
8° ANNIVERSARIO

Il  19 giugno  abbiamo festeggiato l’8° anniversario dell’Associazione.
Per questo vorrei in queste poche righe ripercorrere insieme, con 
una breve (ma intensa!) carrellata, le novità offerte dall’ultimo anno.
L’arrivo di Casa Itaca, progetto di autonomia abitativa e di una  nuova sede  per 
l’Associazione. Il  Ricettario  realizzato dal Club e la Campagna di Raccolta Fondi 
con il  Cuore si Scioglie. Il lancio di  Faro Itaca, linea d’ascolto  per familiari e amici 
di persone che soffrono di problemi psichiatrici. I preziosi corsi del  Faf  e gli 
approfondimenti  FollowUpFaf  per una maggiore consapevolezza della malattia. 
Gli incontri nei Licei del  Gruppo Scuole, per la prevenzione e la sensibilizzazione tra 
i giovanissimi e lo sviluppo di App to Young.  L’Auto Aiuto, che favorisce il sostegno 
e la grande umanità di una situazione in cui a volte si rischia di perdere i punti di 
riferimento. Gli eventi di raccolta fondi: Red Passion Party, tennis, Bal en Tete, Soul of 
Itaca, e quelli di sensibilizzazione: Tutti Matti per il Riso e le presentazioni del ricettario. 
Ricchi di questi meravigliosi ricordi iniziamo con energia e carica il nostro 9° anno. 
Per la mente. Con il Cuore. 

a cura di Simona
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Casa Itaca è la  grande e significativa novità 
di quest’anno. Un vero sogno diventato re-
altà grazie alla grande generosità della no-
stra amica Giulia Cangioli che ci ha dato in 
usufrutto gratuito un bellissimo apparta-
mento ideale per sperimentare un periodo 
di autonomia abitativa. Spesso ci siamo in-
terrogati sui vantaggi e sulle difficoltà che 
comporta la decisione di andare a vivere 
autonomamente. Abbiamo organizzato 
delle riunioni tra noi per riflettere in ma-
niera approfondita su questo tema. Prima 
di individuare i Soci che sarebbero andati 
a beneficiare dell’esperienza, abbiamo or-
ganizzato diverse visite nell’appartamen-

CASA ITACA: PROGETTO DI AUTONOMIA 
ABITATIVA PER I SOCI DI CLUB ITACA

to affinché tutti potessero seguire i lavori 
e dare dei suggerimenti nella “costruzione” 
di questo nostro progetto. In questa fase 
la casa era ancora vuota, ma quel vuoto ci 
ha permesso di lavorare di fantasia e di im-
maginare come sarebbe stato  viverci per 
un pò. Tante le emozioni e le impressioni 
venute fuori in questa fase, come quella 
della nostra Socia Silvia che ha commen-
tato la struttura come “bella, grande e lu-
minosa” ma non le è piaciuto il pavimento 
di colore scuro. In seguito, per condividere 
al meglio questa opportunità, abbiamo 
realizzato diversi incontri informativi con i 
referenti del Consorzio Martin Luther King, 
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importante realtà del territorio che ha par-
tecipato attivamente al progetto con i suoi 
operatori qualificati e specializzati nei pro-
getti di autonomia abitativa.

Nel primo incontro ufficiale, a Dicembre 
2018, i dipendenti hanno presentato gli 
Educatori del Consorzio ai Soci e ai loro fa-
miliari, questa è stata un’occasione per co-
noscere le attività e l’esperienza di questo 
gruppo di professionisti. Nelle settimane 
successive sono stati realizzati vari colloqui 
per sondare il reale interesse e per definire 
i partecipanti del primo ciclo di conviven-
za. Nello specifico, tra la fine di Gennaio e 
nel mese di Febbraio, 10  famiglie sono sta-
te coinvolte in colloqui individuali. Sono 
stati incontri tutti molto costruttivi e sti-
molanti. Evidentemente i Soci hanno tra-

smesso con entusiasmo la gioia per questa 
nuova possibilità e i loro parenti sono stati 
coinvolti da questa energia tanto che i fee-
dback sono stati tutti positivi. I Dipendenti 
parallelamente si sono attivati per coinvol-
gere i vari professionisti della Salute Men-
tale che seguono i percorsi terapeutici dei 
Soci, per avere il loro benestare a questa 
esperienza. 

Così,  l’8 Maggio, 3 Soci hanno dato vita 
a questo progetto con tanto entusiasmo 
come testimoniano anche le prime im-
pressioni: 

“Siamo entrati a Casa Itaca mercoledì 8 
maggio. Ero nervoso e molto eccitato. Era 
un grande cambiamento nella mia vita e 
nei tempi precedenti ho sentito molto ansia. 
Una settimana dopo mi sento molto a casa, 
allegro e tranquillo.”

“Per la prima volta ho preparato una buonis-
sima caprese per cena. Non l’avevo mai fatta 
e sono fiero di esserci riuscito.”

“Durante i giorni feriali la maggioranza del 
nostro tempo è al Club e rientrando a casa 
sistemiamo le nostre camere, ci prendiamo 
cura dell’igiene personale e aspettiamo l’e-
ducatore che ci aiuta per la spesa e la cena. 
Ho apparecchiato la tavola tutti i giorni!” 

Casa Itaca non è un semplice progetto di 
autonomia abitativa è anche un luogo sen-
tito e vissuto come proprio da tutti i Soci 
del Club, anche quelli che non partecipa-
no direttamente al progetto. E’ per questo 
motivo che non sono mancati i momenti 
di condivisione e di convivialità con tanti 
di noi. In particolare abbiamo realizzato 
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una bella merenda che ha raccolto tanti 
commenti positivi:

“La Merenda a Casa Itaca ieri è stata pro-
prio divertente e simpatica. Eravamo un bel 
gruppetto e i 3 inquilini ci hanno racconta-
to le difficoltà e diversi aneddoti divertenti 
della convivenza e della vita fuori casa: dalle 
sveglie mattutine, alle lavatrici fatte da soli, 
alle serate a cenare assieme. Insomma è sta-
to un pomeriggio molto piacevole mange-
reccio (avevamo preparato al Club una torta 
salata con gli spinaci e siamo arrivati carichi 
di bibite, patatine e tacos con salsa di ton-
no) nel comodo e fresco salotto con una bel-
la musica di sottofondo. Mi sembra che per 
tutti noi la testimonianza di Franz, Imagine 
e GP sia stata di stimolo per i grandi risultati 
raggiunti in questo mese  e che questo entu-
siasmo potrà contagiare anche altri Soci a 
mettersi in gioco.”

“Casa Itaca è un po’ di tutti noi e questo è 
stato chiaro durante la merenda. I tre uo-
mini di casa ci hanno accolto, preparato la 
tavola e raccontato la loro vita all’interno di 
Casa Itaca. E’ stata un bellissimo momento 
di condivisione in una atmosfera leggera e 
divertente. Durante la merenda sono venute 
fuori alcune idee di attività a Casa Itaca per 
tutti i Soci del Club.”  

“E’ molto bella casa Itaca. È un apparta-
mento abbastanza grande. Le camere sono 
sia belle e molto spaziose e io ho mangiato 

a sazietà. Mi farebbe piacere che i Soci che 
hanno frequentato Casa Itaca mi invitassero 
di nuovo per una merenda o volendo anche 
per un pranzo perché era tutto molto buo-
no e accogliente. Ho osservato la casa e ho 
notato che c’è un bel divano. Ho conosciuto 
un’ operatrice di Casa Itaca che mi è rimasta 
molto simpatica.”

Il percorso ha avuto anche delle fasi criti-
che e i partecipanti si sono dovuti confron-
tare con delle difficoltà anche impegnati-
ve, ma ciascuno di loro ha trovato le giuste 
risorse in sé e nel gruppo e alla fine tutti 
hanno concluso questa esperienza con 
successo e grande soddisfazione! 

 
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. 
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il Progetto  si è rivelato molto interessante 
e certamente merita uno sviluppo ulterio-
re. Questa prima fase è stata importante 
perché ha fatto emergere tutte le poten-
zialità  e anche le criticità che devono es-
sere valutate con attenzione  per miglio-
rare la proposta  adeguandola  alle reali 
esigenze dei  Soci coinvolti in futuro. Il la-
voro di rete tra noi Educatori del Consor-
zio e i Dipendenti di Progetto Itaca è stato 
essenziale per la buona riuscita del pro-
getto. Fin da subito la cosa più difficile è 
stata organizzare la settimana in modo da 
coordinare e  rendere organici i vari impe-
gni dei ragazzi. Come è naturale in questo 
tipo di esperienze, abbiamo avuto delle 
difficoltà legate soprattutto ai momenti 
di vuoto educativo che gli inquilini hanno 
dovuto gestire autonomamente. In queste 
occasioni sono emerse delle difficoltà nel-
la gestione del tempo, degli spostamenti e 
delle mansioni ordinarie. E’ anche vero che 
certe competenze che sembrano acquisite 
nell’ambiente familiare e nella quotidiani-
tà, possono essere destrutturate in conte-
sti nuovi e per questo vanno ricostruite, 
ma in fondo è  un bene che tali criticità sia-
no emerse perché grazie a questo passag-
gio i ragazzi hanno potuto sperimentare 
un nuovo e più complesso livello di auto-
nomia.

Per ridimensionare questa difficoltà e ren-
derla meno faticosa, sia per gli educatori 
che per gli inquilini della casa, sarebbe uti-
le prevedere un periodo di osservazione 

iniziale di circa 2 settimane in cui valutare 
l’adattamento individuale di ogni singolo 
Socio al fine di costruire una proposta più 
specifica e adeguata.

Nel complesso il progetto ha un ottimo 
potenziale. Per migliorarlo ulteriormente 
sarebbe opportuno aumentare le ore di 
presenza educativa, prevedere più incon-
tri di coordinamento con i Dipendenti e 
dedicare momenti di formazione più spe-
cifica con i Volontari, risorsa importante e 
fondamentale. 

Siamo molto contenti di avere partecipa-
to alla nascita di questa esperienza e spe-
riamo ci sarà modo di trovare nuove e sti-
molanti forme di future collaborazioni con 
Progetto Itaca Firenze!!

PAROLA AGLI EDUCATORI DEL CONSORZIO 
MARTIN LUTHER KING
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TESTIMONIANZE DAL VIVO DEI SOCI CHE 
HANNO VISSUTO L’ESPERIENZA

GP:  Prima di entrare a Casa Itaca ero mol-
to ansioso perchè condividere gli spazi 
con persone che non fanno parte della 
propria famiglia è un grande cambiamen-
to per chi è abituato - come me - a vivere 
da solo. Adesso mi sento più rilassato, più 
tranquillo, più sereno e felice. Mi sento più 
a mio agio. Quando rientriamo a fine gior-
nata dal Club o da altri impegni, ognuno 
va a riposarsi un po’ nella propria stanza e 
rimette a posto. Io di solito mi faccio una 
doccia e apparecchio. Poi tutti e 3 andia-
mo a rilassarci insieme davanti alla televi-
sione in attesa dell’educatrice, che arriva 
alle 19. Ho provato da solo a preparare 
per la prima volta la Caprese ed è venuta 
molto buona. Ho inoltre sperimentato con 
l’aiuto dell’educatore il mio primo risotto 
al radicchio rosso. Un sabato mattina An-
drea, uno degli educatori, ci ha invitato a 
far visita ad un’Associazione, “il Ritrovo” a 
Bellariva, per vedere gli allenamenti di cal-
cio di alcuni ragazzi che segue. Alla fine ci 
hanno fatto una foto tutti insieme e poi ci 
hanno invitato a battere un calcio di rigo-
re: è stata un bellissimo momento! Quello 
stesso giorno per pranzo, Sofia e Ginevra, 
2 Volontarie, ci hanno invitato a mangiare 

un piatto di pasta in Via Aretina. La dome-
nica successiva invece ci siamo alzati alle 
7.45 e dopo aver fatto colazione, abbiamo 
accompagnato Franz a casa sua e siamo 
andati a messa lì vicino. Il padre di Franz 
ci ha accompagnati a casa dove abbiamo 
aspettato Tita, un’altra Volontaria, con la 
quale abbiamo mangiato felicemente pol-
lo e patate . Questo mese a Casa Itaca per 
me è stato straordinario perché assieme a 
Imagine e Franz ho vissuto una bellissima 
esperienza abitativa nella zona di San Ja-
copino in un appartamento grandissimo 
e nuovissimo. La cosa che mi è piaciuta 
di più è stata chiacchierare con Imagine 
e Franz di qualsiasi cosa. Come a volte ho 
già detto a Settignano, dove vivo, non ho 
amici e invece qui a Casa Itaca parlavo con 
qualcuno. Non ho mai fatto le pulizie ma 
mi impegnerò per imparare.

LA VITA A CASA: PULIZIE; 
SPARECCHIARE; CUCINA MI 
DANNO GIOIA 

FRANZ: Il mese a Casa Itaca è stato stimo-
lante e molto divertente. Abbiamo fatto 
tante cose insieme, nonostante nessuno 

Al via il Progetto Casa Itaca: in viaggio verso l’autonomia abitativa!
Dopo un mese di convivenza GP, Franz e Imagine, ci parlano della loro esperienza nella 

Casa, che li ha resi pionieri del percorso di autonomia abitativa di Progetto Itaca Firenze.  
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di noi ci fosse abituato. La mattina ci al-
zavamo e preparavamo la colazione, tutti 
insieme, ognuno seguendo le proprie pre-
ferenze, chi beve il latte, chi il caffè, chi al-
tro. Poi ognuno aveva il compito di rifare 
il suo letto e alle 9 partivamo per andare 
al Club. A fine giornata, qualsiasi impegno 
avessimo svolto durante la giornata ci ri-
trovavamo a casa, tutti insieme. Facevamo 
le pulizie delle zone comuni, dei bagni e 
il corridoio. Due volte alla settimana an-
davamo a fare la spesa con un operatore 
e tornavamo a casa con tante idee per le 
ricette da cucinare per cena. Il momento 
della preparazione dei pasti è sempre stato 
tra i più divertenti, dove tra chi proponeva 
e chi aiutava ci davamo sempre un sacco 
da fare. Il rapporto con gli educatori è sta-
to un elemento importante perché ci han-

no fatto sentire sempre molto coinvolti: il 
giorno in cui Andrea ci ha portato all’alle-
namento di calcio dei ragazzi che segue è 
stato bellissimo! Non è stato sempre facile. 
Non eravamo sempre tutti d’accordo. Ma 
abbiamo trovato il modo di raggiungere 
compromessi volta volta, dalla scelta dei 
film in televisione la sera, alla pulizia della 
casa. E’ stato un percorso in cui ogni giorno 
vedevamo crescere il nostro livello di auto-
nomia.

IMAGINE:  Mi sentivo scontento perché 
non avevo amici. Ma quando sono entra-
to a Casa Itaca subito ho capito che avrei 
stretto una forte amicizia con Franz e Gp. 
Sono molto felice di aver vissuto un’espe-
rienza del genere e di aver condiviso una 
casa insieme ai miei amici: loro mi chie-
devano un aiuto nella cura della casa e di 
controllare che non mancasse mai il caffè.  
A Casa Itaca si cucina, si lava, si stende. Ci 
si dà da fare insomma, per tenere al me-
glio questa casa che ci è stata affidata per 
un periodo. Ma non ci sono solo compiti 
da svolgere, ci sono anche tanti momenti 
di intrattenimento e ludici. E’ molto bello 
infatti uscire tutti insieme: siamo andati in-
sieme al mercato e volevamo mangiare un 
gelato. La cosa divertente è che ci siamo 
accorti solo all’ultimo che non ce l’avrem-
mo fatta perchè ci mancavano i soldi. È 
stato bello: l’educatore ci ha aiutato per la 
lavatrice, cioè ci ha insegnato come mette-
re i panni dentro e come scegliere il giusto 
programma di lavaggio. Ho imparato tan-
te cose a Casa Itaca, è stata un’esperienza 
importante.

LA CONTENTEZZA DELLA VITA 
INSIEME AGLI AMICI
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Forse è stata la determinazione di mio fi-
glio e probabilmente anche la mia fiducia, 
quella che talvolta porta dentro anche un 
seme di incoscienza, certo è che ci siamo 
buttati in una prova che già sapevo sareb-
be stata impegnativa. Vivere per un mese 
in un altro quartiere in un ambiente nuovo 
di cui condividi gli spazi con persone che 
non sono i tuoi familiari, lasciare le abitu-
dini/sicurezze consolidate nel tuo ambien-
te,essere chiamato a fare cose che non hai 
mai fatto,non è una cosa semplice e può 
presentare il rischio di un bilancio negati-
vo. Invece il bilancio è stato positivo anche 
se l’impegno è stato forte e la fatica pure. 
L’appartamento è molto bello e conforte-
vole. I “compagni di avventura” Gian Paolo 
e Franz sono stati deliziosi. Tutti e 3 ragaz-
zi molto buoni e disponibili all’aiuto e alla 
comprensione sono stati capaci di creare 

sufficiente armonia e collaborazione. L’in-
tervento degli educatori e sopratutto dello 
staff di Progetto ITACA è stato importan-
te. I ragazzi sono stati sempre seguiti con 
molta cura e gli educatori hanno program-
mato interventi e attività per fare in modo 
che i ragazzi non avessero mai tempi vuoti 
molto lunghi al di fuori dei loro impegni 
giornalieri

Spero che nei prossimi mesi altri ragazzi 
possano fare questa esperienza così poi da 
condividere tutti quanti le loro impressio-
ni che aiuteranno ad arricchire o eventual-
mente a correggere certe fasi del progetto
Ringrazio di cuore tutti quanti:
Lo Staff di ITACA e i Volontari
Il Consorzio Martin Luther King
I ragazzi e le loro famiglie

LA PAROLA A DANIELA MAGINI

Ma Casa Itaca non è stata un’esperienza vissuta solo dai 3 Soci che la hanno abitata. Dai 
suoi albori fino all’osservazione del primo gruppo di inquilini il progetto ha coinvolto 
l’intera Associazione: tutti i Soci, Volontari e Dipendenti. 

Ecco alcune considerazioni  che sono emerse:

 Sin dall’arrivo in squadra di un gruppetto carico ed entusiasta che trasmette 
energia alle nostre mattinate (Cos);

La gioia e orgoglio d’un Socio che vede il successo d’un altro Socio (Lys);

 I racconti della loro serata insieme e le avventure della cena e notte, ogni volta 
un poco diversa ma sempre molto spensierata (Cos)

 Vederli arrivare al Club con il sorriso, la complicità della condivisione e i racconti 
di momenti che sono destinati a rimanere ricordi indelebili (Simona)
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UNA FESTA PER CELEBRARE IL NOSTRO 
8° ANNIVERSARIO

La nostra Associazione ha festeggiato i 
suoi 8 anni di attività con un evento aper-
to a tutta la cittadinanza. Un’occasione di 
confronto sulle tematiche che ci stanno a 
cuore.  All’incontro ha partecipato Andrea 
Vannucci - neo Assessore al Welfare e Sa-
nità del Comune di Firenze, che insieme 
al nostro Presidente – Francesco Salesia – 
ha ribadito la forza e l’importanza di real-
tà come Progetto Itaca Firenze Onlus che 
aiutano la difficile battaglia portata avanti 
dall’Amministrazione, contro l’emargina-
zione e la discriminazione. 

L’Assessore ha sottolineato quanto sia 
importante il tema della Salute Mentale 
all’interno della nostra società e quanto sia 
fondamentale il lavoro sul reinserimento 
lavorativo e sociale dei ragazzi che soffro-

no di disturbi psichiatrici per permettere 
loro di costruire esperienza e competenze: 
una vita che sia in grado di regalare gioie 
e soddisfazioni, come tutti meritano. Ha 
inoltre promesso il suo impegno perso-
nale e quello delle Istituzioni per costruire 
insieme alla nostra Associazione risultati 
forti nella lotta allo stigma.  Pieni di spe-
ranza, serenità e un pizzico di ironia anche 
gli interventi di Giorgia, giovane - Socia del 
Club - e di Daniela – familiare - mamma di 
Imagine, uno dei Soci pionieri del progetto 
di autonomia abitativa Casa Itaca. Contri-
buti forti e testimonianze vive della realtà 
quotidiana di Progetto Itaca Firenze e del 
lavoro che ogni giorno. 

A conclusione della serata la lotteria dei 
fantastici premi Russell Hobbs e Remin-
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gton, gentilmente offerti, con 3 vallette di 
eccellenza, per simpatia e professionalità: 
Giorgia, Annina e Michela! Tanti bei regali, 
molte risate e sullo sfondo un ricco e squi-
sito aperitivo organizzato dai Soci di Club 
Itaca insieme ai Volontari.

Una bella serata trascorsa all’insegna del-
la solidarietà. Oltre a un momento di con-
fronto su quei temi che ogni giorno sono 
al centro dei nostri pensieri e del nostro la-
voro. Un momento istituzionale, ma anche 
intimo e ricco di voglia di stare insieme e 
di festeggiare. Tutti insieme, Soci del Club, 
Volontari, Dipendenti, e tanti amici, nuovi 
e di vecchia data.

E con il bel ricordo di questo anniversario 
ci lanciamo a lavoro per tutti gli appunta-
menti e i progetti che ci riserva il nostro 9° 
anno di vita.

Con l’obiettivo e la speranza di ritrovar-
ci a giugno 2020 pieni di tanti racconti e 
progetti da condividere ancora una vol-
ta, con consapevolezza e un sorriso sulle 
labbra. Perché, come non ci stancheremo 
mai di ripetere, il primo passo è parlarne!
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Il 12 luglio a grande richiesta torna l’appuntamento al Twiga Beach Club 
di Forte dei Marmi a sostegno delle nostre attività. Una festa danzante 
in riva al mare, con un tocco di rosso a dare tono e carattere alla serata.
Dopo il successo dello scorso anno, sul palco ad intrattenere le folle ci sarà Alessandro 
Ristori and the Portofinos, che siamo certi faranno ballare fino a tarda notte. 
Grandi sponsor contribuiranno alla realizzazione della sarata, tra cui Porsche 
Centro Firenze, Faliero Sarti, Marioluca Giusti, Elisabetta Franci, Brun Fine Art, 
Gancia, Vodka VKA, Kartell, Quake ricami. La serata sarà accompagnata da una 
lotteria che prevede ricchi premi di altissimi qualità offerti dai nostri sponsor.
La serata di raccolta fondi arriva nel 2019 alla sua quarta edizione. Lo scorso anno 
avevano partecipato 300 persone ad un’offerta minima di 150 euro a persona. 
Divertimento e solidarietà in una serata all’insegna della sensibilizzazione sul tema 
della Salute Mentale e sull’importanza di riuscire a parlare di questa malattia di cui 
spesso purtroppo ci si vergogna. Proprio a voler dare una forte sferzata allo stigma 
che i disturbi psichiatrici portano con sé verrà lanciata la “No Fear Challenge”, una 
sfida di solidarietà a parlare dei propri problemi: IL PRIMO PASSO È PARLARNE!

RED PASSION PARTY ARRIVA DI NUOVO 
SULLA RIVA DEL FORTE A SOSTEGNO DI CHI 
SOFFRE DI PROBLEMI DI SALUTE MENTALE
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RESILIENZA E GESTIONE DELLO STRESS NEL 
VOLONTARIATO A PROGETTO ITACA

Con l’organizzazione del nuovo Corso per la formazione dei Volontari che inizierà nel 
prossimo autunno, ho avuto modo di soffermarmi e riflettere sulle attività svolte fino ad 
ora e al contributo di alcuni Volontari. Tra le persone a cui ho pensato c’è Piero Stanley 
Pirro, psicologo ed istruttore di interventi basati sulla mindfulness, che ha offerto ai 
noi Volontari un training sugli aspetti della resilienza, sulla gestione dello stress e sulla 
comunicazione empatica.
Ho invitato Piero per porgli qualche domanda.
- Com’è che hai pensato di venire a Progetto Itaca Firenze a frequentare il Corso per Volontari?
La prima volta che ho conosciuto Progetto Itaca è stato guardando i cartelloni sul 
bus con la pubblicità dell’allora Ponte Telefonico e trovai che fosse un progetto molto 
interessante. In seguito, anche grazie alla segnalazione di persone amiche, ho deciso di 
contattarvi per il corso perché i temi legati ai disagi mentali sono sempre stati, per me, 
centrali.
-Hai trovato il Corso utile ed interessante?
Il Corso è stato molto utile per la mia attività di volontariato a Progetto Itaca e 
sicuramente molto importante per ridefinire i miei valori rispetto al disagio mentale. 
Valori che condivido appieno con la missione di Itaca di combattere lo stigma.
-E una volta dentro a Progetto Itaca?
Avevo già insegnato in delle formazioni riguardanti la resilienza e la gestione dello 
stress e ho pensato che quelle capacità potessero essere utili ai Volontari. Inizialmente 
si è trattato di fare   soltanto 4 incontri e di vedere come sarebbero stati ricevuti. Gli 
incontri sono stati abbastanza impegnativi sia per i temi trattati che per le attività svolte. 
Desideravo che i Volontari si portassero a casa almeno un’esperienza di forte impatto 
emotivo, assieme ad uno strumento che - se lo avessero trovato utile -   avrebbero 
potuto usare per tutta la loro vita. Sono contento di dire che non soltanto il corso è 
stato ricevuto bene ma che da più persone mi sia stato richiesto di promuovere altre 
iniziative.
-Quali altre iniziative ?
L’altra iniziativa importante di cui sono molto soddisfatto è stato il dialogo 
empatico basato sulla mindfulness. La mindfulness è una forma di meditazione 
o in altre parole di riorientamento attentivo il cui fine è quello di renderci 
sensibili agli elementi verso cui poniamo la nostra attenzione. In particolare 
al modo in cui comunichiamo nel presente con noi stessi e con gli altri.

a cura di  Cristina
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- Con noi stessi?
Sì, in effetti la persona con la quale comunichiamo maggiormente siamo noi 
stessi. La qualità di questa comunicazione, la sua gentilezza, la sua morbidezza 
e flessibilità colora la qualità della nostra vita ed influisce sul nostro benessere.
-I Volontari hanno apprezzato la tua ultima fatica?
Nonostante fosse un corso estremamente impegnativo sono contento di 
dire che la partecipazione e’ stata massima, l’impegno profondo ed il lavoro 
svolto molto soddisfacente. Mi sento onorato di aver guidato questo gruppo, 
i cui attestati di fiducia e gratitudine rimarranno tra le mie memorie più belle.
-Forse è per questo che hai scritto, insieme al tuo collega Andrea Alberini, il libro “Verso il 
Benessere” ?
La mia attività a Progetto Itaca è stata la mia prima sorgente d’ispirazione per 
scrivere il libro in coerenza con la missione personale che mi sono assegnato.
-Cosa intendi per missione personale?
Intendo tutti quei valori e cioè tutte le cose più importanti per me che danno 
un senso ed un significato alla mia esistenza e sono il motivo per cui sono qui 
adesso. La mia missione è quella di rendere disponibili alla mia comunità i risultati 
della ricerca in psicologia dell’ultimo secolo e mezzo, e che, si realizza in quelle 
pratiche ed esercizi capaci di rendere la vita più serena, equilibrata ed improntata 
al benessere. Archimede diceva : “Datemi una leva e solleverò il mondo!”, io 
studio tutte quelle pratiche ed esercizi capaci di sollevare il mondo delle persone.
-Possiamo aspettarci a breve qualche altra tua iniziativa?
Continuo a studiare assiduamente, ho molte idee, spero di poter proporre qualcosa di 
nuovo prossimamente. 
P.S.
Ringrazio personalmente Piero perché sono stata tra i fortunati 
partecipanti alle sue iniziative che mi hanno regalato momenti di 
introspezione, di crescita personale e di condivisione con gli altri Volontari.   
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LE NOSTRE ATTIVITÀ NEL CONTESTO 
CITTADINO, REGIONALE E NAZIONALE

In questa breve nota vogliamo far conoscere ai nostri lettori le attività svolte dalla nostra 
Associazione in Organismi Istituzionali e in collaborazione con altri Enti che si occupano 
di Salute Mentale. Abbiamo partecipato:
- ai lavori della Consulta Cittadina per la Salute mentale.
-l’ 11 aprile, all’incontro sul Disturbo Ossessivo-compulsivo organizzato dall’APAD.
-Il 2 maggio, al tavolo di lavoro del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la 
Salute Mentale  sul tema “Amministratore di sostegno”, preparatoria all’incontro con il 
presidente della corte d’appello Dr.ssa Margherita Cassano. 
-Il 24 maggio, all’incontro con l’assessore comunale al Welfare Dr.ssa Sara Funaro e con 

a cura di  Paolo

APP TO YOUNG

A fine maggio si è tenuto al Tuscany Hall  l’evento finale della Social Challenge promossa 
da DataLifeLab con il sostegno dell’Associazione Fiorenzo Fratini Onlus, per valorizzare al 
massimo l’impegno dei ragazzi nella promozione di AppToYoung su Instagram.  Da gennaio 
a aprile oltre 380 ragazzi di 5 istituti si sono sfidati attraverso Instagram per promuovere al 
meglio App To Young e farla conoscere ai loro coetanei, raggiungendo circa 4.000 follower 
complessivi.   Al termine di ogni incontro nelle scuole sono state premiate le squadre di 
ragazzi che più si erano distinte per impegno, creatività e capacità comunicativa. Il 29 
maggio è stata lanciata la sfida finale a tutti i ragazzi per stabilire i 3 vincitori di tutto il 
percorso, che poi sono stati premiati. A questo proposito il Gruppo Scuola, insieme a 
Villa Lorenzi e rappresentanti della Fondazione Firenze CR, dell’Ufficio Scolastico della 
Toscana e del Corriere Fiorentino sono stati invitati a fare parte della giuria che ha scelto 
i vincitori. Sono stati consegnati 3 premi con l’obbiettivo di prevenire il  disagio psichico 
e sensibilizzare i giovani per superare i pregiudizi: Premio 
Influencer (profilo con più follower), Premio Creatività 
(profilo con i contenuti più originali) e Premio Eccellenza 
(profilo che si è distinto per qualità dei contenuti e impegni). 
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!!!!
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i Servizi SM per fare il punto sulle necessità nella città di Firenze.
-  Il 28 e 29 maggio, al meeting annuale delle Giornate pisane di psichiatria e 
psicofarmacologia, organizzato dall’Università di Pisa, dal titolo: “Traiettorie 
psicopatologiche dal neonato all’adulto”.
- Il 30 maggio, all’incontro a Palazzo Ducale di Lucca con Alberto Trimboli, Presidente 
della Federazione Mondiale Salute Mentale. L’incontro verteva su Approcci Inclusivi 
Sociosanitari nella Salute Mentale e Dipendenze. 
-Il 7 giugno, alla riunione nella sede del Consiglio Regionale della Toscana, con i Consiglieri 
Regionali alla Sanità, riguardante il tema diritti di libertà servizi in preparazione alla 
Conferenza Nazionale per la Salute Mentale. 14-15 giugno, la Conferenza Nazionale ha 
visto una grande e appassionata partecipazione e si è conclusa con una Dichiarazione 
che lancia 10 proposte molto importanti:
1. Prevedere da parte del Governo l’obbligo di presentare una Relazione annuale al 
Parlamento sullo stato dei servizi di Salute Mentale;
2. aumentare il finanziamento  per il SSN e una dotazione per la Salute Mentale almeno 
pari al 5% del Fondo Sanitario Nazionale;
3. inserire, per la valutazione annuale del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza,  
indicatori di qualità per la prevenzione e per i Servizi Territoriali di Salute Mentale 
comunitaria, oggi carenti; con un attenzione per le persone più a rischio di abbandono 
(adolescenti e giovani adulti, senza lavoro, migranti, persone private della libertà 
personale, …);
4. stabilire, a livello nazionale, standard qualitativi, strutturali, organizzativi e quantitativi 
per l’assistenza nel territorio per la salute mentale (come per l’assistenza ospedaliera ex 
DM 70/2015), con una necessaria attenzione a quelli sul personale;
5. incentivare Centri di Salute Mentale aperti almeno 12 ore al giorno e fino a 24, 7 
giorni su 7, ad alta integrazione con i Servizi Sociali e Sanitari, per produrre inclusione e 
cittadinanza;
6. spostare le risorse dalle residenze di lungo periodo ai servizi domiciliari con progetti 
di cura personalizzati sostenuti dal budget di Salute;
7. prevedere specifiche misure per il contrasto delle “cattive pratiche” che violano i diritti 
delle persone, in particolare la contenzione e le modalità inappropriate nell’esecuzione 
dei TSO, con esplicito divieto all’ impiego del taser;
8. impegnare le Università, in particolare le facoltà di medicina, alla formazione di 
professionisti orientati alla salute mentale di comunità;
9. ricostituire l’Organismo di monitoraggio sul processo di superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (OPG) e sul rispetto del diritto all’Assistenza e alla tutela della Salute 
per le persone autori di reato, in carcere e nel territorio;
10. assicurare la partecipazione dei cittadini che utilizzano i servizi (e dei loro familiari), 
delle forze sociali e sindacali negli organismi decisionali a tutti i livelli, a partire dal Tavolo 
istituito con decreto del Ministro della Salute
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IL CORSO FAMIGLIA A FAMIGLIA, UN AIUTO 
FONDAMENTALE PER I FAMIGLIARI DI CHI 
SOFFRE DI DISTURBO PSICHIATRICO

La legge 180 del 1978 (legge Basaglia) 
abolendo l’orrore dei manicomi ha ridato 
dignità e diritti a chi soffre di gravi disturbi 
psichiatrici. Essa ha però conferito una 
pesante delega ai famigliari, chiamati 
a prendersi carico, spesso da soli, delle 
difficoltà che derivano dalla gestione 
della malattia mentale. Per la famiglia 
questo carico di responsabilità, se vissuto 
nella solitudine e nell’isolamento, rischia 
di diventare una fatica intollerabile. 
Le situazioni possono degenerare e la 
famiglia si può disgregare o diventare 
disfunzionale a tal punto da non riuscire 
più a fornire un valido aiuto al famigliare 
sofferente.   L’impegno del Servizio 
Sanitario Nazionale per sostenere i 
famigliari può giovarsi del contributo delle 
Associazioni di Volontariato. 
In quest’ottica noi organizziamo ogni 
anno il corso di formazione “Famiglia a 
Famiglia” (FaF), offerto in forma gratuita 
ai famigliari di persone che soffrono 
di malattie mentali. Il corso, tenuto da 
famigliari diventati a loro volta formatori, 
è strutturato in 12 lezioni a cadenza 
settimanale e rappresenta un’occasione 
molto valida per diminuire sensibilmente 
i livelli di stress e acquisire il bagaglio di 
conoscenze necessario a fronteggiare 
la malattia. Il FaF fornisce informazioni 
sulle diverse patologie psichiatriche; sui 
loro sintomi;  sui farmaci; sui i loro effetti 

a cura di  Angela e Paolo

collaterali; sulle strategie per ottenere la 
continuità terapeutica. Fornisce strumenti 
per la gestione di situazioni di crisi nelle fasi 
di acuzie psichiatrica, 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 a chi soffre. 
Un altro aspetto molto importante per i 
famigliari è l’uscita dall’isolamento e il “fare 
rete”, trovando supporto, consigli utili e 
amicizia. Quest’anno, dopo la fine del corso 
iniziato a ottobre 2018, è sorta l’esigenza 
nei famigliari di rimanere uniti e di 
approfondire alcune tematiche. Abbiamo 
quindi dato vita a una serie di incontri 
che abbiamo chiamato FaF-Followup. Gli 
incontri, tenuti di sabato pomeriggio in 
orario 17-19,30 sono stati i seguenti: “La 
Psicosi”, “Gli Strumenti Legali di Assistenza 
Prima e Dopo di Noi” a disposizione dei 
Caregivers (Amministratore di Sostegno, 
Trust, Legge sul Dopo di noi), “Amore e 
Sessualità nelle persone con disturbo 
psichiatrico”, “Spiritualità, meditazione, 
benessere, per aiutare chi soffre di un 
disturbo psichiatrico nella ricostruzione 
della persona”. 
Informazioni più dettagliate sul corso sono 
reperibili sul sito dell’Associazione. Qui ci 
preme riportare una testimonianza di un 
papà che ha frequentato l’ultimo corso 
FaF. “Dopo decenni di penosa solitudine 
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col nostro problema familiare il corso 
mi ha messo in contatto con molti altri 
familiari di persone con problemi mentali 
che hanno sofferto un disagio simile al 
mio. Poterne parlare con altri, sicuri di 
essere compresi, è stata per me la cosa di 
maggior impatto, una vera liberazione! 
Le ricche informazioni fornite nell’ambito 
del corso sono state anch’esse di grande 

aiuto, ma insisto sull’importanza, per me, 
del contatto diretto con esperienze simili 
alla mia nel far maturare una positiva 
reazione: credo di capire meglio cosa 
prova mio figlio e come parlare con lui, 
ma soprattutto mi sento meglio io, che ho 
ridotto le mie angosce ed i miei sensi di 
colpa.”

Sono molto felice che il mercatino vintage di Progetto Itaca Firenze possa offrire, sempre 
più, occasioni speciali. Occasioni in termini di qualità degli oggetti che riusciamo ad 
offrire. Di questo dobbiamo ringraziare tutte le care persone che ci hanno aiutato 
regalandoci vestiti preziosi e bellissimi. Tra tutti Elena da Trieste che ci ha fatto dono di 
ben 30 chili di abiti meravigliosi.  Occasioni in termini soprattutto umani e di solidarietà. 
Perché è bello, bellissimo poter lavorare fianco a fianco ai Soci, ai Dipendenti e ai 
Volontari di questa straordinaria Associazione, che ogni giorno tanto fa per chi soffre di 
problemi psichiatrici. E allora sì, un paio di giornate di shopping fanno tornare il sorriso 
sulle labbra. A noi che le organizziamo in un clima di serenità e euforia, a chi viene a 
trovarci e che ci da la soddisfazione di apprezzare belle cose e belle persone, e a tutti 
quei ragazzi a cui è destinata la raccolta fondi. Il mio è un augurio e una promessa di 
impegno, con la speranza di avere sempre la possibilità di dar vita a questi bei momenti 
insieme e la volontà di fare ogni volta meglio! Grazie a tutti coloro che sono stati presenti 
e hanno dato il loro prezioso aiuto! Al prossimo Mercatino Itaca!

MERCATINO ITACA: TANTE OCCASIONI SPECIALI!

a cura di  Ginevra
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FARO ITACA: UNA LINEA D’ASCOLTO PER PARENTI 
E AMICI DI PERSONE CON DISTURBI MENTALI

Il 3 giugno scorso è stato inaugurato Faro Itaca, il nostro nuovo servizio offerto. Un 
momento di accoglienza e un’importante aiuto in più per tutti coloro vivono a stretto 
contatto con persone che soffrono di disturbi psichiatrici. 
Le malattie psichiatriche in molti casi, oltre a destare incomprensione, continuano 
ad essere considerate un argomento tabù. 
Faro Itaca offre aiuto a tutti coloro che si trovano ad essere in contatto con persone con 
malattie psichiatriche o disturbi mentali gravi: genitori di figli malati, figli di genitori 
malati, amici di malati e in generale caregivers di persone con disturbo mentale. 
I volontari che risponderanno a Faro Itaca sono stati formati per porre attenzione alle 
problematiche e alle esigenze di coloro che chiamano, dunque all’ascolto, all’empatia 
e al non giudizio. Oltre a ciò cercheranno di promuovere in chi chiama il rafforzamento 
delle proprie risorse. Sono stati inoltre formati per conoscere i servizi di salute mentale 
del territorio e quelle problematiche legate alla salute mentale come “il dopo di noi”.
Potete chiamarci per telefono o chattare via whatsapp, la chat è uno strumento in più 
per evitare la difficoltà e l’eventuale imbarazzo di un primo contatto telefonico, che poi 
sarà comunque incentivato. 
“Faro Itaca” sarà contattabile al 371 3358465 da lunedì a venerdì, dalle 15:00 alle 
18:00, anche via whatsapp.
Siamo davvero felici di poter annoverare tra le offerte della nostra Associazione un altro 
forte e importante supporto ai familiari e ai cari di persone che soffrono di problemi di 
Salute Mentale. Perché tante volte solo una chiamata o un messaggio possono sbloccare 
ostacoli che appaiono insormontabili. E come per coloro che soffrono direttamente di 
disturbi psichiatri, allora anche per i loro cari, suggeriamo di contattarci e di chiedere 
informazioni. Perché parlarne è il primo passo. Sempre e per tutti.

a cura di  Maurizio
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La nostra giornata a CLUB ITACA FIRENZE  

è scandita dalle seguenti ATTIVITA’ e CORSI

Per continuare a offrire gratuitamente servizi di Riabilitazione per giovani 
che soffrono di disturbi mentali e iniziative di sostegno ai famigliari, oltre 
a progetti di Informazione e Prevenzione nel campo della Salute Mentale, 

DONACI il TUO 5X1000.

SENZA SALUTE MENTALE NON C’E’ SALUTE



Sirene   GIORNALINO DI PROGET TO ITACA FIRENZE

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

Consiglio Direttivo
Presidente  Francesco Salesia; 
Vice Presidente 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 CATANZA
RO info.catanzaro@progettoitaca.org
PROGETTO ITACA TORINO 
info.torino@progettoitaca.org
PROGETTO ITACA PALERMO 
091.6714510


