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EDIZIONE SPECIALE DEDICATA AL NATALE

Il 2017 è stato un anno di progressi e di grande crescita a livello locale e 
nazionale; i nostri volontari hanno saputo offrire tanti servizi di qualità 
a chi soffre di disturbi mentali e alle loro famiglie. Tutti i servizi offer-
ti sono gratuiti grazie alle Istituzioni e ai donatori che ci sostengono e 
che vogliamo ringraziare per i risultati ottenuti. 60 sono i Soci iscritti 
al programma di riabilitazione Club Itaca (8 hanno fatto quest’anno un 
esperienza di tirocinio, lavoro o inserimento socio-terapuetico); com-
plessivamente 150 sono stati i fiorentini che hanno partecipato al corso 
di formazione per volontari, agli incontri della rassegna “Conoscere per 
Prevenire”; 30 i famigliari che hanno seguito il corso di formazione “Fa-
miglia a Famiglia”; 70 persone che hanno trovato ascolto chiamando il 
nostro “Ponte Telefonico”.
La strada da percorrere è ancora lunga e c’è sempre molto da fare per far 
passare il messaggio che la Salute Mentale è imprescindibile nella vita 
di ognuno di noi. 
A Natale continua ad essere parte di Progetto Itaca! Una donazione si-
gnifica speranza concreta di riabilitazione sociale per molte persone 
che soffrono di disturbi mentali. Sostienici, perchè i momenti di gioia 
possano anche essere occasioni per un gesto di solidarietà.

Buon natale e auguri
2/3  Natale a Club Itaca  
4      Come sostenerci
   Consiglio Direttivo
   Le Sedi di Progetto Itaca

 Progetto Itaca Firenze è un Associazione di Volontariato che promuove una 
visione positiva nel campo della Salute Mentale. 

Offriamo gratuitamente servizi di Riabilitazione per giovani affetti dai 
disturbi psichiatrici e iniziative di sostegno ai famigliari, oltre a progetti di 

Informazione e Prevenzione. 

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
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Il Natale è una festa molto bella e gioiosa in cui si vive 
tranquillamente e con molto desiderio perché  mi sento 
pieno di attesa. Da quando vengo al Club la festa la 
vedo come momento di aggregazione e voglia di stare 
insieme. Questa festa la vivo con molto entusiasmo 
anche se c’è molta preparazione per il buffet, sono 
allegro e contento perché i premi sono numerosi e c’è 
una bella atmosfera che si respira dopo aver fatto la 
tombola. Anche il pranzo di Capodanno è molto bello e 
lo facciamo con i Soci e lo Staff. Franz 

Il Natale è la festa più dolce dell’anno ma non è per me 
una festa che passa serenamente perché a Natale mi 
sento depressa e vorrei avere tanti amici e tanto amore 
e non avere un disturbo mentale che isola. Al Club noi 
Soci diamo una grande festa invitando tutti i nostri 
amici prima di Natale e prepariamo un meraviglioso 
buffet cucinando per 3 giorni tutti insieme attorno a un 
tavolo. Alla festa vera e proprio sono sempre di umore 
misto, la tombola mi confonde, i premi mi shockano, 
mangio troppo, ma insomma è un bella festa! Prima 
subito di Natale e prima subito di Capodanno facciamo 
anche 2 pranzi solo per i Soci con lo Staff e sono molto 
piacevoli. Specialmente quello di Capodanno ci viene 
molto bene, per quello di Natale ordiniamo la faraona 
ripiena. Il Club da 4 anni mi aiuta a non essere depressa 
per le feste pensando che tutti festeggiano e io non ho 
nessuno con cui festeggiare.  Fra

Per me il Natale è un periodo per riflettere e per mettersi in 
ascolto ed in preghiera per i nostri cari vivi che stiano in buona  
salute e per coloro che hanno lasciato questa vita! Il Natale è 
un periodo un po’ frenetico e di grandi spese; a me non piace 
questo lato della festività, ma apprezzo  fare  l’albero di Natale 
e decorare la casa !!!!! Il Club ci aiuta tantissimo e anche quì 
addobbiamo le stanze, e facciamo l’albero vero in terrazza…
tanti amici, tanti friends, feste, e brindisi….benissimo cari e 
care: vi aspettiamo al Club Itaca per rallegrarci insieme. Dony 

Quando ero piccolo mi piaceva molto il Natale, anche 
ora che lo festeggio in famiglia….. Questo è il primo 
Natale che festeggio anche al Club.  Lord

Il Natale o meglio il periodo natalizio da un punto di 
vista cattolico rappresenta la nascita di nostro Signore
Gesù. Dall’altro è l’arrivo di Babbo Natale che porta 
regalini a grandi e piccini. Per me è sempre stato magico, 
peccato che a Firenze non nevichi mai , sarebbe tutto 
molto più affascinante. Marchino 

Per me il Natale è sempre stato un momento particolare, 
con tutta l’iconografia della festa: l’albero, i regali e la 
neve che ci vorrebbe. Ricordo benissimo il mio stato 
d’animo quando entravamo in avvento: la trepidante 
attesa accompagnata dalla diffusione di canzoni di 
Natale americane dalle casse del mio stereo; e poi il 
pranzo con i parenti, nonostante le incomprensione 
e i dissapori, eravamo un bel numero, ed eravamo 
insieme. Purtroppo però con la morte dei miei nonni, in 
particolare di mia nonna, questo incantesimo si è rotto: i 
parenti sono spariti. L’anno scorso a festeggiare il Natale 
eravamo in quattro: io, mia madre, mia sorella minore e il 
padre di lei. Ora per me è molto difficile ritrovare quello 
spirito natalizio, anche perché sono una persona molto 
attaccata alla famiglia e la maggior parte dei parenti è 
tanto se riesco a vederli una o due volte l’anno.  Niccolò

Il Natale a Itaca è un momento molto bello e stare 
insieme e festeggiare. Della festa apprezzo molto la 
tombola che è molto carina, ho vinto dei regali. Sono 
venuto alla festa con i miei genitori, mia mamma 
Rosalba fa parte dei Volontari e io sono Socio da 5 anni. 
Mi piace molto anche l’albero di Natale e trovo molto 
carini gli addobbi, mi coinvolge lo stare insieme agli altri 
e mi aiuta a sentirmi meno solo.  Marco T.

Il Natale lo vedo molto bello, una festa in cui ci si scambia 

IL NATALE A CLUB ITACA
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i regali. Questo è il 2° anno che vengo alla festa di Itaca. 
L’anno scorso sono venuto con la mia ragazza e la sua 
mamma, abbiamo giocato a tombola e abbiamo vinto 
dei premi che non mi ricordo. Poi c’era un rinfresco, mi 
sono piaciute le torte, i pasticcini, tante buone cose. 
All’epoca ero Ospite, quest’anno vengo come Socio per 
la prima volta e verrò sempre con la mia ragazza e la sua 
mamma e si festeggerà insieme! Raffaello

Natale per me è una festa molto bella. Sono venuta 
a 3 feste di Natale, ho giocato a tombola, sono stata 
insieme ad altri Soci e Volontari. Mi è piaciuta molto 
la pesca dei regali, senza nulla togliere al buffet. Sono 
state bellissime occasioni per stare insieme. Non vedo 
l’ora che venga la prossima festa, il 14 dicembre. Sara

Natale secondo me è condividere, stare insieme come in 
una grande famiglia, essere circondati dalle persone e non 
escludere nessuno. Tutti questi fattori sono importanti 
secondo me. I Natali che ho passato quì sono stati molto 
diversi tra loro. A Progetto Itaca c’è un po’ la tendenza a 
fare gruppetti e vorrei che fossimo tutti più amalgamati.  
Nonostante tutto qui però c’è anche molto calore e questo 
mi mette in armonia. Questo è il Natale e dovrebbe essere 
sempre unito e caloroso senza tante peripezie ma con 
semplicità e rispetto reciproco. Marco B

Il Natale è un momento molto speciale per me. Con Itaca l’ho 
già trascorso 2 volte, a me mette allegria, ho dei momenti 
felici, mi piace anche ricevere molti regali. Giorgia    

Natale è anche la festa della novità: è il luogo dove 
entra una novità nella storia. Lo stesso accade per me 
quest’anno e questa novità  è Itaca. Ho sempre vissuto 
il Natale con la mia famiglia o con delle comunità ed 
è sempre stato un periodo per consolidare i nostri 
rapporti, regalare il nostro affetto e celebrare la vita 
insieme. Natale è sempre Natale, sia in Portogallo che 
a Firenze, e questa volta è Natale con Itaca. Non è più il 
“mio Natale” ma diventerà il “nostro Natale” e sono sicuro 
che quello che ho vissuto in famiglia lo sperimenterò 
con Itaca. Anzi, l’ho già fatto in questi giorni perché 

questa atmosfera natalizia di pace, affetto, vita comune 
e solidarietà sono parte del Club tutto l’anno, anche se 
viene celebrata di più in questi giorni speciali. Xico

Il periodo natalizio e le feste annesse sono un problema 
per le persone affette da una malattia mentale. Al di là delle 
credenze religiose ci si sente un po’ smarriti e inoltre può 
essere difficile gestire il rapporto con i parenti, i quali molte 
volte non comprendono o non vogliono comprendere i 
problemi di una persona che soffre di un disagio psichico.  
Molte persone si sentono sole durante questo periodo di 
feste e inoltre la fine  di un nuovo anno comporta sempre 
un bilancio che spaventa tutti me compreso. In questo 
Club Itaca può portare un valido aiuto nel sostenerci e 
creare affiliazione tra di noi. Tommaso

Essere coinvolta nei vari eventi organizzati dal Club mi fa 
sempre un enorme piacere. Per i festeggiamenti natalizi 
ce la metto tutta perché tutto sia allegro e organizzato 
bene. Generalmente sono chiamata in causa per la 
pianificazione e l’esecuzione del menu e del buffet e 
ogni anno mi scervello per trovare idee nuove…. ma 
a volte ci teniamo a ripetere i nostri successi degli anni 
passati!!  Condividere con alcuni Soci del Club i pensieri 
e le ansie che arrivano, migliora la nostra amicizia e 
quindi ci sentiamo più uniti e ci diamo forza a vicenda 
per fare del nostro Natale un successo.   Sofia
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Regala un Natale migliore senza pregiudizi e pieno di speranza. 
Fai una donazione per la Mente con il Cuore

50 € copri un’intera giornata di attività al Club
150 € sostieni il corso di formazione per un famigliare

300 € contribuisci all’attività di informazione e prevenzione nelle Scuole
500 € finanzi un corso professionale per un Socio


