
SOSTIENI LA NOSTRA CAMPAGNA E 
CONTRIBUISCI ANCHE TU A REALIZZARE 

CASA ITACA!
OGNI EURO DONATO SARÀ RADDOPPIATO 

DALLA FONDAZIONE IL CUORE SI SCIOGLIE DI 
UNICOOP FIRENZE
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DI COSA SI TRATTA?
Una campagna di  crowdfunding, 
una colletta online, attraverso 
la piattaforma  Eppela.com  a cui 
tutti possiamo contribuire!  E non 
solo... ogni euro donato verrà 
raddoppiato dalla  Fondazione Il 
Cuore si Scioglie Onlus! 

Come puoi contribuire? E’ 
semplicissimo!  Visita questo 
link, 
h t t p s : // w w w. e p p e l a .
com/it /projec ts/22046 -
benvenuto-a-casa-itaca
guarda il nostro video,  clicca sul 
bottone  “Contribuisci”  e 
scegli la tua offerta! In base 
alla  tua donazione riceverai una 
bellissima ricompensa!

DAL 30 GENNAIO AL 10 MARZO È ONLINE LA CAMPAGNA 
DI CROWDFUNDING CHE MIRA A RACCOGLIERE FONDI 
PER ARREDARE E RENDERE ACCOGLIENTE CASA ITACA: 
PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA SOSTENIBILE 
RISERVATO A GIOVANI CHE SOFFRONO DI MALATTIE 
PSICHICHE.

COSA PUOI FARE TU
1. Non c’è un attimo da perdere!!! 
Fai subito una donazione 
2. Ricordati e ricorda che anche 
questa donazione, è detraibile!
3.  Segui la nostra  Pagina Fb 
(Progetto Itaca Firenze) e 
commenta e condividi già da subito 
i nostri post relativi alla Campagna!

Sintesi del Progetto 
Casa Itaca si pone la finalità 
di promuovere, sostenere e 
mantenere nel lungo termine 
l’autonomia abitativa di giovani 
adulti con disagio psichico, residenti 
nell’area Toscana, in carico ai Servizi 
Psichiatrici territoriali e Soci di Club 
Itaca. A tale scopo, propone la 
sperimentazione protetta e guidata 

dell’abitare/gestire una casa e la 
possibilità di partecipare a percorsi 
d’integrazione sociale.

Motivazioni
In Italia il 54% circa dei disabili 
gravi può contare solo sull’aiuto 
dei genitori per le attività di cura 
che non costituiscono assistenza 
sanitaria. Questi pochi dati 
spiegano chiaramente perché il 
tema del “Dopo di Noi” assume 
grande rilievo non solo per le 
singole famiglie, ma anche a 
livello di comunità ed enti pubblici 
preposti a garantire Assistenza 
Essenziale e come cita l’art. 19 
della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, anche “il diritto a vivere 
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nella società con la stessa libertà di 
scelta delle altre persone”. 
Proprio per dare una prima 
importante risposta è stata 
recentemente varata la cosiddetta 
Legge sul “Dopo di Noi”: 112/2016 
disposizioni in materia di assistenza 
alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare. Ogni 
decisione deve ruotare attorno 
al concetto fondamentale di 
progetto di vita della persona quale 
strumentio per il raggiungimento 
della piena autonomia. 
Nell’ottica di voler ridurre 
l’impatto dell’emergenza del 
“dopo di noi”, con tutta la sua 
carica di problematicità, di 
angosce e interrogativi,  di come 
gestire il sostegno ai disabili che 
sopravvivono ai loro genitori, 
vogliamo programmare strumenti 
che permettano di accrescere 
progressivamente la competenza 
di autonomia nel “durante noi”, 
cioè quando le famiglie sono 
presenti e possono sostenere i loro 
figli accompagnandoli in questo 
percorso di distacco da casa e 
reinserimento sociale.
Una nostra sostenitrice ci ha donato 
in usufrutto gratuito per i prossimi 
6 anni un appartamento in una zona 
centrale di Firenze e intendiamo 
approfittare di questa generosa 
opportunità per rispondere alla 
crescente richiesta di ampliare 
il supporto gratuito offerto da 
Progetto Itaca integrando anche 
un servizio di autonomia abitativa. 
Club Itaca Firenze è un programma 
di riabilitazione,  innovativo e 
gratuito, che persegue come 
obiettivo l’inclusione sociale e, 
quando possibile, lavorativa dei 
Soci (giovani con disagio psichico) 
combattendo così le loro condizioni 
di marginalità e cercando di 
promuovere una qualità di vita più  
autosufficiente. 
PONIAMO AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE LA PERSONA, 
NON LA SUA PATOLOGIA, E NE 
VALORIZZIAMO LE COMPETENZE 
CHE NONOSTANTE IL DISTURBO 
PERSISTONO. 

Il modello nasce negli Stati Uniti 
nel 1948 ed è diffuso in tutto il 
mondo: 332 Clubhouse in 33 paesi 
accolgono circa 100.000 persone. 
L’aspetto innovativo del modello è 
quello di non avere al suo interno 
utenti o pazienti ma persone che 
partecipano alle attività in quanto 
Soci di un Club aderendo in modo 
gratuito e volontario. Investendo 
sulla propria parte sana, i Soci 
mettono a disposizione capacità 
e risorse per l’auto funzionamento 
del Club, una struttura diurna non 
sanitaria, organizzata attraverso il 
lavoro che sostiene il loro percorso 
di riabilitazione sociale. 
I Soci sono responsabili del Club 
e lavorando fianco a fianco nella 
gestione quotidiana, supportati da 
un ristretto numero di dipendenti, 
favoriscono la creazione di relazioni 
ed il lavoro di squadra, obiettivi 
cruciali soprattutto dopo periodi 
di isolamento dovuti alle fasi acute 
della malattia. 

Spesso è proprio la difficoltà 
nel distacco dalla famiglia e la 
convivenza fra sconosciuti a 
rendere i primi passi nei percorsi di 
autonomia abitativa degli ostacoli 
durissimi, in questo caso uno dei 
due problemi non sussiste in quanto 
gli inquilini della casa si conoscono 
già perché Soci attivi di Club Itaca. 
Questo certamente darà una carica 
positiva e consentirà un avvio 
facilitato per tutti nel loro percorso 
di recupero di autonomia.
Questo progetto è infatti da 

intendersi quale fondamentale 
tappa di apprendimento 
esperienziale per il raggiungimento 
di quelle capacità che potranno 
portare la persona alla fase di 
inserimento in strutture residenziali 
a lungo termine offerte dai Servizi 
Sanitari.
Altro obiettivo è elaborare un 
modello innovativo e riproducibile, 
che veda la persona disabile proprio 
come previsto nella filosofia del 
modello Internazionale Clubhouse: 
«protagonista del percorso» invece 
che «fruitore del servizio».
CASA ITACA. un appartamento di 
146mq a Firenze, dove un minimo 
di 4 ragazzi vivranno un’esperienza 
di convivenza, per un periodo 
minimo di 1 mese a rotazione, con 
l’assistenza quotidiana per almeno 
2 ore di un operatore specializzato. 
Una sperimentazione protetta e 
guidata dell’abitare/gestire una 
casa, con l’obiettivo di facilitare 
il percorso  d’integrazione sociale 
e  combattere così  la situazione 
di marginalità  a cui purtroppo la 
malattia conduce.
Casa Itaca  è 
un’opportunità  formativa e 
costruttiva. 
Il suo scopo è sviluppare capacità 
relazionali e  competenze  che 
possano accrescere 
l’autonomia  dei giovani,  già  Soci 
del programma di riabilitazione 
sociale Club Itaca. Per assicurare 
la qualità del servizio il Consorzio 
Martin Luther King  fornirà 
educatori specializzati che 
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supporteranno le  attività 
quotidiane e sosterranno gli 
inquilini nell’elaborazione di 
condotte e strategie efficaci per 
l’adattamento ai nuovi livelli di 
autonomia; 

Per gli inquilini  Casa Itaca  sarà 
un’esperienza di  crescita delle 
proprie abilità e  della fiducia in 
sé.  I successi che raggiungeranno 
si  rifletteranno su tutte le 
altre  attività quotidiane (lavoro, 
centri di riferimento, studio, sport)

OBIETTIVI: 

Sviluppare nelle persone coinvolte 
la capacità di gestire l’insieme delle 
attività quotidiane necessarie alla 
conduzione di una casa: dall’igiene 
personale alla pulizia della casa, 
al fare la spesa, al cucinare pasti 
equilibrati, agli adempimenti 
economici, gestione del denaro 
all’organizzare il tempo libero, etc. 
(dimensione pratica)

Imparare a convivere con 
altre persone al di fuori della 
famiglia di origine, gestendo 
progressivamente autonomamente 
la propria vita, anche negli 
spostamenti sul territorio, le proprie 
relazioni sia con i familiari che con la 

rete amicale, favorire e consolidare 
l’inserimento nel tessuto sociale 
(dimensione relazionale);

Sostenere la presa di coscienza 
delle famiglie sulla possibilità di 
autonomia dei loro figli, supportarle 
nella gestione dei periodi di 
distacco, valorizzando il loro ruolo 
attivo, favorendone la loro piena 
partecipazione e metterle nella 
condizione di poter accompagnare 
i loro figli in questo percorso;

L’obiettivo secondario è di 
costruire un ritmo di vita costante 
ed equilibrato che tenga conto 
di tutte le attività, oltre a lasciare 
spazio ed energie all’impegno nel 
lavoro, studio o alla frequenza di 
Club Itaca.

Vita in appartamento
 
Contestualmente all’ingresso in 
appartamento, gli inquilini, insieme 
con gli operatori, completano il 
Regolamento Generale della vita in 
appartamento definendo le Regole 
specifiche della Casa, condivise da 
tutti i coinquilini, che affrontano i 
seguenti punti: 
   Pulizie e igiene della casa; 
   Alimentazione, spesa e   
 gestione economica 
   Momenti quotidiani di 

 ritrovo con gli operatori; 
   Rientro serale; 
   Reperibilità telefonica   
 degli  operatori; 
   Presenza ospiti. 

Tali regole hanno la finalità di 
assicurare un buon ritmo di 
vita, di garantire un’equilibrata 
suddivisione dei compiti nella 
casa, di evidenziare le opportunità 
legate alla vita comunitaria, di 
salvaguardare le esigenze di vita di 
tutti. In questo senso l’esperienza 
del vivere una casa si traduce in 
molteplici occasioni di crescita 
e rafforzamento, che vanno 
riconosciute e colte.
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PROSPETTIVE DEI SOCI:

Casa Itaca mi incuriosisce ed è una 
esperienza nuova di condivisione 
con altri, dove lavorare assieme per 
tirare fuori le mie risorse che ho, 
che magari alcune volte a casa non 
riesco a esprimere. Vivere fuori casa 
è una cosa che ho un poco iniziato 
a fare, ma con l’aiuto di mio padre e 
spero che invece a Casa Itaca tutti 
insieme ci si aiuterà meglio. 

Casa Itaca è un progetto di grande 
generosità reso possibile da una 
famiglia nostra sostenitrice e dal 
lavoro dei nostri dipendenti che 
ci stanno facendo colloqui di 
presentazione a tutti noi Soci. Io 
sono un po’ perplessa, credo che 
aderirò ma senza fretta, perché 
io sto bene anche a casa mia con 
mia madre, ma certo capisco che è 
importante.

Penso che Casa Itaca sia una buona 
opportunità di riabilitazione e di 
possibilità di vivere in autonomia 
divertendosi insieme e costruendo 
un prossimo futuro.  La mia 
esperienza decennale di vivere da 
sola è stata ottima fino a che ero in 
buon compenso poi purtroppo c’è 
stato un intoppo di depressione e 
sono tornata a vivere dai miei. Casa 
Itaca rappresenta un ‘ottima pista 
di lancio per riafferrare la vita.

Mi aspetto da Casa Itaca di 
risolvere tutti i miei problemi e di 
vedermi un uomo molto realizzato 
e autonomo.

Ho già un progetto di autonomia 
abitativa, so che potrei migliorare 
ma va bene così per ora

Spero in Casa Itaca di avere nuovi 
amici e poi di essere autonomo e di 
fare le cose da solo, di arrangiarmi 
e di districarmi, andare avanti.
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Ecco, come mi immagino, 
potrebbe essere una giornata 
tipo in Casa Itaca:

Mi alzo faccio, faccio colazione, 
pulisco un poco casa, vengo al Club 
e poi il pomeriggio si fa la spesa e 
si cucina assieme un po’ come si fa 
già al Club.

Credo che avrebbe senso se 
avessimo giornate strutturate 
da molteplici attività e uscissimo 
la mattina e tornassimo nel 
pomeriggio. A me piace cucinare, 
ma faccio anche la spesa e le 
pulizie e mi prenderei cura di Rosa. 
Quando sarà.

Una sveglia presto, un abbondante 
colazione, un po’ di spesa al 
mercato, la preparazione del pasto 
assieme agli altri, un buon pranzo 
insieme, un bel riposino  e dopo 
pranzo frequentazione di Club 
Itaca rientro casa alle 5,30 relax e 
preparazione cena assieme agli altri.

Immaginando la mia giornata tipo 
in Casa Itaca: appena mi sveglio 
potrebbe essere che preparo la 
colazione e vengo al Club, poi nel 
pomeriggio torno a Casa Itaca e 
aiuto gli altri a preparare la cena, 
dopodiché se ci fossero attività 
tipo bowling oppure cinema uscirei 
con i miei amici oppure vado a 
dormire per prepararmi per il giorno 
seguente.

Avrei molta paura di vivere a 
Casa Itaca perché sarebbe un 
cambiamento, qualcosa che non ho 
mai fatto.

Non vorrei nessuno che mi 
comandasse, ma di fare le cose 
da solo e di avere degli amici. Il 
rispetto. Anche per me stesso, ma 
anche dagli altri.

LE RICOMPENSE  PER LE VOSTRE 
DONAZIONI

con 20€ 

con 10€ 

con 30€ 

con 50€ 

con 100€ 
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Progetto Itaca Firenze ONLUS
Associazione di Volontari per la Salute Mentale

Operiamo nel campo della Salute Mentale offrendo 
i seguenti servizi GRATUITI:

Progetto di Riabilitazione: Club Itaca Firenze, un programma gratuito, diurno per giovani 
con una storia di disagio psichico che mira al recupero di una migliore qualità di vita e 

una maggiore autonomia con l’inserimento sociale e lavorativo

Progetto di Prevenzione: incontri di informazione per alunni e insegnanti delle scuole 
secondarie superiori.

Ponte Telefonico:  per rispondere a dubbi, richieste ed indirizzare  verso i servizi i 
cittadini e le persone che soffrono di disagio psichici

con 250€ con 500€ 
E’ possibile anche fare una donazione tramite bonifico a: Fondazione “Il Cuore si 

Scioglie”  Iban: IT 21 Y 01030 02800 000007168447; Causale: Benvenuto a Casa Itaca
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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

La nostra giornata a CLUB ITACA FIRENZE  

è scandita dalle seguenti ATTIVITA’ 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 Anto-
nio Giusti

PROGETTO ITACA MILANO - 02.62695235
PROGETTO ITACA LECCE - 0832.098118
PROGETTO ITACA PADOVA - 049.875559
PROGETTO ITACA GENOVA - 010.0981814
PROGETTO ITACA PARMA - 0521.508806 
PROGETTO ITACA ROMA - 06.87752821
PROGETTO ITACA NAPOLI - 081.18962262
PROGETTO ITACA CATANZARO info.catanzaro@progettoitaca.org
PROGETTO ITACA TORINO info.torino@progettoitaca.org
PROGETTO ITACA PALERMO - 091.6714510


