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I NOSTRI PRIMI 5 ANNI

Ci sono date nella vita di un’Associazione che riportano la memoria a quando 
tutto è iniziato. L’origine di ogni avventura ha una componente di mito, picco-
la o grande che sia. Ognuna di queste avventure merita una celebrazione e 
l’anniversario è la data giusta per farla.
Siamo una comunità e anche per questo è importante celebrare l’anniversario 
insieme, per rafforzare lo spirito di gruppo e per ribadire che tutti dobbiamo 
guardare a Progetto Itaca Firenze come ad una cosa a cui apparteniamo e che 
ci appartiene, con gradi diversi ma con lo stesso spirito a prescindere dai ruoli.
Questa celebrazione non è il traguardo, è la partenza. Quest’anno segna il 5° 
anniversario di Progetto Itaca Firenze.  A suggello di questa ricorrenza viene 
spontaneo rivolgere un pensiero a chi sta partecipando attivamente alla no-
stra vita. Questi 5 anni sono stati caratterizzati da momenti di scelte convinte e 
convincenti, di forte vocazione, di obiettivi mirati, di soddisfazioni e non solo.  
Consideriamo questo anniversario come una tappa del viaggio intrapreso. 
Abbiamo la tenacia, la passione e lo spirito di sempre, abbiamo ancora tanti 
progetti nel cassetto. Un ringraziamento speciale anche a tutti coloro che ci 
hanno sostenuto, a tutti voi che in questi anni avete riposto la fiducia in noi. 
Festeggiamo oggi con la speranza di fare sempre meglio in futuro.

a cura di Costanza

Standard: Essere Soci
La ricetta: Fiori di zucca ripieni
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Francesca: “Io penso che l’amicizia fra Soci 
ma anche con gli Staff e con i Volontari 
di Progetto Itaca siano la vera ricchezza 
offerta dai Club, perché noi Soci quando 
arriviamo a Club Itaca siamo soli a parte le 
famiglie, gli operatori e qualche persona 
di buona volontà ma che non sa cosa fare. 
Incontrare altri Soci che hanno le mie 
stesse difficoltà e capiscono cosa provo mi 
ha fatto uscire dall’isolamento. A Club Itaca 
abbiamo molti momenti di socializzazione, 
organizziamo feste che a me sembrano ogni 
volta più belle perché più ricche di persone 
amiche, a volte organizziamo dei pranzi con la 
chef Sofia per invitare persone significative 
per noi, psichiatri, politici, giornalisti, 
filantropi. A volte guardiamo dei film insieme 
oppure andiamo al ristorante o a vedere 
delle mostre, sono occasioni importanti di 
condividere cose che altrimenti avrei fatto 
da sola, per esempio il cinema o le mostre. 
Questi momenti hanno significato per me 
trovare la gioia di vivere sia grazie a una 
gita a Roma sia grazie a una gita a Napoli. 
Il mio evento preferito è l’anniversario del 
Club, questo anno il V°, che generalmente 
organizziamo a Giugno invitando tutte le 
persone che conosciamo tanto è bel tempo e 
c’è la nostra grande terrazza perfetta per 
i discorsi, la lotteria, la cena, io mi vesto 
tutta elegante e mi sento felice. Al nostro 
primo anniversario stavo per partire per 

l’America per un soggiorno di tre settimane 
in una Clubhouse di Saint Louis ed ero molto 
eccitata. Io per via del mio disturbo bipolare 
di tipo psicotico mi sono molto isolata nella 
mia vita anche perché sono stata emarginata, 
cioè 50% era mia responsabilità, 50% era il 
mondo che non era pronto ad accogliermi, non 
avevo amici e stavo sempre a casa a guardare 
la televisione, era una condizione di grande 
dolore perché io sono una donna molto 
socievole. Sono arrivata a Club Itaca sola 
e lentamente mi sono aperta, dico la verità, 
ci è voluto del tempo, perché inizialmente 
ero scontrosa e chiusa e dormivo molto. Ho 
passato anche una lunga fase in cui piangevo 
molto, ma infine mi sono aperta ed è venuto 
fuori il mio vero carattere, socievole e 
cordiale, che di autistico non ha nulla. 
Adesso posso dire di avere un gruppo di amici 
cosa tutta nuova per me e sono felice, siamo 
tutti un po’ disturbati, ma è questo il bello. 
I primi tempi non volevo sentire e vedere 
nessuno oltre l’orario del Club perché ero 
sempre stanca ma adesso mi capita spesso 
di cercare gli altri. Il Club è un giardino 
dove fiori stentati per non dire spezzati 
riprendono vita e si mettono a cercare la 
luce di cui tutti hanno bisogno, per cui poi 
nascono aiuole bellissime con fiori, api, 
bruchi, farfalle, piene di vita” .

Guido: Quello che tiene insieme i Soci, 
ognuno così diverso dagli altri, 
credo sia la consapevolezza più o 
meno forte che ci possiamo aiutare. 

Ancora di più ne saranno stati certi quei Soci 
che fondarono la prima Clubhouse. I nostri 
dolori, le nostre paure, le difficoltà, anche 
se amplificate rispetto alla maggioranza delle 
persone, non ci hanno sopraffatto. Abbiamo 
tutti qualche cosa che ci fa andare oltre, una 
di queste è l’incontro fra noi e all’esterno. 
Fra noi non abbiamo troppe cose da dirci, come 
se ci conoscessimo abbastanza. 
Per quanto riguarda l’esterno, ce l’abbiamo in 
primo luogo già dentro il Club. È costituito 
dallo Staff e da alcuni Volontari. Con loro 
abbiamo un rapporto contraddittorio, in 

a cura dei Soci del Club

GLI EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE: LA PAROLA AI SOCI

Adesso posso dire di avere un gruppo 
di amici, cosa tutta nuova per me 
e sono felice, siamo tutti un po’ 
disturbati, ma è questo il bello.
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fondo sono “dei nostri”, però non hanno 
certi nostri problemi. Perché  noi, a pensarci 
bene, siamo un po’ gelosi dei nostri problemi. 
Vi lascio immaginare quello che succede se 
qualcuno  prova a toccarceli. Poi c’è l’esterno 
vero e proprio. È importante ricordare che il 
Club non si sostituisce alla nostra vita, non è 
un’istituzione totale, e l’adesione è volontaria. 
Quindi non lamentiamoci se la sera si va a 
vedere un film di animazione per bambini (non 
c’è niente di male, perché fate quelle facce?), 
oppure a correre per il centro di Firenze con 
la pioggia a dirotto (idem), oppure in un’altra 
città (sì, lo so, non fa ridere), o a vendere 
il riso col sorriso (idem). Oppure a fare un 
tirocinio, come me, in un magazzino, grazie ad un 
contatto dell’Associazione. Gli incontri fanno 
anche questo, hanno il potere di indirizzare le 
nostre scelte, oltre che darci delle sensazioni 
di appartenenza, e fanno sudare, che fa (quasi) 
sempre bene. 

Lily: La frequentazione a Club Itaca ha 
suscitato in me il desiderio di riprendere a 
studiare con serietà il mio pianoforte.è molto 
difficile suonare davanti agli altri, mettere a 
nudo la propria intimità e sapere che intorno 
a te ci sono delle persone che ti osservano.

Ma è anche bello allenarsi, essere 
perfetti e imporsi di superare il 

disagio,  la paura, per poter infine 
dare se stessi incondizionatamente. 

Buon concerto. 

Chiara M: Avere interazioni fuori dal Club 
è positivo perché si possono creare 
delle amicizie nuove. Io al Club faccio 
sempre tante proposte per fare varie 
uscite all’esterno perché mi piace stare 
in compagnia  e stare anche all’aria 
aperta. I momenti di socializzazione 
rappresentano per me un’occasione 
per confidarsi con gli amici ed essere 
ascoltata. 
Mi sono sentita capita tanto e 
finalmente mi sono potuta confidare 
con qualcuno, esprimere le mie idee e 
sentire il parere degli altri. Tra i  vari 
momenti, il Carnevale che festeggiamo 
ogni anno a Roma è stata per me l’uscita 
più importante perché ho visto un 
altro Club, ho fatto amicizie con altre 
persone a Roma, ho festeggiato ed ho 
anche cantato al karaoke e ballato 
con altra gente. Questi momenti non mi 
capitano spesso. Prima di qualche gita 
o uscita sono sempre molto emozionata 
e felice. 

Anche quando stavo male non mi 
sono mai isolata perché penso che 
ce la possiamo fare a combattere 

la malattia. 

Quando ho momenti bui voglio sempre 
qualcuno che mi stia vicino e a Club Itaca ho 
molte persone ed è importante. Le emozioni 
positive che provo stando con gli atri mi 
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rafforzano tanto ed è per questo che non 
voglio lasciare il Club, dove ho trovato 
buone amicizie e allontanandomi dal Club 
soffrirei tanto.

Tommaso: L’interazione tra i Soci al di fuori 
della clubhouse è molto importante in quanto 
aiuta i componenti a conoscersi in maniera 
più profonda e da questo ne scaturisce una 
marcata propensione a fidarsi ancora di 
più nei singoli individui, migliorando poi la 
qualità del lavoro che viene svolto al club. 
Personalmente ho partecipato alla visita 
della fabbrica Braganti con altri 2 Soci e 
posso dire di aver vissuto un bel pomeriggio 
non solo dal punto di vista umano ma ho 
anche conosciuto un’importante e storica 
realtà lavorativa della città di Firenze.

Migliorare ogni giorno è una 
missione non facile ma possibile se 
affrontata con determinazione ma 

anche serenità.  

Qui al Club di Progetto Itaca credo che 
questo sia possibile e in poco tempo sto già 
sentendo un cambiamento dentro di me. Si 
può guarire? Forse sarebbe meglio dire si 
può cambiare? Credo di sì.

Francesco C: Le relazioni tra Soci fuori dal 
WOD (giornata organizzata dal lavoro)  
sono importanti perché utili a creare 
amicizie. Occasioni come andare a prendere 
un gelato, a mangiare una pizza, uscire 
a fare delle passeggiate sono importanti 
soprattutto dopo periodi di isolamento 
in cui non si coltivano le amicizie. 
Mi fa piacere avere impegni fuori oltre che 
all’interno del Club perché provo felicità 
e benessere. 

soprattutto dopo periodi di isolamento in 
cui non si coltivano le amicizie. Mi fa piacere 
avere impegni fuori oltre che all’interno 
del Club perché provo felicità e benessere. 

Riuscire a stare con altre persone 
ha contribuito ad accrescere la 

fiducia in me stesso.

Lys: Durante il mese di febbraio mi 
sono operata alla schiena. Già da prima 
dell’intervento ho saputo che dal Club 
Itaca volevano organizzarsi per venirmi a 
trovare. Con loro ho potuto condividere 
questa evenienza a cui stavo andando 
incontro e mi icoraggiavano a fare cose 
belle insieme per distrarmi.
L’intervento è arrivato, è durato 9 ore ed ho 
saputo che al Club aspettavano di sapere ed 
hanno parlato con mia madre per avere notizie. 
Quando ero nella terapia sub intensiva 
e mi sentivo il corpo tutto intorpidito ma 
anche tanto dolore nonostante la morfina, 
l’infermiera mi ha chiesto: “Cos’è la cosa 
che ti piace più fare? Pensa di fare quella“. 
Io le ho risposto ”Chiacchierare con le 
amiche”. Nei giorni successivi le mie più 
care amiche di Itaca erano lì intorno a me 
e ho potuto chiacchierare con loro. Sono 
venute in Sono venute in piccoli gruppetti 
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insieme a chi dello Staff si alternava per 
esserci. Un dono molto apprezzato è stato 
un vassoio di biscotti, delle roccette di 
cioccolato, deliziose che hanno preparato 
apposta. Io, che ho passato una gran parte 
della mia vita negli ospedali, non mangio più 
volentieri delle fette biscottate a colazione 
e questi biscotti, preparati con cura e amore, 
insieme a degli altri, pure molto buoni, che 
mi ha regalato Francesca, sono stati motivo 
di sorrisi la mattina, a poter fare colazione 
così in ospedale e di poter iniziare meglio la 
giornata! Ho ricevuto cioccolatini di ogni 
sapore, quelli che loro sanno mi piacciono 
e tengo in genere con me. Francesca mi ha 
portato una rivista molto bella e ricordo con 
piacere i momenti passati sulla carrozzina 
davanti al terrazzo, insieme, col sole che ci 
inondava e ci scaldava. Mi porto l’affetto di 
Giorgia che mi ha riempito di tanta bellezza. 
Sara addirittura non è mancata mai. Era 
sempre lì per stare con me. Le visite sono 
continuate anche nei giorni che ho trascorso 
a casa dei miei genitori. E questi momenti 
a fare merenda insieme davano un colore 
speciale a delle giornate piuttosto difficili 
per le limitazioni successive all’operazione.

Ho sentito di avere un qualcosa, un 
qualcuno su cui poter veramente 
contare a Club Itaca, mi ha dato 

una sensazione di sicurezza ed un 
grande conforto. Poiché proprio 
nel momento del bisogno c’era, 

organizzato, saldo, forte, pronto a 
farmi spuntare il sorriso.

Donatella: Buongiorno, sono la Dony di Club 
Itaca Firenze. Sarò breve perché ci sono 
poche ma belle parole per descrivere il 
Club Itaca. Sono stra – felice di farne 
parte e di essere socia da quasi due anni. 

Mi occupo di relazionarmi con gli altri 
e di stare in cucina.  Ho anche proposto 
di tenere un corso di cucina semplice 
per insegnare come cucinare ai soci 
interessati. Al Club si sta benissimo, si 
lavora ma ci si riposa anche! È un ambiente 
stimolante ed allegro e produttivo. 
Vengo spesso a Club Itaca anche perché 
ora da tempo sono in buon compenso 
e non soffro della mia 
abituale depressione bipolare.

Mi trovo bene in questo club 
perché volendo si possono fare 

delle buone amicizie che poi 
possono essere estese anche al 

di fuori del club.
  

Infatti spesso mi trovo fuori dal Club a 
fissare con gli amici ed amiche per uscire 
per una pizza oppure un aperitivo. Ho 
stretto amicizia con Lily cara amica che 
è mia coetanea e ci troviamo bene insieme. 
A breve dovrei organizzare una bella 
cenetta a buffet in casa mia (cioè dei miei) 
per festeggiare il miei 50 anni in quanto 
ci tengo ad offrire una buona serata in 
allegria spumeggiante agli amici di Itaca!!! 
Aspetto lo staff e gli amici del club 
numerosi e suvvia festeggiamo e brindiamo!

Giorgia: Sono qui da circa un anno e dall’inizio 
mi sono trovata bene anche se avevo poca 
voglia di fare. Poi mi sono abituata e ho iniziato 
a fare amicizia con gli altri Soci. Per me è 
molto importante uscire con gli altri e fare 
nuove esperienze e questo mi aiuta ad evitare 
di rimanere sola e chiusa in casa. Con il tempo 
ho iniziato a proporre delle gite e momenti di 
socializzazione come andare tutti insieme dopo 
l’attività del Club a mangiare un gelato. È 
stata una bella esperienza, mi sono divertita 
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e per caso ci ha raggiunto anche mia madre. 
Grazie al Club ho la possibilità di fare gite e 
anche di dormire fuori casa per la prima volta, 
come alla festa di Carnevale al Club di Roma. 

Questo per me è un grande traguardo 
perché non riuscivo a farlo da tanto 

tempo. 

Una gita che mi è piaciuta tanto è stata 
all’acquario di Livorno. Sono felice di avere 
tutte queste opportunità qui al Club.

Marchino: Vengo qui al Club per stare 
in compagnia. Ho fatto delle nuove 
amicizie e soprattutto femminili. Visto 
che fino ad ora sono stato quasi 
sempre circondato solo da amicizie 
maschili questo cambiamento mi fa 
stare bene. Così riesco a confrontarmi 
con il sesso opposto ed è una cosa 
che mi stimola. Quando ho iniziato 
a stare male mi sono chiuso, la mia 
vita si alternava fra il frequentare 
l’università e poi chiudermi in casa. 
Praticamente le mie amicizie si sono 
ridotte a frequentazioni sporadiche. 
All’inizio ero pigro anche nel venire 
al Club, infatti nei primi tempi sono 
stato chiamato tramite il nostro 
“Reach Out”. 

Penso sia stata la voglia di 
conoscere gente a darmi la 

spinta a frequentare e da qui 
la voglia anche di cucinare 

per gli altri, l’interesse 
amoroso per un’altra Socia 

mi ha poi coinvolto ancora di 
più. Ora vengo molto spesso e 

volentieri e soprattutto per le 
attività ludiche mangerecce. 

Francesco P: Le gite e i momenti di 
socializzazione fuori dal Club mi 
piacciono molto. Ho potuto fare 
amicizie con alcuni Soci. Prima 
delle gite sono sempre contento ed 
emozionato. Grazie a tutto questo 
trascorro  meno  tempo a casa da solo. 
Con i Soci e lo Staff mi trovo bene. 
Sono tutte persone accoglienti e non 
mi sento giudicato. Per questo mi piace 
trascorrere del tempo con loro anche 
fuori dal Club.

Sara:  Penso che l’interazione tra i 
Soci al di fuori dell’attività WOD sia 
molto importante. Perché fai nuove 
amicizie che secondo me sono molto 
più importanti di ogni altra cosa. 

Per me le relazioni e amicizie 
valgono più dell’oro. I 

momenti di socializzazione mi 
danno calore e gioia.

I  momenti difficili si possono superare 
assieme. LE occasioni sociali mi 
lasciano allegria e spensieratezza 
e mi entrano nel cuore dandomi 
serenità. La serenità che al giorno 
d’oggi è molto importante. Nel mio  
percorso al Club Itaca questi momenti 
hanno significato davvero tanto. Alle 
volte da buoni amici si litiga, è vero, 
però siamo amici e questa è la cosa più 
importante. L’evento che mi ha aiutato 
di più ad entrare in questo magnifico 
Club risale a 4 anni fa, prima di 
diventare Socia ed è stata la festa 
dei saluti estivi dove ho conosciuto 
altri Soci che mi hanno aiutato ad 
entrare a far parte di questa grande 
realtà. Le emozioni che provo sono 
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LE CONQUISTE DEI SOCI 

Condividiamo con i lettori, i successi raggiunti da noi Soci. Il nostro cammino verso il raggiungimento dell’indipendenza è iniziato!

CamillaAlessio Francesca

varie, dalla felicità alla gioia e 
alle volte anche tristezza (film al 
cineclub tristissimo). Quando sono 
stata male mi sono isolata e chiusa 
in  me stessa. Queste occasioni mi 
hanno aiutato parecchio a sciogliermi 
ed aprirmi. Devo ringraziare i Soci 
e lo Staff che sono molto preziosi 
per me nel tessere nuove amicizie. 
Questi eventi mi hanno aumentato la 
voglia di stare con gli altri anche 
al di fuori del Club. Anche il fatto 
che oggi sono in grado di fare un 
tirocinio che prevede il contatto con 
la gente mi è possibile proprio grazie 
all’essermi rafforzata e allenata qui.
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Ho potuto tenere questo corso grazie all’Accademia di Carrara, 
nella quale ho frequentato anche un corso di design dove 
ho imparato le basi utili a qualsiasi lavoro di grafica. E quindi 
mi è piaciuto condividere tutto ciò con gli altri Soci del Club. 
Sono riuscito a mantenere l’attenzione dei Soci coinvolgendoli 
attivamente nel corso di Photoshop e facendogli provare  gli 
strumenti principali. Il numero dei partecipanti variava da 
tre a cinque, ho mostrato soprattutto come poter modificare 
fotografie: qui al Club le fotografie le usiamo moltissimo per 
inviti, social e report delle nostre attività. Per me l’esperienza 
di docente è stata simpatica e mi è piaciuto condividere con gli 
altri le mie conoscenze.

NELL’INASPETTATO RUOLO DI INSEGNANTE  

a cura di Piero

Ritratto di Rosa (l’ultima arrivata) realizzato da Francesca Socia di Club Itaca

La mia esperienza presso Progetto Itaca è stata sorprendente. Sono entrata come tirocinante e credevo di incontrare un ambiente diverso da 
quello che ho trovato.Sono stata accolta con grande affetto da tutti i Soci, dallo Staff e da Costanza, ragione per cui,fin dal primo giorno, mi 
sono sentita a mio agio.Il tirocinio, sebbene sia stato breve, è stato per me un’occasione di crescita sopratutto a livello personale. Ho avuto la 
fortuna di conoscere e comprendere il modello della Clubhouse, un modello di integrazione sociale che non è centrato sulla malattia bensì 
sulla persona valorizzandone la parte sana e le sue risorse. Il fine di tutto questo è consentire alle persone, che soffrono di disagio psichico, di 
acquisire autostima e sicurezza per costruire ciascuno il proprio ritmo di vita, per sviluppare specifiche abilità e per costruire relazioni sociali 
positive. Secondo il mio modesto parere questi sono aspetti che vanno tenuti sempre in considerazione perché prima di tutto siamo persone. 
Concludo ringraziando tutti per aver contribuito alla mia formazione e per avermi insegnato ad apprezzare qualsiasi cosa.

LA MIA ESPERIENZA AL CLUB ITACA  

a cura di Paola
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Le ricette di Club Itaca: FIORI DI ZUCCA RIPIENI

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: ESSERE SOCI
L’adesione è volontaria e senza limite di tempo.
L’associazione al Club è aperta solo a chiunque abbia una storia di malattia mentale. 
I Soci scelgono la modalità in cui utilizzare il Club. 
I Soci frequentano liberamente scegliendo tempi e modi.
Non esistono regole intese a forzare la partecipazione dei Soci.
Tutti i Soci hanno eguale accesso ad ogni opportunità al Club. 
I Soci hanno il diritto di immediato ritorno nel Club dopo qualsiasi periodo di assenza. 
Il Club si preoccupa dei Soci che non stanno frequentando o si isolano.

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.

PREPARAZIONE:
Lavare i fiori di zucca, togliere il pistillo interno, asciugare e mettere da 
parte. Mescolare la ricotta con il sale ed il pepe (a piacere aggiungere 
anche qualche cucchiaiata di parmigiano). Riempire i fiori delicatamente 
con l’impasto di ricotta e l’acciuga. Chiuderli avvolgendo le punte dei petali 
tra loro. Preriscaldare il forno a 180°. Adagiare i fiori in una teglia foderata 
con la carta da forno e condire con un filo d’olio, sale e pepe. Infornare per 
15 minuti.

INGREDIENTI
(10 persone)

• 12 fiori di zucca

del nostro orto

• 150 gr. ricotta 

• 12 acciughe

• olio q.b.

• sale q.b.

• pepe q.b.

Al Club tutti si occupano della cucina: dalla spesa alla tavola, 
l’autonomia si fortifica e  c’è chi scopre lo chef che ha in sé 
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LA COMUNICAZIONE CAMBIA

Chiama in sede
e chiedi di

Romana o Paolo

Tel. 055 0672779

Da sempre l’uomo ha avuto bisogno di sottolineare il suo pensiero rivolto al prossimo e di condividerlo in maniera definitiva.  
Incidendo sulla pietra ha potuto trasmettere informazioni che ci hanno permesso di decifrare gli usi di antiche civiltà. Poi 
si è scoperto il papiro e le scritte sono diventate più elaborate. I rotoli  utilizzabili per inviare messaggi, scrivere leggi, 
essere raccolti in biblioteche. L’invenzione della stampa (Gutenberg, 1455)  ha diffuso cultura e conoscenza ed è stato il più 
straordinario veicolo di comunicazione e di diffusione del sapere prima del computer. Oggi con l’agile e onnipresente pad, 
che dire della comunicazione?  Tutto si può sapere, tutto si può trasmettere, immortalare, tutto si può manipolare.  Siamo 
capaci di usare questo mezzo per comunicare con il prossimo oppure rischiamo che sia il prossimo a condizionarci come 
vuole con la sua comunicazione mirata?

I GRUPPI DI AUTO AIUTO PER FAMILIARI   

a cura di Enrico

a cura di Tita

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 nuovo Gruppo di Auto Aiuto, formato da genitori che hanno sentito l’esigenza di dare un seguito al Corso Famiglia a 
Famiglia, ha cominciato la sua attività per il biennio 2017-2018, confermando già in questi primi mesi la bontà del metodo 
dell’incontro. Non siamo fatti per essere soli. E per ciascuno trovarsi a parlare con persone che ogni giorno si confrontano 
con la malattia dei loro figli costituisce già un aiuto. Non fosse altro perché l’ascolto dei sentimenti e delle emozioni degli 
altri induce ognuno a guardare dentro di sé, a sondare emozioni e sentimenti propri. Ne viene facilitato il rapporto con il 
mondo, con la vita, soprattutto con i famigliari.
Pur avendo già incominciato il suo cammino, il Gruppo di Auto Aiuto è ancora aperto per tutto il 2017 a nuove entrate. 
Quanti, avendo già frequentato il Corso Famiglia a Famiglia, fossero interessati, possono rivolgersi alla sede di Progetto 
Itaca Firenze chiedendo dei due “facilitatori” Luigina ed Enrico.

Nel corso di quest’aNNo siamo stati iNvitati a partecipare 
alle ore di autogestioNe degli studeNti che haNNo evideNziato 
quaNto sia per loro importaNte “parlare” di salute meNtale.

Buongiorno, 
sono G.C.L, rappresentante d’istituto di un liceo fiorentino. I 
miei colleghi ed io stiamo organizzando un forum scolastico 
con il quale intendiamo rivendicare una scuola che sia degli 
studenti e dei professori, una scuola non esclusivamente di 
nozionismo ma incentrata maggiormente sul dialogo, sulla 
comprensione, sulla solidarietà. A scuola non si parla mai di 

malattie mentali, che secondo me è sbagliatissimo: se sono 
state fatte assemblee sulle vaccinazioni e sulla prevenzione 
di malattie sessualmente trasmissibili, perché invece 
nessuno ci ha mai parlato dell’ansia e della depressione? Se un 
mio coetaneo ha un raffreddore, può riconoscerne i sintomi e 
curarsi, ma se invece soffre di depressione, cosa fa? Ecco, questa 
è una cosa che mi preme molto, permettere ai ragazzi della mia 
età di informarsi, di non vivere nell’ignoranza, perché possano 
comprendere ed aiutare gli altri e loro stessi. Per questo mi 
farebbe molto piacere se qualcuno della vostra Associazione 
potesse venire a scuola nostra a tenere un’assemblea.

UNA STUDENTESSA DI UN LICEO FIORENTINO CI HA INVITATO A 
PARTECIPARE AL FORUM SCOLASTICO

a cura di Alessandra
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In questo ultimi mesi abbiamo spesso invitato a pranzo in sede amici, donatori, psichiatri e collaboratori per ringraziarli dell’aiuto concreto che ci danno e anche per 
mostrare loro i progetti attuati e futuri in un clima allegro e conviviale con dei buoni manicaretti eseguiti da alcuni Soci del Club.
Abbiamo organizzato una rassegna “Conoscere per Prevenire” fatta di 4 incontri di approfondimento per avvicinarsi e confrontarsi con le sorgenti profonde della mente 
umana, con 4 psichiatri: Dott.ssa Alessandra Scarpato “Stress e Ansia”; Dr. Aldo Lombardo “Disturbo borderline della personalità”; Dr. Stefano Calamandrei  Workshop 
sul libro “L’Identità creativa”; Prof. Valdo Ricca “I disturbi dell’alimentazione come problemi del corpo e dell’identità”.
Il nostro tradizionale evento annuale di raccolta fondi per continuare a garantire servizi gratuiti ai Soci di Club Itaca Firenze quest’estate si sposta in Versilia, al celebre 
Twiga Beach Club, riservato esclusivamente ai 300 invitati, Sabato 8 luglio alle 20.30, Red Passion Party: cena, musica, danze e spettacoli sul tema del fuoco e una 
lotteria silenziosa con ricchi premi. Se vuoi sapere qualcosa di più sui nostri eventi scrivici: eventi@progettoitacafirenze.org
Divertirsi è ancora più bello sapendo di fare del bene.

Cerchiamo Nuovi Volontari
Contattateci: : volontari@progettoitacafirenze.org - 055 0672779

a cura di Sofia

GLI EVENTI DEI PROSSIMI MESI

Lo scorso marzo il Ponte Telefonico ha compiuto il suo 
primo anno di servizio. Un anno e mezzo fa sembrava che 
questo progetto non riuscisse a partire per una serie di 
difficoltà, ritardi (e forse anche di paure da parte nostra) e 
ora incredibilmente abbiamo già messo i primi dentini! Ma 
non abbiamo festeggiato con torte e candeline, anzi, quasi 
ci siamo dimenticati di questo anniversario, impegnati 
come eravamo a far crescere e rinforzare questa nuova 
creatura di Progetto Itaca Firenze che ci ha portato gioie e 
qualche dolore. Nonostante ciò un regalo di compleanno al 
Ponte Telefonico lo abbiamo fatto: una nuova veste grafica 
per la campagna pubblicitaria del servizio. Chiara Ronconi, 
una esperta grafica, ci ha donato tempo e creatività per 
elaborare dei nuovi pannelli pubblicitari per gli autobus, 
adesivi e volantini con una grafica più accattivante e un 
messaggio più adeguato al target col quale vorremmo 
comunicare. Questo anche in virtù dell’esperienza maturata 
sul campo da noi volontari in questo primo anno di Ponte 
telefonico, durante il quale abbiamo valutato le esigenze 
degli utenti del servizio e abbiamo riscontrato soprattutto 

IL PONTE TELEFONICO COMPIE 1 ANNO  

a cura di Maurizio

richieste di supporto da chi vive vicino a persone con disagi 
psichiatrici (amici e soprattutto familiari, che in molti casi 
sono stati prontamente accolti da Romana e dai suoi servizi 
alla famiglia di Progetto Itaca Firenze) e da tante persone 
con quotidiane problematiche sociali, psicologiche o 
esistenziali e di solitudine. 
Così, seguendo le nuove istanze che sono emerse, abbiamo 
adottato  per la nuova comunicazione questo slogan: 
“Parlare è il primo passo... c’è un ponte telefonico a 
Firenze per coloro che soffrono di disagio psichico e le 
loro famiglie”. Si è voluto così mettere l’accento sui familiari 
e soprattutto sull’ascolto. Infatti il servizio, su stimolo di 
Anna e Chiara, ha deciso di fare un passo avanti e oltre ad 
essere un ponte telefonico di accoglienza e informazione 
sui servizi sanitari e sociali del territorio sta cercando di 
arricchirsi come linea di ascolto per tutte le persone che 
si trovano in difficoltà psicologica e sociale e sentono il 
bisogno di uno spazio di accoglienza per parlare dei propri 
problemi. Lungi da noi l’idea di concorrere con telefoni 
di ascolto ben più accreditati e competenti del nostro, 
ma stiamo cercando di metterci in gioco in maniera più 
professionale per rispondere ai nostri utenti con maggior 
profondità. Non è per niente una sfida facile, l’ascolto 
attivo richiede un approccio diverso e specifico, così stiamo 
provando a mettere in discussione le modalità acquisite in 
questo anno di esperienze e di arricchirci di strumenti adatti 
al nuovo ruolo che si aggiunge al vecchio Ponte Telefonico 
con un ciclo di lezioni di formazione. Ci auguriamo che 
questo sforzo porti ad un servizio sempre più completo e 
utile a tutti coloro che ne hanno bisogno.
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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

ATTIVITÀ e CORSI SETTIMANALI

CLUB ITACA

Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì

CUCINA
Cura Orto

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

SEGRETERIA

CUCINA
Cura Orto

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

SEGRETERIA

CUCINA
Cura Orto

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

SEGRETERIA

CUCINA
Cura Orto

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

SEGRETERIA
ATTIVITA’

VOLONTARI 

Scuole
Formazione

Famiglia Famiglia
Comunicazione

Eventi

OGGI SI DECIDE
 & festeggiamenti

compleanni

CINECLUB 
e  

CENA

Martedì
CLUB ITACA CLUB ITACACLUB ITACA

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; Presiden-

te 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

Alta Cucina
Sartoria

Giornalismo
Bigiotteria

Inglese
PC

 Cerchiamo una NUOVA SEDE di 250-300mq in zona semi centrale ben servita dai mezzi 
pubblici e con uno spazio esterno, in comodato d’uso gratuito o affitto sociale. 

Grazie a chi potrà aiutarci -        info@progettoitacafirenze.org

FORMAZIONE
& LABORATORI

OGGI SI 
CONDIVIDE

ATTIVITA’
RACCOLTA FONDI

CLUB ITACA

Ricerca Opportunità
Formazione & Lavoro

ORIENTAMENTO
PERSONALE

APPUNTAMENTI 
MENSILI


