grazie al lavoro dei Volontari, offriamo aiuto e
sostegno alle persone affette da disagio psichico e ai
loro familiari, oltre ad essere parte di un importante
movimento mondiale che sta rivoluzionando questo
campo. Diffondiamo un messaggio di speranza: la
malattia mentale, se curata, non annulla le risorse
della persona.
Le nostre aree di intervento sono:
FORMAZIONE per familiari e volontari, PREVENZIONE
nelle scuole e RIABILITAZIONE. Club Itaca Firenze è
un programma di riabilitazione diurno e gratuito per
il reinserimento sociale e lavorativo di giovani con
una storia di disagio psichico maggiore. La formula
è quella del modello internazionale Clubhouse e ha
l’obiettivo di combattere la cronicità della malattia,
ricostruendo un buon ritmo di vita e sviluppando
sicurezza e autostima. Attraverso la pubblicazione di
più di 100 articoli su testate locali e nazionali ed una
campagna su Controradio, i Volontari responsabili
della comunicazione hanno diffuso la nostra visione.
Abbiamo inviato per e-mail ai nostri 2000 contatti
svariate newsletter e la nostra pagina Facebook è
stata animata con aggiornamenti continui sulle attività
e sulle notizie di rilievo, raggiungendo più di 1000
follower. Grazie alle attività di prevenzione nelle Scuole
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obbiamo organizzato, su invito degli studenti stessi,
degli incontri tenuti da uno psichiatra, in due istituti
superiori di Firenze. Da marzo, grazie alla generosa
disponibilità di 11 Volontari, è partito il servizio “Ponte
Telefonico”, attivo 3 pomeriggi a settimana, che fornisce
supporto telefonico a persone che soffrono. Per quanto
riguarda la Formazione, attività di centrale importanza,
è stato strutturato il corso gratuito di base, articolato in
8 incontri con la collaborazione di professionisti della
Salute Mentale, che è stato seguito da ben 14 persone. Il
corso “Famiglia a Famiglia” é giunto all’ottava edizione,
portando anche a Firenze un’iniziativa che, tra Stati Uniti
e Messico, ha già raggiunto più di 300.000 partecipanti.
Consiste in 12 incontri tenuti da famigliari di persone con
disagio psichico appositamente formati. Le lezioni sono
di diverso tipo: informative sull’anatomia del cervello,
sui farmaci e i loro effetti collaterali, sulle patologie e i
sintomi; esperienziali con vere e proprie esercitazioni di
problem solving. Studi effettuati su un campione di 80
famigliari dalla ASL di Lecco hanno dimostrato l’efficacia
del corso nel far diminuire i livelli di stress dei famigliari
entro la soglia di rischio. A giocare un ruolo essenziale
è sicuramente il rapporto empatico che si viene a
creare tra chi sale in cattedra e chi partecipa alle lezioni,
accumunati dall’essere parenti di persone che soffrono
di disturbi psichici. I famigliari interessati hanno poi la
possibilità di continuare ad avere un supporto grazie ai
gruppi di auto-aiuto che si riuniscono periodicamente
con la guida di alcuni Volontari facilitatori.
E’ fondamentale, infine, l’attività di raccolta fondi, che
garantisce la gratuità dei servizi offerti. 16 Volontari
hanno organizzato eventi come “L’incanto dei Talenti”,
“Il Grillo Canterino”, iniziative con il testimonial Adriano
Panatta e l’evento nazionale “Tutti Matti per il Riso”.
Durante quest’ultimo, con la nostra presenza in 5 piazze
centrali di Firenze, abbiamo offerto su donazione ben
600 kg di riso.
Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità
di tanti sostenitori privati, alle Fondazioni Cassa di
Risparmio di Firenze, Chiesa Valdese, Vittorio Polli
ed Anna Maria Stoppani e all’Associazione American
League, che hanno accolto la nostra causa. Ci auguriamo
che continuino a farlo, perché la Salute Mentale
ha bisogno del sostegno di un numero sempre
maggiore di persone. Noi ci crediamo e siamo certi
che anche voi ci crediate!

C L U B

I T A C A

...A CLUB ITACA
a cura di Fra e Anna

Chiara Lodovichi e MarioLuca
Giusti, datori di lavoro dei tre Soci impegnati, che constatano
è testimoniato dalle parole di

quotidianamente come le abilità non sono annullate dalla
malattia: “ I Soci di Club Itaca che collaborano con noi hanno

tante capacità, più di tanti altri, e per questo possono essere
una risorsa concreta per l’azienda”.

Alcuni Soci

hanno anche

intrapreso il percorso dell’autonomia abitativa, grande sfida

per chi per tanti anni è dovuto dipendere da medici o famigliari.

Per

quanto riguarda la formazione, nell’ultimo anno sono

stati tenuti numerosi corsi interni, finalizzati ad incrementare

Cari

amici, sperando di gratificare coloro che con tanto

entusiasmo e vicinanza contribuiscono ai nostri progressi, vi
raccontiamo quanto è stato fatto nel

2016

anche grazie al

contributo del 5x1000. Il numero dei Soci iscritti a Club Itaca

(programma

diurno, gestito con la formula del

Club, dove
Soci, intraprendono
un percorso di reinserimento sociale e lavorativo) è cresciuto
ulteriormente arrivando a 57. L’inserimento lavorativo è un
risultato di cui andiamo particolarmente orgogliosi. L’attività
ha riguardato più di 10 Soci, alcuni dei quali alla loro prima
esperienza ed impiegati nei settori più disparati: aziende artigiane,
alberghiere, ristorazione, magazzini e vivai. Grazie a contatti
personali, abbiamo attivato 3 tirocini formativi retribuiti, che
stanno dando ottimi risultati. Il successo di questi inserimenti
giovani con disagio psichico, in qualità di

le competenze dei Soci, come inglese, computer, photoshop, alta

cucina, bigiotteria e giornalismo. I corsi sono organizzati e tenuti
dai Volontari e dai Soci stessi, secondo la filosofia del Club che
mira a mettere in risalto le risorse di ciascuno.

Le competenze

acquisite durante il corso di alta cucina hanno consentito ad
alcuni

Soci

di trovare lavoro nel settore della ristorazione,

dopo aver conseguito l’attestato

HACCP. Il Club svolge anche

un’intensa attività di socializzazione, utile per recuperare una
migliore qualità di vita e sconfiggere il senso di emarginazione
e solitudine.

Grazie

alla partecipazione ad eventi culturali,

ludico-ricreativi e di promozione istituzionale, si è di nuovo in
grado di costruire relazioni positive con gli altri.

Un esempio è
Carnevale al Club di Roma, dove alcuni Soci sono
rimasti a dormire fuori casa, centrando un importante obiettivo
sul piano dell’autonomia e della sicurezza personale.
la festa di

COSA VOGLIAMO FARE NEL 2017 CON IL TUO 5X1000
a cura di Tita B.

Ci avviciniamo a festeggiare il quinto compleanno di Progetto
Itaca Firenze. In questo primo lustro abbiamo raggiunto
notevoli risultati, come dicono le testimonianze dei Volontari
e dei Soci del Club. Ci prepariamo ad affrontare il futuro con
altrettanto entusiasmo e speranza. C’è ancora molto da fare
affinché la nostra società riesca a cambiare la visione distorta
che c’è sul disagio psichico, tuttora piena di preconcetti e
basata sulla mancanza di corretta informazione. I Volontari
sono impegnati in prima linea per diffondere conoscenza e
trasmettere il messaggio di speranza che la malattia mentale si
può curare. Abbiamo trascorso questi primi anni in una sede
molto bella e accogliente, che ora non è più sufficiente per lo
sviluppo delle nostre attività. Stiamo quindi cercando dei nuovi
locali per continuare a dare supporto ai famigliari e far crescere
il Club, creando anche postazioni di telelavoro per i Soci pronti
a rimettersi in gioco professionalmente. La nuova sede dovrà
essere di almeno 250 mq, al piano terreno e disporre anche
di uno spazio esterno, al fine di continuare a coltivare il nostro
“orto urbano”. Nel 2017 parteciperemo a numerose iniziative
di raccolta fondi, quali “Artigianato e Palazzo”, Floralia e una
cena danzante al Twiga di Forte dei Marmi. Anche quest’anno

ad ottobre scenderemo in piazza con l’evento nazionale “Tutti
Matti per il Riso”, organizzato in occasione della Giornata
mondiale della Salute Mentale. Grazie a tali eventi vogliamo
farci conoscere e raccogliere fondi per continuare a garantire
servizi gratuiti. C’è ancora tanta strada da fare INSIEME per
raggiungere i nostri obiettivi. Scegliete Progetto Itaca
Firenze per donare il vostro 5x1000, contiamo su TUTTI VOI!
Grazie di cuore.
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Dona ORA il tuo 5x1000!
a Te non costa nulla, a Noi fa la differenza!
C.F. 94195140481
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

