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BUON 2018: TANTE SODDISFAZIONI E
NUOVE SFIDE PER IL FUTURO
a cura di Costanza

La nostra forza è quella di arrivare nelle singole famiglie e di restare vicino a chi
soffre di disagi psichici, facendo in modo che nessuno si senta solo e che anzi
stando vicini e aiutandoci possiamo veramente fare tanto.
Piccoli e grandi traguardi che ci soddisfano molto, specialmente quando gli
studenti delle scuole ci invitano a fare incontri sulla Salute Mentale; quando i
Soci del Club decidono di riprendere la sfida con gli studi oppure di impegnarsi in un inserimento socio-terapeutico o un tirocinio di formazione; quando i
famigliari ci ringraziano per il supporto dato con il corso di formazione ed il
gruppo di Auto Aiuto; quando i cittadini che hanno partecipato al corso di
formazione per Volontari decidono di voler donare del loro tempo per rafforzare le nostre attività; riusciamo a sentirci utili quando chi ci chiama al Ponte
Telefonico termina la telefonata più rasserenato. In un mondo sempre più tecnologico, le relazioni umane che riusciamo a costruire fra di noi sono proprio
ciò che ci rafforza.
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
da disturbi psichiatrici e iniziative di sostegno ai famigliari, oltre a
progetti di Informazione e Prevenzione.

“Sirene” è stato pensato, scritto, impaginato e pubblicato grazie al
lavoro dei Soci e dello Staff di Club Itaca Firenze
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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

COME VIVIAMO IL CARNEVALE: LA PAROLA AI SOCI
a cura dei Soci del Club

FRANCESCA: Quest’ anno il 13 febbraio è
l’ultimo di Carnevale e il 14 è San Valentino,
perciò cominciamo a festeggiare martedì e finiamo
mercoledì sera. Sarà una festa lunga 24 ore,
fatta di armonia, pace e amore. Come ogni anno
noi Soci festeggiamo a Roma, invitati dal Club
romano.
L’Associazione festeggia invece con
l’evento Crazy Fucsia alle Serre Torrigiani, dove
già in passato sono state organizzate due feste
per raccogliere fondi.
Questi momenti di festa fanno parte della mia
realtà, della mia vita, in questo nuovo anno.
Io non sono più sola. Io non avevo amici, non
ero innamorata e non avevo occupazioni, avevo
chiusure autistiche e non sapevo più parlare se
non con i medici; adesso la mia vita è abbastanza
articolata o almeno lo è per me e posso dire di
essere una donna serena. Lentamente miglioro,
ho più relazioni, capisco cosa posso e voglio
fare, sono consapevole di avere un disturbo
importante ma anche di avere voglia di vivere
nonostante tutto. Questo 13 e 14 febbraio sarò
in festa e ballerò brindando con i miei amici e le
mie amiche e penso che sarò felice anche se non
avrò scarpette di vetro da perdere né zucche ad
aspettarmi davanti al cancello.

RAFFAELLO: Per me il Carnevale rappresenta
allegria e come passare bene il tempo nel corpo e
nello spirito. A Carnevale possiamo rappresentare
un personaggio che ci piace di più e diventare
irriconoscibili. Assumiamo una identità diversa,
travestendoci come vogliamo. Fare festa insieme
aiuta a mettere insieme la comunità. Rappresenta
un momento di spensieratezza perché nella festa
ognuno dimentica i suoi problemi. A Carnevale
vogliamo creare un’atmosfera buffa.

FRANCESCO C.: E’ un momento in cui tiriamo
fuori le nostre emozioni e le rappresentiamo con
i travestimenti.
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MARCO T.: Per me il Carnevale rappresenta
allegria e felicità. Nella festa, attraverso le
maschere è più facile creare amicizia e magari
conoscere nuove persone. E’ più facile avere
momenti di scambio e trovare interessi in comune
per socializzare.

CHIARA M.: Per me il Carnevale significa
tanta gioia e serenità e ci si diverte con tante
mascherine. Ci si può vestire in maschera ma non
cambiare identità. Io mi diverto molto quando vado
alla festa di Carnevale organizzata dal Club
Itaca di Roma. Spesso vado anche al Carnevale
storico dove c’è proprio la storia medievale con
dame e cavalieri.

GUIDO L.: Il carnevale era una valvola
all’interno della società antica, per dare sfogo
e quindi contenere, le spinte sovversive. Ora gli
“sfoghi”, così come le gabbie e gli stress della
società globalizzata, sono una condizione diffusa
e costante.
Il “mio” carnevale è quando mi affermo e quando
sono felice, visto che per lungo tempo questo mi
è rimasto difficile.
San Valentino è una festa privata e commerciale
che ha un peso per me solo quando non sono
accompagnato.

Riflessioni sul Carnevale
Carnevale, il periodo più folle dell’anno, dove
“ogni scherzo vale” ed è possibile essere e fare
ciò che ci pare. E’ la rappresentazione di un mondo
pazzo, senza regole, dove le certezze della vita
lasciano il posto alla confusione.
Siamo ciò che mostriamo e ciò che non mostriamo.
Tutti i giorni indossiamo maschere, in fondo: sono
le maschere del Carnevale della vita quotidiana,
quelle che fanno parte di noi. Sono riflessi che ci
assomigliano solo parzialmente. Scudi, difese, ma
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anche risorse che ci permettono
di avvicinarci. Sono strumenti
che possiamo utilizzare per
arricchirci con l’altro e con se
stessi.
Ogni giorno usiamo delle
maschere metaforiche a seconda
della situazione o persone cui ci
troviamo di fronte, il Carnevale
ci dà la possibilità di indossare
delle vere e proprie maschere
fisiche senza avere paura del
giudizio cinico delle persone.
A parte essere un’occasione
ghiottissima per fare bisboccia,
questo grande rito collettivo
può far scaturire spunti di
riflessione più profondi.
Con il Carnevale possiamo
esternare
qualche
nostro
lato nascosto che in un giorno
di ordinaria vita un dito
puntato potrebbe severamente
stigmatizzare.
Approfittiamo di questa grande
ricorrenza
annuale
per
sperimentare nuove maschere,
non solo di cartapesta ma di idee
e contenuti per poi metterle
in pratica nel nostro vivere
quotidiano.
Quindi l’invito é a prendere sul
serio il carattere scherzoso di
questo grande rito comunitario
e vivere più carnevali all’anno
senza che il calendario ce lo
imponga.

Il Carnevale insomma ci
dice che “Un altro Io é
possibile”, ma la cosa più
bella é rendersi conto che
soprattutto “altri Tu sono
possibili”, forse anche solo
per un paio di giorni. Chissà
che ci aiuti a vedere i lati
positivi delle persone e a
ridere di più sulla vita e su
noi stessi.
L’idea é quella di vivere il
Carnevale un pò come stile
di vita invece che rilegarlo
a
un
rito
suggerito
dall’agenda annuale delle
festività.
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CERCHIAMO UNA NUOVA SEDE
250 - 300 MQ - SPAZIO ESTERNO
ZONA BEN SERVITA DAI MEZZI
PUBBLICI
Contattaci allo 055 0672779
info@progettoitacafirenze.org
GRAZIE DELL’AIUTO!

GRAZIE A TUTTI VOI CHE CI SOSTENETE
Grazie di cuore alle Istituzioni e agli Enti che ci hanno sostenuto nel 2017:
Ente Cassa di Firenze, Chiesa Valdese, le Fondazioni Poste Insieme,
Vodafone, Fiorenzo Fratini, Polli e Stoppani e il Comune di Firenze, oltre alle società Mario Luca Giusti e Hotel San Giorgio per aver
attivato dei tirocini formativi per i Soci del Club e alla Banca CR Firenze. Un ringraziamento speciale a tutti voi che in questi anni avete
riposto la fiducia in noi, con la speranza di fare sempre meglio con l’aiuto
di tutti anche in futuro.

LE CONQUISTE DEI SOCI
CONDIVIDIAMO CON I LETTORI I SUCCESSI RAGGIUNTI DA NOI SOCI SULLA
STRADA VERSO LA NOSTRA INDIPENDENZA.

Giorgia
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Lili

COSA POSSIAMO
REALIZZARE CON LA
TUA DONAZIONE...
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GLI STANDARD SONO LE IDEE, I PRINCIPI SU CUI SI FONDANO TUTTE
LE CLUBHOUSE DEL
MONDO, AD OGGI 323
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.
Standard: LA FORMAZIONE
La Clubhouse assiste i Soci nel perseguire i loro obiettivi professionali e formativi, aiutandoli a sfruttare le
opportunità di formazione presenti nella città. Oltre a questo, le Clubhouse forniscono programmi formativi
in loco che utilizzano significativamente le abilità di insegnamento e di tutoring dei Soci.

Le ricette di Club Itaca: TORTA PERE E CIOCCOLATO
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

INGREDIENTI
(10 persone)
• 300gr Farina
• 100gr Burro
• 2 uova
• 6 cucchiai di Zucchero
• 1 bustina di lievito
• 1 bicchiere di latte
• 200gr cioccolato
fondente
• 4 pere morbide

PREPARAZIONE:
Montare le uova intere con lo zucchero fino a che non diventano spumose.
Aggiungere il burro ammorbidito e continuare a montare. Unire la farina
e la bustina di lievito, infine il bicchiere di latte. Nel frattempo pelare le
pere e tagliarle a tocchetti. Tagliare a scaglie la cioccolata fondente.Unire
le pere e la cioccolata all’impasto e mescolare tutto. Imburrare una teglia
e spolverarla di farina. Versare l’impasto nella teglia e cuocere in forno a
175 gradi per 45 minuti.
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SUPPORTO a Famigliari con il corso di formazione “Famiglia a
Famiglia”
a cura di Enrico
Quest’anno la fine di Carnevale e San Valentino coincidono con la ripresa del Corso Famiglia a Famiglia (FAF) , che per
dodici settimane coinvolgerà una quindicina di famigliari. Hanno tutti grandi attese, perché versano in stato di necessità
e intuiscono che il percorso del FAF è in grado di mutare profondamente il loro atteggiamento verso i malati e verso loro
stessi, portando a un deciso miglioramento dei rapporti e della qualità della vita.

un corso specifico per i famigliari di persone che soffrono di malattie
mentali, tenuto da famigliari preparati, secondo gli standard dell’Associazione americana NAMI (National Alliance on Mental Illness)
E’ un corso gratuito 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

Chiamaci
Tel.

055 0672779

UNA MATTINA IN UN LICEO FIORENTINO A PARLARE DI SALUTE
MENTALE
a cura di Alessandra e Antoinette

IL NOSTRO PROGETTO DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE
PREVEDE DEGLI INCONTRI DI INFORMAZIONE PER LA
PREVENZIONE DEI DISTURBI MENTALI, RIVOLTI AD ALUNNI
ED INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO
ENTRANO IN AULA MAGNA 60 RAGAZZI, QUALCUNO
ENTRA CON UN PO’ DI INSICUREZZA, ALTRI CON
CURIOSITÀ, ALTRI OSTENTANO UN ATTEGGIAMENTO
SPAVALDO E DISTACCATO.
LO PSICHIATRA INIZIA A PRESENTARE I DISTURBI
DELL’UMORE E PARLANDO DI DEPRESSIONE L’ATTENZIONE
È ALTA, EVIDENTEMENTE PERCHÉ È UNA CONDIZIONE IN
CUI MOLTI SI RITROVANO. COLPISCE SAPERE CHE TANTI
PERSONAGGI DELLA STORIA, DELL’ARTE, DELLA POLITICA,
HANNO SOFFERTO DI DISTURBI DELL’UMORE.
ANSIA E ATTACCHI DI PANICO SUSCITANO MOLTE
DOMANDE: LE PIÙ CONDIVISE SONO: “SI GUARISCE?” ,
“COME POSSO AIUTARE CHI VEDO SOFFRIRE?”.
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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
a cura di Cristina e Sara
Carissimi amici,
Lo scorso settembre si è tenuto il nostro ultimo Corso di
Formazione per Volontari. Il Dott. Cicogni ci ha parlato
dei disturbi dell’umore e della personalità, valutandone
sia gli aspetti chimici che le possibil terapie, mentre il
Dott. Calamandrei ha illustrato tutti i problemi e i disagi
legati all’adolescenza. La Dott.sa Scarpato ha spiegato
come confrontarsi con lo stress e l’ansia che ci affligge
quotidianamente; dal canto suo, il Prof. Ricca, per la prima
volta con noi al Corso, ha descritto cosa sia la psichiatria nel
terzo millennio e come, secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, entro una decina di anni, la depressione sarà
la malattia cronica più diffusa nel mondo. Ha concluso il

corso il Dott. Rossi Prodi, inquadrando le malattie mentali
all’interno della Struttura Pubblica dei Servizi della Salute
Mentale fiorentina.Le persone frequentanti si sono
immediatamente dimostrate interessate, partecipando
attivamente al corso con domande e riflessioni accurate:
è per noi questa la dimostrazione più evidente che ci
porta a continuare nel nostro percorso di diffusione del
messaggio di Progetto Itaca, ovvero quello di combattere
nel quotidiano qualsivoglia stigma sulla Salute Mentale.
Una buona parte dei partecipanti ha già manifestato
interesse verso alcuni dei nostri Progetti, auspichiamo un
sempre più ampio e serio coinvolgimento nelle attività dei
vari gruppi.

Cerchiamo Nuovi Volontari

Contattateci: : volontari@progettoitacafirenze.org - 055 0672779

Il 13 febbraio alle Serre
Torrigiani si è svolto
l’evento organizzato
da Federica Borghi per
noi: CRAZY FUCSIA.
L’evento ha voluto
essere un contributo
alla lotta ai pregiudizi
che troppo spesso riguardano le patologie
mentali. E’ stata l’allegra follia degli artisti di strada infatti ad accogliere gli ospiti,
mentre all’interno della Serra grande spazio è stato dedicato a
cantanti d’opera e giocolieri. L’intero parco si è trasformato in
una fiera.Il cuore dell’evento è stato la sfida tra sedici giovani
designer, che con i loro bozzetti hanno “liberato” le camicie di
forza facendole diventare abiti fashion, provando ad eliminare la stigmatizzazione delle malattie mentali. Il modello più
votato dal pubblico verrà realizzato e sarà protagonista di un
servizio fotografico professionale.

e raggiunto uno scopo. E questa è stata decisamente una
vittoria fatta da buone anime capaci di fondersi fra loro.
Un abbraccio e un grazie speciale alle stupende Volontarie,
Tita, Sofia e tutte le altre, di Progetto Itaca Firenze.

FEDERICA: Ed ecco il CRAZY FUCSIA! Finito un letargo di un
giorno! Mi sveglio con i postumi di una sbornia di felicità!
Voglio dirvi grazie! Grazie a chi non si è tirato indietro, a chi è
arrivato fino alla fine di quest’avventura con me, grazie alle
risate, alle fatiche, alle gioie che abbiamo condiviso. Avrei
voluto ringraziare tutti abbracciare tutti, in parte so di averlo
fatto, ma ora a mente lucida realizzo che forse in questi
casi si lascia indietro qualcuno, non per cattiveria ma per
emozione!!! Ci siamo divertiti, abbiamo ballato, mangiato
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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

