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L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
a cura di Costanza

La formazione rappresenta una risorsa dalla quale attingere per poter svolgere bene il proprio lavoro e
come vale per le aziende risulta fondamentale anche nel mondo del sociale. Se formati i Volontari sono
più motivati, più produttivi, più felici e gratificati. La formazione ha i seguenti 3 risvolti positivi:
Fa acquisire conoscenze e competenze;- Colma possibili lacune interne; - Valorizza e scopre
talenti.
Gli standard internazionali che abbiamo studiato e sui quali abbiamo formato lo Staff ed i Volontari,
definiscono il Modello Clubhouse di Riabilitazione. È importante ricordare che la Clubhouse è in primo
luogo e anzitutto una comunità di persone. E’ una comunità organizzata per aiutare giovani che vivono
con serie malattie mentali, mentre lavorano sul recupero di una maggiore autonomia, si ricongiungono
al mondo del lavoro, della formazione, alla famiglia e agli amici. Le persone che frequentano la Clubhouse sono chiamati Soci; sono giovani uomini e donne che lavorano all’interno del Club per promuovere e
raggiungere la loro recovery dalla schizofrenia, dal disturbo bipolare, dalla depressione maggiore, o da
altri disagi mentali seri e persistenti. I diritti garantiti dall’Associazione a una Clubhouse sono: il diritto
di avere un luogo dove andare, il diritto a fare un lavoro utile, il diritto ad avere relazioni significative, e
il diritto ad avere un luogo dove tornare. Confidiamo che la formazione che abbiamo appena concluso
abbia fortificato tutti noi, sia i formatori che gli “studenti” su questi principi e che li possiamo mettere
in pratica, con entusiasmo, per rafforzare la nostra comunità che è Club Itaca Firenze.
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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LA FORMAZIONE DEL MODELLO DI RIABILITAZIONE SOCIOLAVORATIVA: CLUBHOUSE

la parola ai formatori Soci del Club
Guido L.:Durante gli incontri fra Soci e
Volontari, ho parlato con passione e per diversi
minuti. In queste occasioni mi sento chiamato
come Socio e come persona “informata dei fatti”
a portare esperienze che ho accumulato, mie e
di chi ho conosciuto. La cosa più bella di una
realtà come Progetto Itaca è la forza del gruppo
in assenza di dottori. In alcune occasioni il
gruppo si allarga e fa spazio ad altre situazioni.
Così capiamo ancora di più chi siamo e abbiamo
l’opportunità di essere conosciuti da persone
che hanno storie diverse dalle nostre, così
si sciolgono i pregiudizi. E davanti a un caffè,
fra foto appese ai muri, e promemoria scritti
alla lavagna, un Socio e un Volontario, che
sulla carta e spesso nella vita hanno poco in
comune, possono scambiarsi qualche battuta in
confidenza.
Francesco C.: L’esperienza all’interno del
gruppo formatori mi ha dato molto piacere.
Abbiamo approfondito i concetti chiave del
modello ClubHouse: Essere Socio, Relazioni e
Wod. La formazione è stata molto interessante
e significativa. Abbiamo capito ancora di più che
il Club risponde ai bisogni dei Soci perché noi
lavoriamo nelle varie aree e attività. Il lavoro è
una parte importante perché noi svolgiamo delle
attività sia di segreteria - comunicazione e anche
di Cucina. Noi abbiamo dei Volontari che sono
molto importanti per noi perché organizzano gli
eventi esterni e cose di cui noi abbiamo bisogno.
E’ nei momenti di conversazione che noi mettiamo
in evidenza le nostre le nostre necessità.
Chiara M.: Per me la formazione è stata molto
importante e significativa perché ho avuto
la possibilità di dire ciò che penso e di essere
ascoltata. In molti hanno condiviso le mie idee
e hanno espresso le loro opinioni riguardo la
nostra vita al Club, le nostre abitudini e ciò di
cui abbiamo bisogno. Ho chiarito ai Volontari che
è il Club ad avere bisogno dei Soci e viceversa
perché ricordo bene quanto è stato difficile
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superare lo scorso anno, durante il quale più
persone dello Staff sono andate via; di questo
tutti ne abbiamo risentito e ora siamo in fase di
ripresa.
Dona : La mia partecipazione alla formazione dei
Volontari e Staff sul modello Clubhouse è stata
molto positiva in quanto ho formato Volontari
adulti e lo Staff più giovane e recente. Questa
esperienza mi ha molto arricchito perché mi ha
dato una carica positiva e poi mi ha insegnato a
leggere e condividere bene gli standard delle
Clubhouse.

la parola ai Volontari
Ho frequentato il corso cercando di arrivare
con l’atteggiamento di una tela bianca pronta
ad essere dipinta. Avevo immaginato che durante
il corso mi sarebbero state donate le chiavi
della conoscenza sulla salute mentale e che,
dopo qualche ora, avrei potuto sciorinare un
bagaglio acquisito informando persone che come
me non la conoscono.Non è stato così.Mi sono
seduta e mi sono messa in ascolto. Con tutta me
stessa. Con le orecchie, certo. Ma anche con gli
occhi. Perchè alcune cose sembrano banali, già
sentite o già assimilate. Ma ecco che un giorno
quelle cose ti vengono dette in un certo modo.
Da una certa persona. Con un certo tono e un
certo coinvolgimento. Ed è allora che cambia
tutto. Lavoro in comunicazione da tanti anni e
amo ancora sorprendermi quanto questa se fatta
con i mezzi giusti, dalle persone giuste nel
momento giusto, possa travolgerti e colpire al
tempo stesso mente e cuore. La cosa che mi ha
colpito di più è stata senz’altro la profondità
e il grande valore del lavoro ‘fianco a fianco’.
Il concetto di sentirsi utile e di rendersi utile
che si confondono e fondono insieme e che
indissolubilmente contribuiscono a creare la
ricchezza inestimabile dell’interazione. Al
termine del corso non so se posso dire di aver
capito e metabolizzato proprio tutto quello che è
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stato detto. Credo che grazie a questa esperienza
io abbia gettato le basi per un percorso lungo
al quale adesso sono pronta a mettermi in
gioco, a livello umano e lavorativo, per dare
un contributo a questo gruppo di persone che,
solo accogliendomi, mi ha insegnato moltissimo.
A presto, Simona
Sono Serena, una volontaria che da circa 2
mesi frequenta il Club, dopo aver fatto il primo
corso di formazione. E’ stato molto interessante
e sconvolgente, mi ha messo a contatto con un
mondo di cui ero completamente all’oscuro e
che mi ha lasciato una voglia di capire meglio e
mettermi a disposizione. Andando ad aiutare Tita,
una delle volontarie più attive, ho partecipato
ai pranzi dei Soci del Club e mi sono trovata
davanti ad un gruppo molto unito, nel quale
ero l’estranea che doveva farsi conoscere per
essere accettata, un po’ come entrare in una
classe già formata, dove tutti ti studiano. Il
corso di formazione dei Volontari non ci aveva
spiegato cosa i Soci facessero, come passassero
le giornate e che aiuto noi potessimo dare e
quindi mi sono trovata a guardarli lavorare non
capendo bene. Questa formazione invece mi ha
spiegato e chiarito la teoria e la pratica del Club,
cosa fanno i Soci, con quali obiettivi e filosofia
alla base e mi si sono schiarite le idee. La vera
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marcia in più è stata la testimonianza diretta dei
Soci che hanno raccontato le possibilità che
loro offre il Club, come riescano a riiniziare
ad avere una vita sociale grazie ai rapporti
che instaurano all’interno del gruppo e con lo
Staff. Ci hanno inoltre spiegato come vedono
noi Volontari e quello che mi ha toccato di più è
stato un commento di una Socia, Chiara, che molto
semplicemente ci ha detto che lei viene ferita da
chi inizia a lavorare con loro, anche volontari,
e che poi sparisce. Questo mi ha definitivamente
fatto capire il contributo che voglio portare
all’interno dell’Associazione. Voglio esserci.
Nei limiti delle mie personali possibilità. Voglio
poter essere parte di questo progetto senza
confini che offre possibilità tangibili a tutti
coloro che, non sapendo chi sono e cosa fossi in
grado di fare, mi hanno aperto la porta, sorriso
e accolta alla loro tavola.
BARBARA: Queste 3 giornate sono state
importanti: la prima giornata non sapevo
cosa aspettarmi e sono stata in un angolino
a guardarvi; la seconda mi sono sentita già
più parte di un progetto e la terza mi sono
sorpresa ad essere circondata da voi. In questi
momenti assieme ho visto come vengono tenute
in grande considerazione l’organizzazione e la
strutturazione delle attività e questo mi aiuterà
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a tenerne anch’io in gran conto. La formazione è
terminata, ma il percorso assieme no: nel tempo
ci conosceremo meglio e mi aiuterete a conoscere
più approfonditamente il Club. Spero di riuscire
a darvi un piccolo contributo, anche solo con un
buon risotto, ed io posso assicurarvi che l’ho già
ricevuto da voi, che mi avete accolto con sorrisi
e pazienza.

la parola allo Staff
XICO: Ho trascorso la mia prima settimana come
neo Staff di Firenze al Club di Milano per poter
ricevere la formazione sul funzionamento del
Club attraverso la condivisione delle attività
quotidiane e delle testimonianze di Soci e Staff.
Ho potuto partecipare al lavoro in cucina, alle
pulizie e, ovviamente, ai momenti di formazione
teorica. In quei giorni ho conosciuto Claudio,
uno dei Soci del Club che è riuscito a trovare
lavoro e ho avuto la possibilità di ascoltare
la sua testimonianza proprio nel luogo in cui
svolge il suo lavoro; Maurizio, che mi ha guidato
nella visita al Club, Pietro e i suoi buonissimi
caffè quotidiani, Alessandro, lo chef della
cucina, Silvia e la sua storia di coraggio e
tantissimi altri. Ho avuto anche l’opportunità
di riflettere un po’ su di me, sulla mia storia,
sulle mie capacità e sulle mie fragilità, così come
su questa nuova esperienza lavorativa. In questo
sono stato molto aiutato da Silvana e di tutto lo
Staff che sono stati gentilissimi e accoglienti.
Per non dilungarmi troppo concludo dicendo
che ho trascorso una settimana intensa fatta
di informazione, di relazioni vere, di modelli da
seguire ma, soprattutto, di volti concreti. Anche
a Firenze ho avuto la fortuna di partecipare a
due significative e ben strutturate formazioni
sul modello ClubHouse che mi hanno dato la
possibilità di interiorizzare al meglio contenuti,
nozioni e filosofia del Progetto. Grazie ai Soci
di Firenze ho compreso meglio le peculiarità del
mio ruolo e il valore di questo lavoro che per me
è diventato anche un’occasione di crescita umana
oltre che professionale.
CHECCO: Marzo, per me, è stato connotato
da appuntamenti fortemente dedicati alla
formazione. Ho iniziato il mio viaggio ad Itaca
il primo del mese e dopo pochi giorni mi è stata
data l’opportunità di intraprendere un percorso
formativo di una settimana nel Club di Milano. La
realtà Milanese, la prima su territorio Nazionale
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e quella con maggiore bagaglio esperienziale, mi
ha fornito elementi di conoscenza fondamentali
per comprendere a pieno la filosofia e la mission
del Progetto. I Soci e i membri dello Staff mi
hanno seguito con cura facendomi sentire parte
di un percorso comune fatto di scelte condivise,
riflessioni allargate e attività realizzate in
compartecipazione: un continuo scambio di
informazione-formazione alla pari. Le giornate
erano scandite dalla classica scaletta comune a
tutti i Club, con attenzione ed ordine, ma senza
mai eccedere nell’ossessione di dover rispettare
la programmazione a tutti i costi, lasciando
spazio alla creatività per superare imprevisti
critici e con le giuste pause per dare dignità
all’espressione di bisogni specifici. Fin da subito
mi è stato chiaro che il lavoro nel Club, dal più
semplice al più complesso, fosse la principale
occasione di conoscenza e di creazione di
relazioni: fare con, fare insieme al fine di entrare
nella dimensione dell’altro, riconoscendo le sue
e le mie abilità, superando difficoltà e limiti e
facendolo, appunto, insieme. Ho cucinato, lavato
i piatti, assistito a formazione di lingua inglese,
di informatica, sono stato formato su tutti
gli aspetti organizzativi e amministrativi che
riguardano la struttura e le attività di Progetto
Itaca (cosa significa essere Soci, il ruolo dello
Staff, le relazioni interne, il valore del WOD)
ho anche assistito ad un incontro promozionale
con un referente di un’importante realtà
imprenditoriale potenziale partner di progetto.
Ognuna di queste attività era gestita o condivisa
da e con qualcuno dei Soci, a volte formatori a
volte utenti di formazione, ma comunque sempre
presenti. Sono tornato da Milano carico di
buonumore e con grandi aspettative, desideroso
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di condividere diverse delle pratiche virtuose.
Molti degli argomenti trattati a Milano sono stati
oggetto di riflessione nel ciclo di tre incontri
formativi realizzati qui a Firenze. Ancora una
volta ho avuto modo di scoprire aspetti peculiari
del Progetto e di riformularne di nuovi calati
nella dimensione specifica del Club fiorentino.
Questa esperienza, al di là dell’acquisizione
nozionistica e del trasferimento di conoscenze
è stata fondamentale per entrare in relazione
con un folto numero di volontari e per capire
meglio il loro ruolo e le relazioni interne al
Club. Ho notato con piacere come il ruolo di
Formatori sia stato affidato ad alcuni Soci, con
il solito approccio partecipativo-attivo, questo
per me sintetizza la proposta più originale di
Progetto Itaca, un luogo fisico e dell’anima,
dove il malato mentale da utente da assistere
si trasforma in persona con competenze da
condividere, un luogo dinamico dove nessuno, al
di là della propria funzione, si sente arrivato e
dove tutti secondo le proprie possibilità, sono
in viaggio verso un’utopia, un orizzonte comune,
in viaggio, appunto, verso Itaca.
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lavorare con lei fianco a fianco nelle attività
più semplici, eppure ho scoperto che è proprio
così e, soprattutto, che farlo ti arricchisce e ti
insegna cose che non sapevi di dover imparare.
Il modello di riabilitazione sociale Clubhouse
è effettivamente alternativo e funzionalmente
complementare ai più classici progetti di
riabilitazione presenti sul territorio e i tre
incontri di formazione tenuti al Club l’hanno
pienamente dimostrato! I Soci, sono stati abilissimi
nello spiegare chiaramente il loro ruolo, le
Relazioni e il WOD (Giornata organizzata dal
lavoro) e cosa ancora più importante, sono
riusciti a definire in modo netto ciò di cui hanno
bisogno dallo Staff, dai Volontari e dalle
relazioni interne. Partecipare a questi incontri
è stato stimolante e mi ha avvicinata ancora di
più alla filosofia della Clubhouse.

AMELIA: Grazie all’Università di Firenze ho
conosciuto il Club, presso il quale ho svolto il
mio tirocinio curriculare e quell’occasione aveva
previsto degli incontri di formazione tenuti dai
Soci. Dopo circa tre mesi sono entrata a far
parte dello Staff e ho partecipato ad una nuova
formazione che questa volta ha visto coinvolti
anche i Volontari. Questa seconda opportunità
è stata per me particolarmente interessante;
nello specifico mi ha colpito la testimonianza di
uno Staff americano che raccontava la sua prima
esperienza alla Clubhouse. Mi sono ritrovata in
quelle parole perché, come raccontato, non è
facile immaginare che aiutare alla riabilitazione
una persona con disturbi psichici significhi

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

REDAZIONE: Guido, Franz, Dona, Chiara M., Xico, Amelia, Checco, Christina, Sara, Enrico e Paolo.
GRAFICA E RICERCA ICONOGRAFICA: Franz e Cos - IMPAGINAZIONE: Cos - STAMPA: Club Itaca
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LE CONQUISTE DEI SOCI
Ho scritto questo libro in un anno,
per dare un messaggio agli altri di
speranza verso un futuro segnato
dall’amore per se stessi e per gli altri.
Chiara T.
Ho pubblicato un libro che è perfetto
a chi piace leggere o semplicemente
per sfogliare i disegni che io ho fatto
per illustrarlo (50 disegni fatti a
mano da me) Athena

Chiara T.

Athena

COSA POSSIAMO
FARE CON LA TUA
DONAZIONE

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!
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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: FINANZIAMENTO, GESTIONE e AMMINISTRAZIONE
Il Club ha un Consiglio d’amministrazione indipendente, un Comitato Consultivo composto da persone
nominate specificatamente per fornire supporto economico, legale e legislativo.
Il Club si sviluppa e mantiene il proprio budget, approvato dal Consiglio prima dell’inizio dell’anno fiscale e
monitorato regolarmente durante l’anno.
Il Club gode del sostegno delle autorità competenti.
Il Club collabora con persone e organizzazioni che possono accrescerne l’efficacia.
Il Club organizza riunioni aperte e usa procedure che mettono in grado i Soci e il personale di partecipare
attivamente al processo decisionale, generalmente attraverso il consenso, riguardante gestione,
regolamentazione, direzione e sviluppo futuri del Club stesso.

Le ricette di Club Itaca:
PASTA ZUCCHINE E MELANZANE
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)
• 8 zucchine
• 14 melanzane
• 2 spicchi d’aglio
• 1 dado
• 6 cucchiai d’olio
• 1 barattolo di pelati
• 1 bicchiere d’acqua
• sale e pepe quanto
basta

PREPARAZIONE:
Pelare le melanzane e tagliarle a tocchetti abbastanza grandi. Lavare
le zucchine e tagliarle a dadini. Mettere gli spicchi di aglio a rosolare in
una padella con l’olio e aggiungere le verdure tagliate. Unire i pelati, il
dado sbriciolato, un bicchiere d’acqua, il sale e mescolare tutto. Coprire
e cuocere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto. Mettere a bollire
l’acqua ,salare e quando bolle buttarci la pasta. Scolare la pasta molto al
dente e versarla nella padella con il sugo. Saltare la pasta nel sugo per 2
minuti e servire calda.
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LA NUOVA CAMPAGNA 5

X 1000

INFORMIAMO E SENSIBILIZIAMO INSEGNANTI ED ALUNNI
PER PREVENIRE I DISTURBI MENTALI
a cura dei Volontari del Progetto Scuole

L’anno 2018 è iniziato molto bene per il nostro gruppo:
a gennaio, proprio quando stavamo organizzando gli
incontri nelle scuole abbiamo dato il benvenuto a due
nuovi volontari, claudio e anna. con il loro aiuto sono
state definite le date e orari degli incontri tenendo
conto delle necessità delle scuole e gli impegni
lavorativi degli psichiatri. a proposito di quest’ultimi,
siamo soddisfatti nell’essere riusciti a creare una rete
di professionisti bravi e disponibili ed una squadra di
lavoro attiva, motivata e affiatata.
finalmente a febbraio il primo incontro. anche per noi
“veterane” è sempre una bella esperienza partecipare
alle presentazioni e vedendoli tramite gli occhi di chi
lo fa per la prima volta ci aiuta a capire come poterle
migliorare.
in questo anno scolastico siamo stati in due scuole
grazie ai contatti presi con i docenti mentre gli
studenti di un liceo ci hanno invitato a fare un
intervento al loro forum scolastico. abbiamo
ricevuto un feedback positivo da tutte le scuole e ci
hanno espresso la loro intenzione di continuare la
collaborazione nel prossimo anno. le necessità che
emergono da una prima fase di elaborazione dei
questionari di gradimento somministrati alle classi
che hanno partecipato agli incontri, sono la richiesta
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di continuare ad utilizzare un linguaggio semplice e
fruibile per i giovani e raccontare esperienze di vita
più vicine alla loro quotidianità. ci è giunta anche una
proposta di organizzare un incontro con i genitori.
una scuola ci ha contattato chiedendoci di organizzare
un piccolo seminario per i docenti. abbiamo accolto la
richiesta con molto entusiasmo perché crediamo sia
importante affrontare i

V O L O N T A R I

IL CORSO DI FORMAZIONE“FAMIGLIA A FAMIGLIA”:
UNA MANO TESA AI FAMIGLIARI DI CHI SOFFRE DI
UN DISTURBO PISICHIATRICO.
a cura di Enrico e Paolo

Il corso di formazione “Famiglia a Famiglia” (FaF) iniziato il 7 febbraio ha visto la partecipazione di 13 famigliari. È
stato un percorso molto coinvolgente, non solo per loro, ma anche per noi formatori Paolo e Enrico. Effettivamente
il FaF è una piccola “miniera d’oro” dalla quale attingere a piene mani una gran quantità di conoscenze e tanta
condivisione delle problematiche che tutti noi famigliari sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, accanto a chi
soffre di disturbo psichiatrico.
Attraverso Sirene vogliamo comunicare un messaggio di speranza a tutti i famigliari che ancora non hanno
avuto l’occasione di conoscere il FaF. Il modo migliore per farlo è attraverso un paio di testimonianze di due
famiglie che vi hanno partecipato.
Ecco cosa hanno scritto: “ Sicuramente il progetto FaF è stato per noi estremamente utile. Con tanti punti forza che
ci hanno migliorato molto la qualità della nostra quotidianità. NON SENTIRSI SOLI, ma tra amici. Potere aprirsi e
raccontare senza vergogna i nostri sentimenti e le nostre problematiche, sentendo di essere capiti e supportati. CAPIRE
FINALMENTE COSA e COME DIRE le cose nelle situazioni critiche per evitare reazioni violente e vedere che le risposte
sono inaspettatamente migliori di quelle a cui eravamo abituati. AVERE PIU’ SICUREZZA e STABILITA’ emotiva. Non
vivere nell’angoscia e nell’impotenza, acquisendo più coscienza nel sapere a cosa si può andare incontro ed essere
preparati a gestire al meglio le crisi.”
“Ho conosciuto l’Associazione progetto Itaca per caso e ho visto che fra le varie iniziative c’era la possibilità di
frequentare un corso “famiglia a famiglia” tenuto da familiari di persone con disturbi psichiatrici. Ho immediatamente
deciso di informarmi e partecipare coinvolgendo mio marito, avendo un figlio e una sorella con gravi patologie. Da
tempo frequento gli ambienti di specialisti e medici del settore ma sentivo la necessità di confrontarmi con persone
che vivessero in prima persona cosa vuol dire affrontare le difficoltà di vivere accanto ad un malato. E ho trovato
quello cercavo. Innanzitutto un“ascolto” comprensivo e non giudicante. La conoscenza di tecniche di comunicazione
empatica che mi hanno aiutata ad immedesimarmi nel dolore di mio figlio, a cercare di comprendere i comportamenti
difficili e a volte sgradevoli che lui ha verso di me, a non colpevolizzarmi per ciò che ci è successo, ad esercitare la
pazienza, a capire che dobbiamo noi genitori o parenti prenderci cura di noi stessi per poter ricoprire in modo più
efficace il compito di assistenza e di supporto che ci è richiesto. Grazie al corso abbiamo deciso di consultare un nuovo
psichiatra per non arrenderci al fatto che finora le cure non hanno prodotto risultati, ma soprattutto abbiamo provato
la confortante sensazione di non sentirci soli, che ci ha dato un motivo in più per mantenere sempre viva la speranza.”

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
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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

FIERA DI PRIMAVERA - MAY
FAYRE ORGANIZZATA DA AILO

Quest’anno la nostra Associazione è stata invitata a
partecipare alla “Fiera di Primavera - May Fayre”, organizzata
da AILO – The American International League of Florence
Onlus, che si terrà Domenica 20 maggio dalle ore 11 alle
ore 19, a Villa Casavecchia a San Casciano Val di Pesa.
Un’occasione unica per far conoscere la nostra attività e
per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio in merito
alla salute mentale e al disagio psichico. Parteciperemo con
l’entusiasmo e l’energia di tutti i soci che già da tempo sono
al lavoro per produrre il materiale da portare alla Fiera.
Speriamo nella partecipazione numerosa e accorata di
tutti voi. Per gli aggiornamenti sull’evento vi invitiamo
a seguirci sulla nostra pagina Facebook “Progetto Itaca
Firenze”.
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Oggi qua festeggiamo
la buona volontà
di due amiche
talentuose,
maestre a cucinare splendidi
bracciali,
a inanellare pranzi speciali,
come si addice a due signore,
guai a chi ci contraddice,
meravigliose.
Per la vostra cortesia
grazie Sofia, grazie Tita.
Grazie a entrambe, per la vita!
di Guido Leoni

L’anno sabbatico di Tita e Sofia
Compagne fedeli, instancabili ed insostituibili, avete sostenuto tutti i progetti sempre con nuove idee e grandissimo
entusiasmo, fin dalla nostra nascita . Tita, con il tuo fedele Jasper, hai caricato sulla tua macchina tavoli e sedie e il nostro
materiale informativo per mille e uno eventi organizzati, grazie a te abbiamo provato il brivido di essere restauratori, ideatori
e creatori di coloratissimi gioielli sempre presenti nei nostri stand in giro per la città! Sofia, grazie a te e ai tuoi menù sempre
più raffinati e originali abbiamo festeggiato incredibili compleanni, eventi ed anniversari per noi importanti, ricevendo
sempre grandi complimenti da parte dei nostri ospiti anche stranieri. Grazie di cuore
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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

