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RedPassionParty

“Parlare di malattia mentale. Una malattia che si cerca di nascondere. Che si teme
di far uscire allo scoperto. Noi vogliamo che se ne parli. Senza giri di parole. Senza
paura. Questo è l’obiettivo della nostra comunicazione. Parlare è il primo passo
per sconfiggerla”. Questo mi è stato detto ormai sette mesi fa, quando sono arrivata a Progetto Itaca. La sfida è enorme e la responsabilità direttamente proporzionale. Ma con impegno e molta curiosità sono salita a bordo. La navigazione,
inizialmente a vista, col tempo ha visto diradarsi qualche nuvola all’orizzonte e, di
caletta in caletta, sto imparando a conoscere storie e racconti di coloro che attorno a quest’Isola navigano con determinazione e speranza. E adesso, quello che
inizialmente mi era stato chiesto da altri, è diventato la mia volontà. Voglio parlare
di salute mentale. Creando più occasioni possibili di incontro e informazione con
i pubblici più diversi. Con più persone possibili. Nel Quarantesimo anniversario
dell’emanazione della Legge Basaglia, che ha portato alla chiusura dei manicomi,
la salute mentale porta con sé ancora tanti dubbi e tante criticità.
Questo numero di Sirene abbiamo deciso di dedicarlo ai nostri prossimi eventi.
Eventi di informazione e sensibilizzazione, eventi legati al mondo del food, eventi
culturali e di raccolta fondi. Eventi a cui speriamo partecipiate numerosissimi. Perchè quando siamo tanti si fa rumore. E se siamo tanti e insieme, in sintonia verso
un obiettivo comune, quel rumore si trasforma in armonia.
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Come sostenerci
Consiglio Direttivo
Le Sedi di Progetto Itaca

I disegni di questo numero sono
di FRANCESCA CAMICIOTTI

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

GIORNALINO DI PROGET TO ITACA FIRENZE

”... ITACA TI HA DATO IL BEL VIAGGIO,
SENZA DI LEI MAI TI SARESTI MESSO
SULLA STRADA: CHE COS’ALTRO TI ASPETTI?
E SE LA TROVI POVERA, NON PER QUESTO ITACA TI AVRÀ DELUSO.
FATTO ORMAI SAVIO, CON TUTTA LA TUA ESPERIENZA ADDOSSO
GIÀ TU AVRAI CAPITO CIÒ CHE ITACA VUOLE SIGNIFICARE.”
TRATTO DA “ITACA” DI KONSTANTINOS KAVAFIS

Potrebbe essere il fisiologico spirito settembrino di rientro da lidi vicini e lontani la causa che rende questo numero
di Sirene permeato dalla metafora del viaggio. Una metafora che si adatta perfettamente alla nostra forma e alla
nostra sostanza. Navighiamo verso Itaca, l’isola che del ritorno è simbolo. Come Ulisse, lungo il tragitto acquisiamo
o perdiamo compagni, ci lasciamo incantare dalle storie delle persone e dei luoghi che viviamo, cerchiamo di
assorbire energia e ricchezza dagli incontri che facciamo tra le onde di questo mare infinito.
Ed è proprio lungo questo percorso che abbiamo deciso di mettere alla prova le nostre forze e la nostra creatività
in preziosi momenti di interazione e coinvolgimento, sempre con l’obiettivo di parlare e di far conoscere ad un
pubblico più ampio possibile i disturbi mentali. L’obiettivo è quello di creare una rete che possa sostenere le
iniziative e i servizi che la nostra Associazione riesce a elargire in modo completamente gratuito.
Ma prima di parlare del futuro è giusto anche ricordare un paio di mete di tutto rilievo.
Primo fra tutti l’appuntamento realizzato dal gruppo Eventi lo scorso 13 luglio. Infatti anche quest’anno abbiamo
festeggiato il grande successo del #RedPassion Party, al Twiga Beach Club di Forte dei Marmi. Una squadra
ormai consolidata da due anni ha dato vita ad una serata all’insegna della beneficenza, ma anche del divertimento
e della bellezza. Una notte di spettacolo e beneficienza su una delle spiagge più famose d’Italia, una serata di festa.
Oltre trecento persone riunite per sostenerci, oltre che per godere di una location da sogno, sotto le tende avvolte
da un cielo di una notte di mezza estate. La colonna sonora perfetta a fare da cornice è stata firmata dalla band di
Alessandro Ristori & the Portofinos. Dj set e open bar hanno completato l’evento, lasciando tutti gratificati con la
consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante, lottando contro il silenzio che purtroppo ancora la malattia
mentale porta con sé.
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Ad agosto siamo stati invitati a partecipare
ad un evento: The New Generation Festival
2018.
Un giardino nel cuore di Firenze si è infatti trasformato
per quattro giorni in un palco a cielo aperto, che
ha allietato un pubblico sognante, da Mozart a
Tchaikovsky, passando per Shakespeare. Certo,
con questi ingredienti era difficile che questo lungo
week-end non fosse una straordinaria esplosione
di emozioni e sapori. Il Giardino di Palazzo Corsini
è stata la cornice del festival e la padrona di casa,
Donna Giorgiana Corsini, grande mecenate per
l’arte e la cultura fiorentina, è una storica amica di
Progetto Itaca Firenze. Le Volontarie erano presenti
per parlare dei nostri servizi e della lotta per buttare
giù quella maledetta maschera che chi soffre di un
disturbo mentale rischia di indossare. Una maschera
ingannevole che porta solo guai, proprio come quella
del Don Giovanni, le cui arie hanno intriso di meraviglia
l’atmosfera notturna di fine estate.
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Proprio con l’entusiasmo portato dagli ultimi mesi di lavoro possiamo affermare che
quella che sta per iniziare da noi a Progetto Itaca Firenze sarà una stagione piena di
appuntamenti.
Il 26 Settembre alle 18 proprio nella nostra sede di Via Gino Capponi 25, invitiamo tutti
voi alla presentazione della stagione 2018/2019 dell’Associazione.
Navigando Verso Itaca: la serata si aprirà con le parole di Paolo Orlando, Vice Presidente di Progetto Itaca Firenze
e memoria storica e uno dei nostri Soci Fondatori. Saranno inoltre presenti tutti i Volontari responsabili dei nostri
diversi progetti, i quali avranno l’opportunità di raccontare gli obiettivi futuri delle loro attività. Parleremo:

* del lancio della nuova linea di ascolto, con un taglio più specifico per dare maggiore supporto
alle persone che chiamano;
* dei nuovi Istituti superiori e della possibilità di espansione del progetto del Gruppo Scuole;
* dei successi, della forza e del sempre maggior coinvolgimento che è in grado di offrire il Corso
Famiglia a Famiglia e del Gruppo di Auto Aiuto dedicato ai famigliari;
* dei nuovi obiettivi e delle opportunità che il gruppo Volontari riserva per tutti coloro che
avranno voglia di collaborare con noi, offrendoci un po’ del loro tempo prezioso;
* delle originali collaborazioni e prossimi incontri di Sensibilizzazione e Raccolta Fondi organizzati
dal gruppo Eventi;
* delle idee ed attività che i Soci di Club Itaca sono riusciti a progettare durante l’ultimo anno di
lavoro.
Dopo una breve introduzione collettiva sarà possibile per gli ospiti approfondire, a seconda dei propri interessi,
competenze e disponibilità, le opportunità di collaborare con i Volontari o semplicemente di conoscere meglio
il nostro lavoro. A tutto questo seguirà un aperitivo preparato dai ragazzi di Club Itaca, che mai ci hanno deluso
con le loro opere culinarie.
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Puntuale come un orologio svizzero (in
questo caso forse più milanese) arriva
come ogni anno anche il nostro cavallo
di battaglia: Tutti Matti per il Riso,
iniziativa nazionale di raccolta fondi e
sensibilizzazione sul tema della Salute
Mentale.
La IV° edizione di questa ormai nota manifestazione
vede tutte le Associazioni regionali Progetto Itaca
e i suoi Volontari scendere in più di 70 piazze
italiane per distribuire, a fronte di un piccolo
contributo, confezioni personalizzate di riso
Carnaroli. Quest’anno le città protagoniste della
manifestazione saranno Milano, Asti, Bologna,
Como, Catanzaro, Lamezia, Firenze, Genova, Lecce,
Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Rimini,
Roma, Torino, Verona e Vicenza.
Ma entriamo nello specifico di quello che accadrà
nelle piazze della nostra amata Firenze. Per gli
amanti del Carnaroli di qualità (e per tutti coloro che
hanno la profonda voglia e lo spassionato desiderio
di sostenere la nostra Associazione con generose
donazioni) sarà possibile trovarci in sei diversi punti
della Città: Porta Romana, Piazza Santo Spirito,
Largo Annigoni, Viale Manfredo Fanti (al mercato),
via Masaccio (davanti all’Esselunga) e Piazza San
Marco. Questo evento - è noto per chi ci conosce concentra in sé oltre che tutte le nostre forze, i nostri
contenuti per la più ampia diffusione possibile di un
messaggio di speranza e positività. Proprio questa
è la filosofia alla base della nostra Associazione:
Informare e sensibilizzare la società per superare i
pregiudizi e potenziare le abilità e le risorse personali di chi soffre di un disturbo psichico e favorirne l’inclusione
sociale.

Anche per questo motivo ci aspettiamo e speriamo di vedervi il 13 e il 14 ottobre numerosissimi a
passeggiare per le strade di Firenze con chili e chili di Carnaroli sottobraccio e sorrisi sulle labbra! E
ovviamente se volete scendere con noi in piazza in occasione di questa manifestazione, scriveteci
a eventi@progettoitacafirenze.org: Il vostro tempo è uno dei doni più preziosi che potete offrirci!

SETTEMBRE 2018 | 5

Sirene

GIORNALINO DI PROGET TO ITACA FIRENZE

In occasione della 35esima edizione della Maratona di Firenze, FIRENZE MARATHON in collaborazione con
il Comune, dà vita ad un’interessante manifestazione ludico motoria che si svolge il 24 novembre: Huawei
Staffetta 3x7=21. Si tratta di percorrere 21 km in 3 frazioni, (ogni partecipante 7 km complessivi) con lo scopo di
coinvolgere non solo l’ambiente del running ma tutti i cittadini, famiglie, colleghi di lavoro, Associazioni territoriali,
no profit. Progetto Itaca Firenze è entrata a far parte
del charity program, per cui è possibile iscriversi alla
Staffetta sostenendo la nostra Associazione. Come?
E’ semplicissimo! Basta andare sul sito di Firenze
Marathon (http://www.firenzemarathon.it/it/iscrizionistaffetta/), seguire la procedura normale per iscriversi
alla staffetta e - quando viene richiesto per quale
Associazione si desidera correre - selezionare con un
click il logo di Progetto Itaca Firenze. Ogni squadra
è composta da tre partecipanti e ogni partecipante
pagherà 7 euro: totale 21 euro a squadra. La quota
comprende: l’iscrizione alla gara, l’assicurazione, il chip,
un ristoro finale, una medaglia e un pacco gara con i
gadget degli sponsor. Dei 21 euro di iscrizione, pagati da ogni squadra, una parte andranno all’Associazione
prescelta dall’iscritto. Un’occasione quindi per stare insieme e fare sport, sostenendo tante buone cause.
Cosa si può chiedere di meglio? Correte anche voi per Progetto Itaca Firenze Onlus!

E’ ovvio che tutti noi abbiamo a cuore ogni evento che riguarda la nostra Associazione, ma quest’anno
forse ne abbiamo uno “un po’ più preferito” degli altri. Forse questo potrebbe suonare un po’
autocelebrativo? Si. Infatti lo vuole essere. Il progetto di cui sto per parlarvi ha per protagonista
Club Itaca Firenze. Il Club è il centro per lo sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di giovani con una
storia di disagio psichico che ne diventano Soci. Il Club ha lavorato molto e bene. E ha dato vita ad
uno straordinario libro di cucina “A Tavola con Progetto Itaca Firenze. 36 Ricette per il Buonumore”.
Vi chiederete cosa c’è di extra-ordinario nella realizzazione di un libro di cucina, nell’epoca in cui il cibo è diventato
food e invade le nostre tv, i nostri telefoni e le nostre vite. Ancora più del solito. Siamo qua proprio per rispondere
a questa domanda. Il nostro libro è straordinario perché non parla di ricette, ma delle nostre ricette, che ogni
giorno vengono realizzate da noi a Progetto Itaca Firenze, nella nostra piccola ma estremamente accogliente
cucina. Piatti realizzati dai Soci del Club, suggeriti da loro o dai Volontari o dallo Staff. Cucinando in mezzo a risate,
discussioni, chiacchiericci, riflessioni, confessioni e canzoni fischiettate o ascoltate alla radio, come in famiglia. Per
chiunque abbia avuto un posto alla nostra tavola sarà stato ben chiaro quanto il momento in cui ci si siede tutti
insieme per condividere
cibo
e
scambiare
chiacchiere e pensieri
sia
di
fondamentale
importanza e di profonda
ricchezza.
Per
Club
Itaca Firenze la nota
massima “aggiungi un
posto a tavola” è una
filosofia che coltiviamo
con cura e passione
ogni giorno. Chiunque
è invitato a partecipare
ai nostri pranzi, basta
arrivare portando con
sé sorriso e serenità (e
avvertendoci entro le
11.30!). In questo libro,
oltre ai cibi sfiziosi e alle
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ricette per cui vi faremo da guida
nella preparazione, potrete sentire
il sapore dello stare insieme e della
tavola di casa. Trentasei ricette
illustrate ognuna da un disegno,
realizzato con cura e passione
dalla nostra Francesca Camiciotti,
Socia del Club e bravissima e
solerte artista. Insomma un libro sì,
ma in realtà per noi è un insieme
di colori, sapori e sensazioni che
vogliamo trasmettere a tutti
coloro che sfoglieranno (per loro
grande fortuna) quelle pagine,
l’essenza di Club Itaca Firenze.
La presentazione di questo libro
avverrà a fine novembre e stiamo
preparando per voi grandi sorprese che non vogliamo svelare adesso… perciò come si dice stay tuned e
continuate a seguirci sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook (https://it-it.facebook.com/progettoitaca.
firenze ).

Infine vogliamo terminare questa carrellata di eventi con un progetto a cui teniamo moltissimo per diversi motivi.
L’obiettivo è quello di creare un momento di confronto e di condivisione sui temi della Salute Mentale, a quaranta
anni dall’emanazione della Legge Basaglia (n.180/1978), che decretò la chiusura degli ospedali psichiatrici comunemente chiamati manicomi - e la conseguente nascita della psichiatria di comunità sul territorio. Progetto
Itaca e le Associazioni locali aperte successivamente, tra cui anche la nostra sede fiorentina, nascono infatti sulla
scia di questa nuova visione positiva, continuando ad alimentare il dibattito - sempre più attuale - riguardo ad una
più corretta applicazione della legge e lavorando per trovare soluzioni complementari che migliorino il quadro
socio-normativo attuale. Protagonisti attivi di questo nostro progetto sono i professionisti nel campo della Salute
Mentale e le istituzioni del territorio: Comune di Firenze, Città Metropolitana, Regione Toscana.
La scelta di avvalersi dello strumento dei tavoli di partecipazione è stata conseguente alla necessità, emersa più
volte durante i colloqui con gli addetti ai lavori, di una sempre più intensa e variegata interazione tra gli operatori
di questo settore per mettere in moto una sinergia che risulta sempre più importante, al passo con l’aumento
esponenziale dei casi di persone affette da problemi di Salute Mentale. In questo scenario ci piacerebbe portare
allo stesso tavolo (agli stessi tavoli!) tutti coloro che sono interessati a lavorare insieme a noi su quelle tematiche
che sono ogni giorno perno delle nostre attività, magari concludendo col coinvolgimento di una platea più ampia.
Vi terremo aggiornati sullo stato dei lavori, quindi continuate a seguirci anche su questo fronte.
Questo è quanto. Vi abbiamo raccontato quanto bolle nel nostro pentolone di Progetto Itaca Firenze. E navigando a
vele spiegate chissà quante altre terre avvisteremo, quanti altri stretti attraverseremo e quante altri canti ascolteremo.
E speriamo che voi sarete con noi, numerosi e pieni di voglia di stare insieme, combattendo per un obiettivo comune:
lottare contro il pregiudizio che ruota attorno alla Malattia Mentale.

ABBIAMO BISOGNO DI TE!
CERCHIAMO UNA NUOVA SEDE IN AFFITTO CON
QUESTE CARATTERISTICHE:
250-300 MQ (ANCHE DA RISTRUTTURARE)
PIANO TERRENO O PRIMO PIANO
SPAZIO ESTERNO
ZONA BEN SERVITA DA MEZZI PUBBLICI
CONTATTACI (055 0672779) GRAZIE!
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La nostra giornata a CLUB ITACA FIRENZE
è scandita dalle seguenti ATTIVITA’ e CORSI

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
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 LECCE - 0832.098118
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

