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a cura di Costanza
Voler dare un sostegno nasce sia da una predisposizione naturale ad aiutare che
da una vocazione nel sociale. Non deve però essere un semplice “assistenzialismo”, ma rispetto per la persona, arricchimento umano oltre che professionale,
desiderio di realizzare quegli obiettivi che le potenzialità e le risorse della persona ci permetteranno. Il sostegno deve essere per tutto il gruppo, contribuendo
così ad un’armonica integrazione e collaborazione reciproca. Mettere al centro
la persona con le sue risorse, come facciamo noi a Club Itaca, non significa
imporre grandi sistemi teorici, ma semplicemente facilitare la crescita e la maturazione del singolo e del gruppo attraverso i rapporti interpersonali, basandoci
sulla partecipazione affettiva e sulla responsabilizzazione di ciascuno.

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 dei Dipendenti
di Club Itaca Firenze
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IL NOSTRO CLUB CRESCE, ORA SIAMO A 71 SOCI ISCRITTI.
CI SOSTENIAMO A VICENDA. QUANDO I SINGOLI SOCI
INTRAPRENDONO QUALCOSA, SI FA GRUPPO, SI VA
AVANTI INSIEME. INSIEME CONTRO IL PREGIUDIZIO CHE
ANCORA PESA SULLE MALATTIE PSICHICHE

Nel nostro Club, ci sosteniamo
a vicenda aiutandoci l’un l’altro
a risolvere i nostri problemi e a
relazionarci, volendoci bene. Gp
Nel nostro Club ci sosteniamo a
vicenda facendo le varie attività di
interazione e aiutandoci fra di noi.
Svolgiamo le attività sostenendoci
a vicenda nei momenti di difficoltà
di ognuno. È questo lo scopo del
Club. Franz
Mi chiamo Marco B., ho 40 anni e
frequento Club Itaca dal 2013 fino
ad oggi 2019: al primo impatto mi
sono sentito smarrito, ma poi con
il tempo ho incominciato ad amare
queste persone come loro amano
me, come in una grande famiglia.
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Progetto Itaca ha il potere di
mettere le persone a proprio agio
e di comprendere i nostri problemi
reali e mentali nella vita quotidiana
di tutti i giorni. Club Itaca ha
sempre mantenuto una porta
aperta per i Soci sia per chi non
vuole più frequentare sia per chi
vuole ritornare dopo un periodo
di distacco: viene sempre accolto a
braccia aperte senza risentimento.
In più il Club ci aiuta anche nelle
relazioni e ad apprezzare ciò che
ci circonda e cio’ che è positivo sia
qui che fuori. Il club si può definire
una palestra di vita che serve anche
per risorgere dopo un periodo di
tristezza, di malinconia e situazioni
depressive. Infine posso dire che
ho ottenuto tanto con loro in questi

6 anni e consiglio vivamente a
chiunque di provare questa nuova
esperienza di vita con Itaca. Marco B
Nel nostro club ci sosteniamo a
vicenda. Mi trovo molto bene nell’
affrontare sia i momenti positivi che
negativi. Partecipo con interesse e
grande entusiasmo. Imagine
Nel nostro Club viene abbattuto
lo stigma di avere una malattia
mentale e ci aiutiamo l‘un l’altro.
Tutto questo anche grazie al
sostegno di Staff e Volontari oltre
ai Soci stessi. Per esempio quando
un Socio si sente un momento giù
noi altri Soci cerchiamo di tirarlo un
po’ su. Quando io sono stata male
dei Soci sono venuti a trovarmi e lo
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stesso ho fatto io andando da loro
quando hanno dei momenti no.
Sara
Nel nostro Club ci si aiuta perché,
molto semplicemente, ci sentiamo
molto soli nella vita ed avere una
persona accanto è molto bello. Per
me ,in particolare, che spesso vivo
momenti di solitudine in questo
periodo, avere persone accanto
che mi ascoltano e che mi fanno
sentire la loro presenza è molto
importante per il mio umore.
Alessandra
Secondo me è utile il confronto
fra persone, per “riprendere” in
mano una vita che ha incontrato
difficoltà. Infatti la socialità è uno
degli elementi critici delle malattie
mentali e fare attività disparate con
persone non omogenee nelle loro
caratteristiche è secondo me utile
alla propria crescita personale.
Gavrila
Frequento Club Itaca da 6 anni e il
Club è aperto da 7 in questi anni
tante conquiste sono state fatte
e tanti obiettivi centrati. Il Club è
molto cresciuto, siamo circa 70
Soci, 4 Staff e molti Volontari e
stiamo bene insieme, stiamo per
avere un nuova grande sede e
altre belle novità. Io ero isolata e
senza nulla da fare e ho trovato una
comunità e scoperto delle capacità.
Sono molto grata a Progetto Itaca
perché ci offre una vita degna di
essere vissuta. Francesca

Nel nostro Club ci si aiuta perché,
molto semplicemente, ci sentiamo
molto soli nella vita ed avere una
persona accanto per sostenerci è
molto bello; per me, in particolare,
ci sono momenti di solitudine in
questo periodo, avere una persona
accanto che mi ascolta e che mi
fa sentire la sua presenza è molto
importante per il mio umore.
Rachele
Sono molto riconoscente a tutti i
Soci di Club Itaca che ogni giorno
mi sostengono, mi aiutano e
grazie a loro mi sento meno solo,
più sereno e più sicuro nel fare le
attività. Li voglio ringraziare per
avermi reso la vita più gioiosa e
piena di speranza. Anche lo Staff è
meraviglioso e sono grato anche a
loro. Marco T.
Nel nostro Club ci diamo sempre
una mano, mi piace molto stare
con le persone. Monica
Sono
molto
contenta
di
frequentare il Club soprattutto in
questo momento della mia vita ho
bisogno di sostegno e di sicurezze
che fuori non trovo sempre. I
ragazzi,compreso lo Staff sono
persone simpatiche ,aperte, molto
disponibili e veramente di cuore
nel momento di difficoltà. Grazie
Progetto Itaca!!! Anche io credo
di essere migliorata venendo qui
e spero che il mio sorriso possa
portare un po’ di gioia agli altri
Soci! Laura G.
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Quando poter avere una propria vita
da vivere è il frutto di un incessante
lottare e non è per niente scontato,
avere una squadra è un dono
fondamentale e prezioso. Club
Itaca è la mia squadra dove le mie
risorse prendono forma e colore,
si rinforzano le capacità relazionali
fino a potermi permettere di
arrivare a realizzare con la mia vita
ciò a cui più tengo e a cui intendo
dedicarmi. Club Itaca è quello
scoglio in mezzo al mare, quel
riferimento che per me c’è sempre
,lì stabile, su cui so di poter contare.
E me lo ha dimostrato essendomi
sempre accanto anche nei momenti
più delicati, come in situazioni di
interventi e malattie fisiche, in un
supporto pieno di calore e di tutta
la ricchezza che ognuno mi sa dare.
Spero di riuscire anch’io con la
mia presenza a poter far sentire a
questa mia squadra quanto tengo
a loro e tutta la mia gratitudine.
E’ la mia piattaforma di lancio per
conquistare l’impossibile, perché
a volte bisogna farlo e avere una
squadra alle spalle ti può rendere
realmente imbattibile! Lys
Mi chiamo Chiara e sono al Club
da 5 anni. Ho trovato in questo
Club la serenità di imparare alcune
cose, inoltre ho fatto pure delle
amicizie e ho visto anche persone
che già conoscevo o avevo visto il
altri centri. Sono contenta di essere
con voi perché grazie a Club Itaca
mi convinco su tante cose anche a
restare 5 minuti di più per vedere
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se c’è bisogno di me quando sto
per andare a casa. Poi quando
vado a trovare i Soci è molto bello.
E’ un gesto di solidarietà perché
sono una persona molto sensibile
e mi piace tanto fare queste visite
anche per stare in compagnia. In
casa senza impegni non posso
starci perché mi annoio tantissimo
e perché ho bisogno di essere
attiva e impegnata anche perché
ho parecchia adrenalina. Chiara M.
Buongiorno a tutte e tutti. Sono
contenta di essere tornata oggi
02/05/2019 a Club Itaca dopo un
periodo di assenza di più di due
mesi perché sono stata in una
clinica per iniziare a perdere un po’
di peso. In questo lungo periodo
non mi hanno lasciato sola i soci
e lo staff perché mi sono venuti a
trovare spesso in clinica facendomi
compagnia prendendo insieme un
buon caffè e facendo baldoria.
In questi momenti ho apprezzato
la filosofia del club cioè di fare
un specie di reach out fuori per
non abbondonare i soci che sono
momentaneamente assenti dal
club. Non mio sono sentita sola e
questo è stato l’importante.
Ringrazio tutti per avermi sostenuto
in questo percorso. Un abbraccio a
tutti. Donatella B.

LE IMPRESSIONI SUI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
INGLESE - BIGIOTTERIA - CANVA - INSTAGRAM GINNASTICA DOLCE - BISCOTTERIA- SMS
I corsi di inglese, ginnastica,
biscotteria, canva, instangram
e sms secondo me sono molto
utili perché sappiamo parlare
meglio l’inglese e incrementare
la nostra conoscenza
della
lingua. La ginnastica è molto utile
perché impariamo delle tecniche
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di rilassamento e allentiamo la
tensione. Anche gli altri programmi
Canva, Instagram e Sms sono
molto interessanti perché abbiamo
imparato come gestire le varie
foto, i post e negli sms e abbiamo
acquisito l’ abilità a mandare sms in
maniera corretta. Franz

C L U B

I T A C A

di conoscere e sperimentare con
mano le basi fondamentali della
pasticceria italiana a un livello
professionale. Inoltre permette di
imparare come trattare gli alimenti
e a conoscere come comportarsi
sul lavoro. L’ho trovato molto
interessante e mi piacerebbe fare
dei dolci creativi. Rachele

Il corso di bigiotteria è molto
interessante, bello e divertente.
Infiliamo tante perline colorate e
creiamo dei braccialetti. Mi piace
vedere le persone interessate a
comprarli. Inoltre, trovo il corso di
ginnastica divertente: mi piace
molto stare con le altre persone
e giocare. Il corso di inglese mi
è piaciuto molto: è divertente
ma anche difficile imparare tante
parole da tradurre. Monica
Per quanto riguarda il corso d
inglese, per me riprenderlo dopo
tre anni vissuti negli stati uniti,
è stato bellissimo, perche ho
potuto rispolverare tutte quelle
cose che non avevo ben capito

prima. Infine, per quanto riguarda
il corso di Instagram e quello di
sms, li ho trovati interessanti ed ho
potuto constatare che in un futuro
prossimo potrebbero servire per
molte cose. Gp
Per quanto riguarda Canva, è stato
un corso molto interessante perché
mi ha permesso di esprimere il mio
gusto in generale e poi sapere
usare un sito o un programma in
più sul pc non fa mai male; inoltre
sono stata in compagnia di altre
persone, il che fa solo che bene.
Alessandra

Il corso instagram e il corso canva
li ho trovati molto interessanti e
utili e hanno migliorato molto la
mia comunicazione, cosa che mi
serve anche per la mia attività di
illustratrice. Il corso di ginnastica
dolce l’ho trovato molto piacevole
e gli esercizi sono sempre diversi
e io sono serena. Il corso di
biscotteria è divertente e abbiamo
fatto anche delle bomboniere.
Il corso di bigiotteria stimola la
nostra creatività mentre quello di
inglese ci farà fare conversazione
con una studentessa cinese. Tutte
ottime cose. Francesca
Il laboratorio di bigiotteria mi
è piaciuto molto perché adoro
creare i gioielli, mentre al corso
di ginnastica dolce mi diverto
tantissimo, poi ho avuto tanta
pazienza a insegnare a Imagine
come inviare sms. Annina

Il corso di pasticceria ha un
programma intenso e permette
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IL CORSO FAMIGLIA A FAMIGLIA: PREPARARSI E “FARE
RETE” PER AIUTARE CHI SOFFRE DI UN DISTURBO
PSICHIATRICO
Il corso di formazione “Famiglia a
Famiglia” (FaF) è offerto in forma
gratuita ai famigliari di persone che
soffrono di malattie mentali ed è
tenuto da famigliari diventati a loro
volta formatori. Si tratta di un corso
di 12 lezioni a cadenza settimanale
e rappresenta un’occasione unica
offerta ai famigliari per diminuire
sensibilmente i livelli di stress e
acquisire il bagaglio di conoscenze
necessario a fronteggiare la
malattia psichiatrica del loro
caro ammalato. Il corso fornisce
informazioni sulle diverse patologie
psichiatriche e sui loro sintomi,
sui farmaci e sui i loro effetti
collaterali e sulle strategie per
ottenere la continuità terapeutica.
Vengono inoltre forniti strumenti
per la gestione di situazioni di crisi

nelle fasi di acuzie psichiatrica e
per comprendere e interpretare
le proprie reazioni emotive in
modo di non farsi travolgere dalla
malattia, sviluppando la fiducia
e la resistenza per fornire un
supporto efficace. Un altro aspetto
molto importante per i famigliari
è l’uscita dell’isolamento e il “fare
rete”, trovando supporto, consigli
utili e amicizia. Informazioni più
dettagliate sul corso sono reperibili
sul sito dell’Associazione.
Qui ci preme riportare una
testimonianza di una mamma che
ha frequentato l’ultimo corso FaF
conclusosi a marzo.
Gli incontri Famiglia a Famiglia
ci hanno dato la possibilità di
affrontare insieme, come coppia,
le molte difficoltà e il grande

senso di smarrimento di fronte
alla malattia psichiatria di nostro
figlio.
Affrontare insieme il
problema era molto importante,
perché queste malattie tendono a
dividere e distruggere la famiglia.
Insieme abbiamo cominciato
a “costruire”. Mi ricordo un
momento molto decisivo per
me durante questi incontri, il
momento in cui un formatore ha
detto: “ Siamo come dei soldati
che vanno a combattere una
guerra, nessun soldato andrebbe
in guerra impreparato”, abbiamo
bisogno di tutta l’informazione
possibile per essere preparati. I
nostri formatori ci hanno fornito
un’ottima preparazione.

I LICEI CI INVITANO AI LORO FORUM STUDENTESCHI
Un breve aggiornamento sui
nostri incontri nelle scuole. Sono
sempre di più i licei che ci invitano
al loro Forum Studentesco,
quest’anno sono stati ben 3 i
rappresentanti degli studenti che
ci hanno contattato. I ragazzi che
partecipano al nostro incontro
provengono da classi diverse e si
iscrivono liberamente alle varie
attività proposte durante le 3
giornate autogestite. Sono quindi
molto interessati e cercano una
risposta alle loro inquietudini.
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Siamo sempre più convinti che
sia fondamentale informare per
prevenire il disagio psichico e
sensibilizzare i giovani per superare
i pregiudizi. A questo proposito
vorremo condividere con tutti
un piccolo episodio. Antoinette,
mentre camminava per la strada,
è stata avvicinata da un ragazzo
che le ha domandato: “Progetto
Itaca?” alla sua risposta affermativa
le ha chiesto se poteva stringerle la
mano e ringraziarla!!!!

V O L O N T A R I

GLI ULTIMI EVENTI E LE OCCASIONI DI COMUNICAZIONE
Grande successo per la campagna
di
crowdfunding
“Benvenuto
a Casa Itaca” sostenuta dalla
Fondazione Il Cuore si Scioglie
Onlus. Grazie alla vostra generosità
il progetto di autonomia abitativa
di Progetto Itaca Firenze non è solo
un sogno e un desiderio per i Soci
del Club ma diventa finalmente
realtà: abbiamo infatti raggiunto la
straordinaria cifra di 18.596 euro,
che ci ha permesso di terminare
la realizzazione e l’arredamento
dell’appartamento!!! Ringraziamo
ancora la Fondazione Il Cuore si
scioglie onlus e tutti coloro che ci
hanno sostenuto.
La Campagna oltre ad un ottimo
risultato dal punto di vista
della raccolta fondi, ha portato
anche tanta visibilità alla nostra
Associazione grazie alle uscite
su media come “L’Informatore
Coop” e “Il Corriere Fiorentino”,
svariate interviste alla radio (Lady
Radio e Radio Bruno), due dirette
su RTV38 e molti eventi quali la
presentazione del nostro Ricettario
al Mercato Centrale di Firenze, la
lettura teatrale “Le Case Parlanti”
che si è svolta nella nostra sede a
Itaca in compagnia dei due attori
Giulia Cavallini e Leonardo
Venturi e due visite guidate al
Museo degli Innocenti organizzate
dall’Associazione Il Cuore si
Scioglie Onlus.

Numerose
le
occasioni
di
interazione con tante persone che
ancora non avevano conosciuto
la nostra realtà e i servizi che
la nostra Associazione offre.
Questo risultato si rivela prezioso
e importante e si inserisce nel
percorso che desideriamo portare
avanti con impegno ed energia:
arrivare a dialogare con un pubblico
più vasto possibile per arrivare a
coloro che possono beneficiare del
nostro lavoro!
Un altro importante risultato
conseguito lo abbiamo raggiunto
con una raccolta fondi di grande
impatto, realizzata lunedì 8 aprile
grazie alla collaborazione con il
Teatro del Sale. Una location
eccezionale che inebria lo sguardo
e il palato. Un gruppo di dodici
artisti per una sorprendente serata.
Le note, il calore e l’atmosfera di
una musica soul, come non l’avete
mai sentita. Un evento straordinario
nel cuore di Firenze. Tutto questo
- e non solo - è accaduto in
quello che poteva apparire un
qualunque lunedì sera, che resterà
però impresso nella vostra anima…
Soul of Itaca.
Protagonisti di questa straordinaria
serata a ritmo di soul dodici
artisti, con la partecipazione
straordinaria di Clarence Bekker
(voce) e Francisco Guisado ‘Rubio’
(chitarra). Il tutto condito dalla

presentazione di Stefano De
Sando, grande doppiatore della
scuola italiana che ha prestato la
voce, tra gli altri, a Robert De Niro.
Ringraziamo tutte le amiche e gli
amici di Progetto Itaca Firenze
Onlus che si sono impegnati con
serenità e divertimento nella
composizione dei tavoli, in modo
da permettere un sold out con i
fiocchi!
Per rimanere in ambito musicale,
grazie alla nostra iscrizione alla
rete Siamosoldali.it siamo stati
selezionati
dalla
Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze
per partecipare ad una serata
al Mandela Forum, in occasione
del concerto dei The Giornalisti.
Il 18 aprile infatti un gruppo
di quattro volontari e tre
dipendenti hanno gestito due
punti informativi all’entrata del
concerto. Tante persone si sono
fermate a condividere con noi
qualche esperienza e a chiedere
informazioni sui nostri servizi.
Inoltre è stata una bella emozione
veder passare le foto della nostra
associazione nei mega schermi
posizionati all’interno del forum
e all’entrata, dove in tanti hanno
potuto avere un piccolo assaggio
delle nostre attività.
Cosa ci riserveranno i prossimi
mesi? Non vogliamo svelare
niente, vi accenniamo soltanto che
l’avvio del Progetto Casa Itaca,
l’avvicinarsi del nostro anniversario
e dell’estate daranno sicuramente
adito ad eventi e festeggiamenti!
Continuate a seguirci!
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SENZA SALUTE MENTALE NON C’E’ SALUTE
DONACI il TUO 5X1000.

Consiglio Direttivo
Presidente Francesco Salesia; Vice Presidente e Tesoriere
Paolo Orlando; Consiglieri Sofia Uzielli, Enrico Gatta, Franco
Cammarata, Sara Piccolo, Chiara Lodovichi, Livia Frescobaldi,
Tita Bosio, Serena Lenzi, Paolo Bazzoffi ; Presidente Collegio dei
Revisori Alessandro Antonio 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

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

