LA COMUNITÀ CI SALVERÀ

SOMMARIO
a cura di Guido

Ci sono cose che mi fanno sentire salvo. La comunità di Club Itaca Firenze,
di cui faccio parte, è una di queste cose. Nata da poche persone, secondo un modello americano, alla sua fondazione sembrava più un quadro
astratto. Oggi il Verbo è incarnato: siamo una cinquantina di Soci, fra attivi
e non. All’ultima cena eravamo una dozzina. Alla destra della Direttrice sedeva Chiara con tutte le parole, a sinistra Marco con tutte le pizze, al centro perplessità e sulle fasce i lanci lunghi di palline di carta. Arbitro: Jenny.
Guardalinee: Lore. Io che mangio e ascolto, evitando le palline e le parole.
E sotto Vita a razzolare. Ma anche tanto WOD1 è passato sotto i ponti, ed
eventi e gite, dal “lontano” 2012. Che dire? Fare e mantenere un’Associazione costa tanto, soprattutto in termini... emotivi. C’è il rischio di prenderla troppo sul serio. Fra un po’ qualcuno ci porta la brandina. Nel frattempo le notizie dal mondo sono sempre più preoccupanti, storie di morti
in mare, e qualcuno uccide decine di sconosciuti nei modi più diversi. Le
città scoppiano di traffico e ci si incontra quasi solo sulle chat.
Allora dico questo, in più facciamo: ci confrontiamo. Almeno ci proviamo.
Siamo fortunati, perché non siamo su un barcone che potrebbe affondare,
ma soprattutto perché ci conosciamo.
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Work Ordered Day= Giornata Strutturata sul Lavoro

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

Sirene è stato pensato, scritto, impaginato e pubblicato grazie al
lavoro dei Soci e dello Staff di Club Itaca Firenze
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ABBIAMO SCELTO IL NUOVO STAFF DI CLUB ITACA FIRENZE
a cura dei Soci del Club

Il

lavoro di selezione della 3° persona di staff è stato
lungo, complesso e di grande soddisfazione. Alla fine
abbiamo incontrato Lorenzo (nella foto a sinistra), che da
gennaio lavora con noi. Già nel 2014 avevamo pubblicato
il 1° annuncio con la descrizione della figura che stavamo
cercando; abbiamo proseguito con la selezione dei curriculum
ricevuti rispondendo a tutti, anche nel caso di profili che per
noi non erano interessanti. i colloqui sono stati tenuti da
una squadra di soci del club e dallo staff. Ci siamo preparati
con delle domande chiave da fare a tutti gli intervistati alle
quali abbiamo dato un punteggio di valutazione. Da questa
prima serie di colloqui sono emersi 2 candidati che abbiamo
invitato a trascorrere 1 giornata con noi. Questo ha permesso ai soci di conoscere un poco la persona e al
tempo stesso al candidato di avere un idea del lavoro che facciamo. Dopo le giornate trascorse insieme,
ogni socio dava il proprio parere sui candidati. A quel punto la persona scelta iniziava il periodo di prova di
3 mesi. Abbiamo dovuto fare ben 3 ricerche e selezioni, infatti abbiamo faticato tanto a trovare la persona
giusta per noi: il candidato della 1° selezione ha rinunciato ed il 2° non ha superato il periodo di prova.
Il 7 aprile abbiamo elaborato le valutazioni fatte dai soci del lavoro svolto nei mesi di prova di Lorenzo:
Abbiamo potuto felicemente accoglierlo nell’organico di Progetto Itaca Firenze. costanza

Selezionare un nuovo Staff per il nostro Club è stato lungo
e a volte demotivante, pensavamo di non trovarlo un
candidato felice di lavorare con noi e con il quale ci potessimo
sentire sereni. Abbiamo visto persone incompetenti ed
ipercompetenti, volevamo uno Staff uomo perché con
lo Staff donne eravamo già soddisfatti. Abbiamo avuto in
prova 2 persone che non andavano bene per noi e alla fine
è arrivato Lorenzo. Ci ha scelto immediatamente, infatti
si è licenziato dal suo lavoro e ha fatto i 3 mesi di prova
cucinando pessime pizze con ottimi sorrisi; noi lo abbiamo
confermato perché ci piaceva che avesse una sua esperienza
nel settore e tuttavia non fosse un professionista della
salute mentale. E’ sempre sorridente, è sempre paziente,
è un ragazzo molto giovane ma maturo. Noi Soci abbiamo
dato una valutazione sul suo lavoro con noi ed è stato il
suo trionfo! Anche se ci abbiamo messo un anno e mezzo a
trovare Lorenzo, anche se siamo stati scoraggiati, avviliti e
delusi adesso siamo pienamente soddisfatti del nuovo Staff
di Progetto Itaca Firenze. FRANCESCA
Un lavoro di gruppo speciale in un contesto
come Club Itaca: “Arruolare” un nuovo
staff ha significato per noi Soci ribaltare
la posizione, sia come aspiranti lavoratori
sempre in cerca, sia come soggetti giudicati.
Per quanto accolti possiamo essere dai nostri
dottori, genitori, parenti, amici e datori di
lavoro, la condizione più frequente che ci
accomuna (ed accomuna tutte le persone) è
quella dell’essere inquadrati, diagnosticati,
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incasellati e in definitiva bene o male
giudicati. Mi è piaciuto come siamo stati nella
temporanea situazione di giudicanti. Perché
non abbiamo confuso il privilegio di stare
dalla parte opposta del colloquio, con il
potere decisionale. Abbiamo invece sentito
da subito e sostenuto la responsabilità che
avevamo nei confronti degli aspiranti staff.
Già nella disposizione intorno al tavolo e
nell’atteggiamento di ascolto c’era un’ottima
partenza. Si è trattato per lo più di dialoghi
che di colloqui lavorativi. In fondo è di questo
che c’è bisogno in un posto dove si cerca di
fare della socialità l’elemento portante.
Così la nostra scelta è andata più facilmente
verso chi più ci corrispondesse. Chi più degli
altri avesse il giusto nonsoché con noi e in
definitiva sapesse starci. GUIDO
Quando sono arrivata a Club Itaca a febbraio ho
percepito Lorenzo come una parte già integrata e
fondamentale del Club. Questo rispecchia esattamente
quanto espresso qui precedentemente nei sentimenti
degli altri Soci. Mi ha fatto sentire accolta e mi ha saputo
trasmettere un grande senso di sostegno nel compiere
il delicatissimo e non facile passo che sto portando
avanti in questo periodo. Essere chiamata in prima
persona nel definire il suo far parte dello Staff del Club
e poter così esprimere quanto per me fosse importante
la sua presenza qui è stato molto bello. ELISABETTA

C L U B

Questo è il primo anno che vengo a Club
Itaca. Sono stata accolta da Costanza e da
Chiara M. che mi hanno fatto fare il giro
della struttura e quando ho visto le foto
con i soci ho pensato che forse sarebbe stato
meglio stare qui invece che a casa mia dove
mi annoiavo dalla mattina alla sera. ho
capito come funziona e mi è sembrato molto
interessante. Poi ho pensato che forse potevo
dare una mano perché sono esperta di Word e
a scrivere sono velocissima. Mentre ero qua ho
visto arrivare il nostro nuovo staff Lorenzo,
una persona molto intelligente, sensibile
ed educata che riesce a capire le persone.
Quando vengo al Club mi accoglie sempre
allegro alla porta. É una persona molto
dolce che quando vede qualcuno in difficoltà
lo aiuta volentieri. É tranquillo e calmo.
Da quando è qui il nostro club è sempre più
allegro: un vero staff eccezionale! GIORGIA
Al primo colloquio c’erano Guido, Costanza e Francesca. Ero
molto emozionato e pensavo di parlare con dei colleghi,
degli educatori o operatori come me che mi proponevano
uno stile diverso e un po’ strano su cui impostare un servizio
nel grande mondo delle relazioni di cura. Man mano che il
colloquio andava avanti ho iniziato a capire che non erano
colleghi, operatori o educatori, ma Soci del Club, coinvolti
in prima persona nella scelta del “loro” operatore e che gli
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argomenti di cui stavamo parlando non erano solo delle
astratte enunciazioni di principio, ma realtà concrete. È stato
molto bello per me essere “costretto” a mettermi in gioco
così: fin da subito mi è stato chiaro che tante barriere mentali
che vedono l’operatore e il paziente in due parti ben distinte,
sono barriere da abbattere completamente. Man mano che
sono passati i giorni lavorando fianco a fianco con i Soci ho
avuto sempre più chiaro il mio ruolo all’interno del Club, e
mi è stato sempre più ovvio il metodo di lavoro. Sì, ovvio,
perché è ovvio che prima che pazienti e operatori, prima che
curanti e curati, prima che professionisti e malati, ci sono le
persone, con i loro nomi, le loro storie ed esperienze. Penso
che questa cosa sia talmente ovvia che talvolta spaventa
e crea ansia, e come tutte le cose che fanno paura, viene
combattuta cercando dei rifugi sicuri, i ruoli appunto, che
non ti espongono più di tanto alla vita dell’altro. Questo non
significa essere tutti uguali: sono le differenze che ci rendono
unici e che rendono il nostro contributo in una comunità
preziosa e fondamentale. Il punto vero è metterle in gioco
davvero, le nostre capacità, ognuno per quello che può dare.
Dopo i miei primi 3 mesi i Soci mi hanno valutato con un
questionario anonimo che hanno condiviso in un incontro
comune. Penso che questo tipo di modalità di lavoro per
arrivare ad una scelta condivisa, sia unico nel suo genere,
sicuramente unico in Italia. Sono fiero di essere stato scelto
come il loro Staff in questa forma partecipata e democratica,
e mi sento investito di una grossa responsabilità, ovvero
quella di portare all’interno del Club la mia differenza, per
aiutare tutti i Soci a tirar fuori ed esprimere la loro. LORE

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

Elisabetta

Josephine
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LA GUERRA DEI CASSONI
a cura di Guido e Piero
Dal fronte, 18 maggio 2016
Nella prima settimana di maggio, sulla terrazza della nostra
sede c’è stata una battaglia. Fra i nostri ricordiamo: il
Maggiore dei Falegnami Piero B. , il Tenente dei Giardinieri
Guido L., il Cavaliere della Carta Vetrata Lore F., la Consigliera
dell’Orto Jenny F., l’Artificiera dei Pittori Chiara B., la
fotoreporter Camilla R., i soldati semplici Luca M., Michela G.,
Elena T.,Francesca C., Francesco C. e Filippo G. Dall’altra parte
del fronte: i 4 Cassoni di legno pieni di terra seccati dal sole.
Obiettivo della missione: scartare, dipingere e ripristinare
l’orto nei cassoni. Caduti: 2 piccole Scartavetratrici e 1 Punta

di trapano da 4. Medaglia del Congresso a 1 Scartavetratrice
professionale di colore rosso prestata dal Restauratore di
mobili Vincenzo. Hanno resistito con tenacia, dando prova
di grande attaccamento alla bandiera tutte le Piantine
di fragola di un cassone. Le Calendule purtroppo non
ce l’hanno fatta, soppiantate da Pomodori e Fagiolini di
prima scelta. Nonostante il tempo avverso, i nostri hanno
conquistato il miglior risultato possibile sul campo. I cassoni
dell’orto, a seguito di un pieno e sincero ravvedimento, sono
stati premiati con una bella targa per ringraziare la Chiesa
Valdese del contributo 8x1000, cui va un sentito grazie da
parte di tutti noi.

Il Tenente dei Giardinieri Guido

Il Maggiore dei Falegnami Piero

Il Soldato semplice Michela

La Fotoreporter Camilla

I tenaci Cassoni prima e dopo

Cassoni premiati con targa e piantine!
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1 KG DI RISO + 1 RICETTA = 2 RISATE PER COMBATTERE I PREGIUDIZI E SOSTENERE
CHI SOFFRE DI DISAGIO PSICHICO
a cura di Soci e Volontari di Progetto Itaca Firenze

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale per la seconda volta saremo presenti in tutte le piazze
delle città dove è attiva Progetto Itaca. Anche a Firenze sabato 8 e domenica 9 ottobre i Soci e i Volontari offriranno, a fronte di una donazione, sacchetti da 1 Kg di Riso Carnaroli. Il riso è stato scelto per il suo alto valore nutritivo e anche perché è simbolo di allegria e buonumore. La Fondazione Progetto Itaca, con le sue Associazioni
territoriali, offre ai giovani affetti da problemi psichici un programma di riabilitazione sociale e alle loro famiglie
un supporto concreto. Lo scopo di questo Evento Nazionale è di far conoscere l’Associazione e di sradicare lo
stigma, frutto dell’errata convinzione che le patologie mentali non siano curabili, per cui le persone colpite dal
disagio sono ancora oggi fortemente emarginate. Progetto Itaca offre ogni giorno fiducia e allegria a tante persone attraverso messaggi positivi e di speranza sempre con il SOR – RISO!

DAL RISO NASCE UN SORRISO

UN SACCHETTO DI RISO CARNAROLI, IL TUO AIUTO,
PER IL SOSTEGNO E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICHICO

Le ricette di Club Itaca: RISOTTO AGLI AGRUMI
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 (12 persone)
• 1 Kg riso • 4 scalogni • 2 arance • 2 limoni • 1 radice di ginger
• 1 ciuffo di prezzemolo • 1 bicchiere di vino bianco • brodo
vegetale • Aglio, sale, olio e parmigiano q.b.

PREPARAZIONE:
Tritare finemente gli scalogni, metterli in un tegame con l’olio. Appena cominciano a soffriggere aggiungere
1 bicchiere d’acqua calda e quando prende il bollore abbassare la fiamma e cuocere per 20 minuti. Grattugiare
finemente la buccia dei limoni, delle arance e del ginger (dopo averlo pelato). Spremere un’arancia e
un limone e tenere da parte. Tritare finemente il prezzemolo. Preparare del brodo vegetale (con 2 dadi).
Buttare 1 kg di riso nello scalogno e soffriggere a fuoco vivo. Versare il bicchiere di vino bianco e continuare
mescolando fino ad evaporazione. Ricoprire il riso di brodo vegetale e lasciare andare. Aggiungere la scorza
di arance, limoni e il ginger, aggiungendo il brodo poco a poco. A cottura ultimata, circa dopo ¼ d’ora,
quando il riso è all’onda (morbido), spegnere il fuoco. Aggiungere il succo degli agrumi e del burro per
rendere cremoso il riso (oppure philadelphia), il prezzemolo e servire con del parmigiano a parte.
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IL PONTE TELEFONICO
a cura di Guido e Lore
Da qualche mese è partito il nostro PONTE TELEFONICO. Abbiamo un numero apposito, 055 0672778 e ad oggi
abbiamo ricevuto 42 chiamate. Considerando che per ora siamo attivi solo per 4 mezze giornate alla settimana,
che ancora il servizio non è molto conosciuto, il risultato ci sembra positivo. Molte chiamate sono fatte da
genitori o famigliari che chiedono sostegno, chiedono di sapere se Progetto Itaca può aiutarli, altre sono di
giovani in difficoltà che non sanno con chi parlare. Poi ci sono alcune persone che hanno semplicemente bisogno
di non sentirsi totalmente soli alle prese con un disturbo così pervasivo come quello mentale.

Abbiamo chiesto a Chiara, responsabile del ponte telefonico di Firenze, di raccontarci del suo impegno nel progetto.
Perché si chiama ponte telefonico?
La parola ponte nasce dall’esigenza di collegare le persone
che telefonano con la rete dei servizi territoriali fornendo
informazioni adeguate. Cerchiamo di rispondere alla richiesta
di aiuto per muoversi nel mondo della salute mentale e dei
servizi pubblici. C’è anche una linea di ascolto attiva a livello
nazionale concentrata invece sul fornire supporto psicologico
a chi ha delle difficoltà o soffre di disturbi psichici (800 274 274).
Chi può trovare un utile aiuto chiamando?
Senza dubbio i diretti interessati, cioè quanti sentono il
bisogno d’informazioni sulle possibilità di cura. La maggior
parte delle telefonate provengono tuttavia da famigliari o
amici, persone che stanno accanto a chi soffre e che spesso
non sanno neanche di poter avere a propria disposizione
aiuti sul territorio, come ad esempio il nostro corso Famiglia a
Famiglia. Le persone spesso chiamano quando si sentono perse
e impotenti, se ad esempio un loro figlio, pur seguendo una
terapia farmacologica, non esce neanche più dalla sua stanza.
Quando è possibile chiamare?
Per il momento i Volontari rispondono al telefono, al
numero 0550672778, il lunedì, martedì, mercoledì dalle
15 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 12. Si può comunque
chiamare tutti i giorni lasciando un messaggio in
segreteria per essere poi richiamati. A Firenze stiamo
cercando nuovi volontari per potenziare gli orari di attività.
Come è iniziato questo progetto?
È iniziato per colmare una lacuna: è molto difficile trovare
delle informazioni ben organizzate nell’ambito della Salute
Mentale. È stata anche un’occasione per coinvolgere i Volontari
di Progetto Itaca in un’attività che fosse più diretta e più a
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contatto con le persone e con chi ha bisogno. I Volontari hanno
avuto così un impegno più regolare oltre all’organizzazione
degli eventi, della comunicazione e dei corsi di formazione.
Che prospettive vedi per il futuro?
Passare dal Ponte Telefonico ad una vera e propria linea di
ascolto. La prospettiva più immediata è quindi di formare
nuovi Volontari e ampliare le competenze di quelli già attivi per
poter rispondere in modo più efficace a chi ha una sofferenza.

		Ma cos’è un ponte?
Il dizionario etimologico ci dice che deriva dal latino ‘pons’.
Col greco ha in comune il significato di passaggio. Per i greci
la via per eccellenza è il mare, ‘pontos’, per i romani è una
costruzione di pietra, ferro o legno che consente una ‘via’
per andare da una riva all’altra di un fiume, per collegare e
unire le due parti. Il ponte è una parola, un concetto ricco di
simbologia. Anzitutto quella dell’unione. Il fiume collega una
riva all’altra, due diverse realtà che possono essere viste come
contrapposte: terra e cielo, bene e male, terra conosciuta e terra
sconosciuta. Se poi le due sponde raffigurano la vita e la morte
la simbologia diventa universale. E’ la via che tutti devono
attraversare, ma il ponte può diventare anche il passaggio
dalla vita all’immortalità; è un ponte simbolico
che portava i Faraoni nell’aldilà.
Dal ponte si osserva il fluire del fiume,
allegoria del tempo della civiltà stessa.
In molte mitologie e antiche religioni il ponte viene
identificato con l’arcobaleno. I greci l’abbinavano al velo di
Iride, messaggera degli dei e la vera intermediaria tra cielo
e terra. Nella Genesi l’arcobaleno rappresenta l’arco della
alleanza tra Dio e l’uomo.

V O L O N T A R I

FORMARSI PER FORMARE: TESTIMONIANZA DI 2 FAMIGLIARI
a cura di Paolo e Angela
Lo scorso inverno Angela e io (Paolo) abbiamo seguito il corso Famiglia a Famiglia (FaF) con grande entusiasmo. Ci è
piaciuto tantissimo, perché ci ha dato tanto. Per dodici settimane siamo stati impegnati con incontri-lezione settimanali e
con lo studio di documenti che ci sono stati forniti durante il corso. Finalmente avevamo trovato a Firenze un’Associazione
che si preoccupava di aiutare le famiglie a “capirci qualcosa” riguardo al disagio mentale dei propri familiari. Il FaF è un
corso strutturato messo a disposizione dall’Associazione statunitense NAMI (National Alliance on Mental Illness). Gli
insegnanti del Corso non sono professionisti ma famigliari che hanno seguito a loro volta una formazione specifica. Al
termine del corso Angela e io abbiamo sentito l’impulso a darci da fare per diventare a nostra volta formatori del FaF.
La molla che ci ha convinto a intraprendere questa strada è stata la consapevolezza che il FaF era un’esperienza unica e
preziosa che forniva ai familiari uno strumento in più, molto efficace, per comprendere meglio “cosa prova” chi è affetto da
una malattia psichiatrica e per costruire nuovi canoni di comunicazione verbale con il familiare, in grado di interpretare il
disagio. Quindi siamo partiti per Itaca Milano!! L’accoglienza che la sede ha riservato ai 16 “formatori in formazione” è stata
calorosa. I corsisti provenivano dalle regioni dove Itaca è presente con le differenti sedi. Si è subito instaurato un bel clima
di collaborazione gioioso. Le nostre formatrici erano Carola e Angelica, bravissime comunicatrici, cariche di esperienza in
questo genere di corso per formatori. Ci hanno dato un faldone ad anelli con il materiale che poi avremmo dovuto utilizzare
come formatori durante i FaF nelle sedi Itaca. È stata una tre giorni piena da scoppiare, perché Carola e Angelica avevano
il compito di spiegare il contenuto delle 12 lezioni, senza tralasciare niente. Nello stesso momento dovevano dare spazio
a domande e interventi personali di “comunicazione delle emozioni” da parte dei corsisti, senza sforare i tempi di ciascuna
lezione. Gli intervalli fra le lezioni sono stati allietati dai mitici coffee-break, che tutti coloro che frequentano
le
sedi
Itaca conoscono bene. Il secondo giorno c’è stata una bella cena a casa di Gughi, dove abbiamo
conosciuto la figlia Barbara che ci ha sorpreso dicendo: “io sono stata l’origine di Progetto Itaca”,
Chiama in sede
senza il mio problema la mamma non l’avrebbe cominciato. Riportiamo questo perché è
e chiedi di
una frase dal grande valore simbolico. Tutti noi avremmo fatto volentieri a meno di questa
Romana o Enrico
esperienza dolorosa in famiglia, ma dal dolore possono nascere grandi cose, come Itaca,
appunto. Quando siamo ripartiti per tornare a Firenze non eravamo più gli stessi. Un pezzo di
Tel. 055 0672779
cuore era rimasto a Milano e un librone ad anelli ci era entrato nella testa. Eravamo diventati
formatori FaF! E ora al lavoro con il prossimo corso che comincia a fine settembre.

GLI EVENTI 2016
a cura di Sofia
Anche quest’anno abbiamo cercato di promuovere Progetto Itaca Firenze con
trasmissioni radiofoniche e televisive, articoli di giornali e con i nostri eventi che
hanno lo scopo sia di raccogliere fondi per i nostri progetti, sia di cambiare la cultura
di come è percepito il disturbo mentale. In Febbraio “La Compagnia delle Seggiole”
ha presentato “Il Grillo Canterino” nel bellissimo Palazzo Malenchini con cena a buffet.
Il 18 Maggio la quarta edizione de “L’Incanto dei Talenti: #REDPASSION” è stata un
grandissimo successo, si è tenuta sempre alle Serre Torrigiani con asta, cena, musica,
lotteria e un grande entusiasmo dei generosissimi 300 partecipanti. Gli eventi
sportivi a tutto tennis: in Giugno a Forte dei Marmi, Banca Generali ha sponsorizzato
un torneo organizzato da Adriano Panatta con cena sulla spiaggia. In settembre al
Circolo del Tennis delle Cascine, a 40 anni della vittoria della Coppa Davis, il Lions
Club Galileo Galilei ha festeggiato Adriano Panatta in una serata a scopo benefico, annunciando il suo sostegno durante
l’annata 2016/2017 a nostro favore. Il 1° Ottobre abbiamo organizzato sempre al Tennis Cascine, per la seconda volta, il
nostro torneo con i giovani amici che da anni ci sostengono e che ringraziamo.

Cerchiamo Nuovi Volontari

Contattateci: : volontari@progettoitacafirenze.org - 055 0672779
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ATTIVITÀ e CORSI SETTIMANALI

ATTIVITA’

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CUCINA

RACCOLTA FONDI

CUCINA

Cura Orto

Cura Orto

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

SEGRETERIA

SEGRETERIA

FORMAZIONE
& LABORATORI

Inglese
PC

Alta Cucina
Sartoria

APPUNTAMENTI
MENSILI

ORIENTAMENTO
PERSONALE

CINECLUB
e
CENA

ATTIVITA’
VOLONTARI
Scuole
Formazione
Famiglia Famiglia
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Ringraziamo per il fedele ed importante sostegno che
sin dall’inizio l’Ente Cassa di Firenze e la Fondazione
Polli Stoppani ci stanno dando. Grazie!

Consiglio Direttivo
Presidente Jacopo Morelli
Vice Presidente Paolo Orlando
Tesoriere Lorenzo Galeotti Flori
Consiglieri Ughetta Radice Fossati, Nicolas Flaure, Alessandra Pacchiani, Silvia Orsi Bertolini, Sofia Uzielli, Ornella Pontello, Romana
Derin, Franco Cammarata, Sara Piccolo, Anna Calamai.
Presidente Collegio dei Revisori Eleonora Di Vona

PROGETTO ITACA MILANO - 02.62695235
PROGETTO ITACA LECCO - 0341.253377
PROGETTO ITACA ASTI - 334.5063102
PROGETTO ITACA PADOVA - 335.1274151
PROGETTO ITACA GENOVA - 010.09840100
PROGETTO ITACA PARMA - 0521.508806
PROGETTO ITACA ROMA - 06.87752821
PROGETTO ITACA NAPOLI - 081.18703933
PROGETTO ITACA CATANZARO - 337.306807
PROGETTO ITACA PALERMO - 091.6714510

PROGETTO ITACA FIRENZE - ONLUS
Associazione di Volontari per la Salute Mentale
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Tel. 055 0672779 - Cell. 331 8265755
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