LA NOSTRA NUOVA SEDE
a cura di Simona

Questo numero di Sirene lo dedichiamo alle novità, ai cambiamenti, alla crescita. Con la
mente rivolta al Natale e le ossa infreddolite dalla pioggia che non smette mai, abbiamo
la certezza di un piccolo focolare che ci scalda il cuore. La nostra nuova sede. Progetto
Itaca Firenze Onlus e Club Itaca Firenze hanno una nuova casa. Bellissima. Trecento
metri quadrati nel cuore di Firenze. Un appartamento spazioso e luminoso, donatoci da
un privato per sei anni, che ci dà la possibilità di lavorare con grande entusiasmo e ci
permette di accogliere sempre più persone tra Soci e Volontari. Abbiamo inscatolato otto
anni di lavoro, otto anni di ricordi. Otto anni di vita. E da via Capponi li abbiamo portati
in Corso Italia 32. Non senza fatica, ma anche con tante risate e una grande curiosità per
il futuro. Un cambiamento grande che ci arricchisce e che ci rende pronti ad affrontare
un nuovo inizio, in un luogo che rappresenta una promessa di crescita della nostra
Associazione e delle sue attività. E ancora una volta sorridiamo. Perchè questo trasloco fisico e morale - ancora una volta lo abbiamo fatto tutti insieme, Volontari, Soci del Club
e dipendenti. Grazie di cuore ancora a chi ha reso possibile tutto questo, donandoci l’uso
dell’appartamento. Non ci sono parole per rendere onore a questo gesto straordinario.
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TESTIMONIANZE SULL’INGRESSO NELLA NUOVA SEDE

Sara: La nuova sede è bella, grande
e spaziosa… tanto che a volte mi ci
perdo! Sento ancora un po’ di nostalgia
per la sede di via Capponi, perché là è
nato tutto, amicizie, relazioni, abbiamo
moltissimi ricordi straordinari. Questo
luogo però è davvero molto bello e
c’è già un’atmosfera speciale. Anche
il trasloco è diventato un momento
simpatico perchè siamo stati noi, tutti
insieme, a decidere l’utilizzo degli
spazi. Della vecchia sede la cosa che
mi manca di più è la terrazza perchè
potevamo fare feste e pranzi ma qui
c’è spazio e tanta luce e le terrazze
sono comunque molto grandi. Il primo
“Oggi si Decide” nella nuova sede io ho
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avuto il ruolo di moderatrice, insieme
a Paul: sembravamo piccoli piccoli in
confronto alla stanza enorme che ci
circondava. Insomma… dopo tanto
cercare abbiamo trovato questa sede
che ci promette tante cose: nuovi
Soci, nuove amicizie e nuove attività!
Laura: Questa nuova sede mi piace
tantissimo perchè è più grande e
possiamo lavorarci tutti in modo
migliore e più efficiente. C’è ancora
qualcosa da sistemare: fa un po’
freddo, ancora possiamo uscire poco in
terrazza perchè ci sono le impalcature e
personalmente ancora non sono stata
a lavorare nella stanza dei computer
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qua sono stati emozionanti perchè era
tutto da scoprire e, anche se eravamo
ancora ancora in mezzo agli scatoloni,
eravamo tutti insieme e felici. E giorno
dopo giorno aggiungiamo sempre
qualcosa e la sede diventa sempre più
casa nostra!

e quindi la conosco poco. Ma le cose
belle sono talmente tante… è molto
luminosa, molto spaziosa, ci sono
dei pavimenti straordinari, i divani
regalati dal nostro mitico Enrico sono
comodissimi. Inoltre ho notato una cosa
davvero molto bella: da quando siamo
qua molte più persone frequentano il
Club! Poi non è da sottovalutare il fatto
che io la raggiungo molto bene con
i mezzi, perchè prendo il treno e dalla
stazione con la tramvia - o addirittura a
piedi - in un attimo sono qua!
Il trasloco è stato un bel momento. Mi
piaceva mettere le cose nelle scatole
insieme a Costanza. Non posso
negare che la vecchia sede mi manca
un po’, perchè ci sono affezionata
ma a breve mi affezionerò anche a
questa, sono sicura! I primi pranzi fatti

Francesca: La cosa che mi ha colpita di
più è che nella nuova sede c’è tantissima
luce. Non che quella di via Capponi fosse
buia ma qui siamo così alti che arriva in
modo particolare. Per arrivare al Club
sono felice di non passare più dal centro.
Infatti la nuova sede si trova in una bella
zona residenziale tra il lungarno e la
stazione. Per una settimana sono andata
da Casa Itaca a Club Itaca ed è stato
buffo. I due appartamenti si trovano in
due aree molto vicine e raggiungibili
con facilità. Un giorno ci siamo spostate
addirittura a piedi. Il trasloco lo abbiamo
affrontato come una squadra, tutti
insieme abbiamo deciso l’utilizzo degli
spazi: dove si sarebbe trovata la stanza
della direttrice, dove si mangia e dove si
lavora e tutto si è svolto in modo molto
naturale e condiviso. Non c’è stato
qualcuno che ha deciso le cose per tutti
ma lo abbiamo fatto noi, per consensus,
proprio come recitano gli standard della
Clubhouse.
Annina: Mi piace molto questa sede, è
molto più grande e adoro la cucina, il
salotto e la sala da pranzo. Della sede
di via Capponi mi manca il terrazzo.
Qua però gli spazi sono eccezionali: la
cosa che preferisco è che in cucina ci
possono stare comodamente diversi
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cuochi, mentre nella sede in via Capponi
al massimo potevano starci in 2. Mi piace
tutto di questa nuova sede. Non c’è niente
che non mi piace. La raggiungo a piedi
da casa mia e faccio una strada molto
suggestiva per arrivare qua, cammino sui
lungarni e attraverso il Ponte Ferrucci: una
passeggiata meravigliosa! ...E poi arrivo in
Corso Italia che è davvero una bella strada!
La prima volta che sono entrata qua dentro
ero molto emozionata, c’erano ancora
i lavori e in quel momento ho capito che
era tutto vero: ci saremmo trasferiti presto!
Qua è tutto migliore, facciamo con più
comodità i lavori di squadra e mi sembra
che ci siano più Soci che frequentano. Il
trasloco è stato stressante: fare tutti i
pacchi e poi rimettere tutto a posto nei
nuovi spazi… ma siamo stati molto bravi
e molto veloci. Adesso insieme a Xico
stiamo attaccando le cornici con i ritratti
dei Soci ed è bello vedere i nostri volti su
questa parete così grande e luminosa.

Frappè: Questa sede mi piace molto
anche se ci sono talmente tanti corridoi
che alla fine si rischia di sbagliare strada…
è davvero molto grande, quella vecchia
era diventata ormai un po’ stretta. Prima
mi dovevano accompagnare i miei genitori
in macchina e quindi l’orario di arrivo al
Club dipendeva dal traffico. Adesso è più
comodo, perché posso prendere la tramvia.
La cosa che mi manca di più della sede di
via Capponi sono le scale. Prima le potevo
utilizzare e facevo un po’ di ginnastica
mentre qua è complicato e prendiamo
l’ascensore. La sala che mi piace di più è
quella delle riunioni. La prima volta che
sono arrivato ero molto attento a guardare
tutto e ad ascoltare bene le cose da fare
perchè dovevo abituarmi al nuovo spazio
e a capire come si sarebbe svolta la nostra
attività nel nuovo spazio. Sono contento.
Questo cambiamento mi rende felice. Non
mi ha spaventato per niente e sono stato
molto tranquillo nell’affrontarlo.
Costanza: Siamo arrivati qua da pochissimo
tempo ma abbiamo già fatto lavori
importanti: è stato uno straordinario lavoro
di squadra e una partecipazione strepitosa
da cui sono emerse grande capacità di
imballaggio e di sistemazione! Avevo timore
che il cambiamento avrebbe potuto avere
un impatto negativo sul gruppo. Per oviare
ciò abbiamo un percorso di avvicinamento
a quello che stavamo vivendo: abbiamo
parlato delle grandi novità degli spazi,
delle diverse distanze da affrontare, siamo
stati qui diverse volte, anche durante i
lavori in prelustrazione. Personalmente ero
molto affezionata alla sede di via Capponi
ma non c’erano dubbi sul fatto che
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avessimo bisogno di un posto più ampio.
La generosità della nostra amica che ci
ha fatto questo dono è impagabile: la sua
offerta di uno spazio in comodato gratuito
per sei anni è stato un gesto di grande
solidarietà, fatto con una naturalezza e
una spontaneità per nulla scontate. È un
luogo speciale per noi perché è una casa, è
luminosa, ha grandi spazi interni ed anche
esterni. Troviamo maggior valore in due
aree, che nella sede di via Capponi erano
penalizzate: la cucina e la zona volontari
che adesso sono molto grandi: questa è
certamente una rivoluzione per la nostra
attività. Durante la prima riunione qua
in Corso Italia si respirava aria di novità!
C’era anche un gran caos ma non faceva
paura, tuttaltro! Era permeato di curiosità
e aspettative per questo luogo! Durante
i giorni del trasloco abbiamo avuto la
partecipazione e il sostegno di tanti Soci e
Volontari. Anche Francesca e Isabella, due
care amiche dell’Associazione, rimarranno

I T A C A

nel nostro cuore perché ci hanno permesso
di dedicare molto tempo alla risistemazione
della cucina, invitandoci a pranzo (e che
pranzo!). nsomma… c’è ancora tanto da
fare, ma la squadra è davvero efficiente
e in pochi giorni abbiamo fatto passi da
gigante. E non è che l’inizio!
Camilla: Io sono molto contenta perchè la
sede di via Capponi era diventata piccola
e non c’era posto in cucina per stare tutti
insieme in modo comodo e funzionale alle
attività. Questa nuova sede è bellissima,
luminosa ed estremamente spaziosa. Nella
vecchia ci sono cresciuta e sono cambiate
moltoe cose in me, ma sono contenta che
oggi sia arrivata la possibilità di fare questo
bel salto di qualità! Fin dalla prima volta
che sono entrata nella sede nuova, quando
era ancora un cantiere, ho pensato: WOW, è
davvero molto bella! Io inoltre posso arrivare
più facilmente perchè è molto vicina a casa
mia. Inoltre il trasloco per me è arrivato
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nel momento giusto: è stato divertente,
fare gli scatoloni. Io avevo la testa piena di
pensieri e svagarmi era molto utile e non
mi faceva pensare troppo. Ho notato che
da quando siamo qua c’è più gente, forse il
cambiamento è stato positivo e stimolante
da questo punto di vista. È vero che i primi
giorni c’era molta confusione, ma non
creava disagio, era più forte l’emozione
per quello che stavamo costruendo!
Patrizia: Mi ricordo poco della vecchia
sede, non ci ho passato molto tempo
perchè sono arrivata a Club Itaca da poco.
Ricordo che era piccola mentre questa…
è enorme, ti ci perdi! La cosa che mi piace
di più è il calore della gente. La cucina è
la stanza che preferisco perchè ho una
passione per la preparazione dei pasti e per
il clima che si crea in quel momento: questa
cucina accoglie molti cuochi! Questa sede
inoltre è molto comoda e vicina a casa mia,
ci arrivo facilmente con la tranvia. Il trasloco
lo abbiamo vissuto bene perché in fondo
è stato molto divertente! I primi giorni c’è
stato un po’ di disagio però siamo stati
molto veloci nel mettere a posto e ci siamo
dati mano l’uno con l’altro.
Monica: Questa sede è molto grande con
tantissimi spazi, pieni di luce. Ci sono tre
bagni, la cucina, la sala dove possiamo
pranzare, vedere i nostri film e farci tante
risate, la sala riunioni dove si possono
affrontare i problemi e parlarne tutti
insieme, l’ufficio dei computer, la stanza
di Costanza e la parte dei Volontari. L’altra
sede era un po’ più vicina a casa mia, Corso
Italia è un po’ più lontano ma ci vengo
molto volentieri, perchè è davvero bella! La
6 | DICEMBRE 2019

prima volta che sono entrata mi sembrava
di trovarmi in un labirinto: c’era il vuoto
ma non mi faceva paura perché c’erano
accanto a me tante persone care e tutti
insieme abbiamo deciso come utilizzare gli
spazi. Quel vuoto è stato quindi riempito
velocemente, da nuovi ricordi, i nostri
quadri, i nostri progetti e da tante attività.Il
trasloco è stato un po’ faticoso ma in fondo
ci siamo divertiti perchè abbiamo fatto
tutto tutti insieme! Ci siamo anche trovati
a pranzare in mezzo agli scatoloni e ci
siamo adattati a tutte le fasi del trasloco
con entusiasmo, perché l’obiettivo era
quello di costruire la nostra nuova sede,
la nostra nuova casa.
Checco: Sono rimasto molto sorpreso
dagli spazi ampi e luminosi e ho subito
immaginato come sarebbe potuta essere
la nostra vita sociale tra queste mura. E
con tutta sincerità non ho trovato nessun
limite o criticità nell’immaginarci insieme
nelle nostre attività quotidiane. Se è vero
che lasciare un luogo dove abbiamo tanto
investito emotivamente e mentalmente
rende un po’ tristi, è altrettanto vero che
questa nuova possibilità riempie il cuore
di ottimismo. Le giornate del trasloco sono
state caotiche e faticose, anche perchè per
molti di noi era la prima volta che veniva
affrontato un impegno simile. Tuttavia
come succede spesso all’interno del
nostro gruppo, il lavoro d’insieme ci ha
alleggeriti e con allegria siamo riusciti a
superare stanchezza e fatica.
Xico: Mi ha colpito la vastità degli spazi a
disposizione e la grande luminosità. Il lavoro
è stato moltissimo, ma i Soci hanno aderito
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con grande entusiasmo e voglia di fare,
questo ha reso tutto molto più semplice e
- perchè no? - anche divertente. Senza che
nessusno se ne fosse accorto era già tutto
pronto per iniziare una nuova avventura!
Il cambiamento non è stato traumatico e
anzi, da un certo punto di vista si può dire
che sia stato stimolante! Inoltre sembra
che da quando ci troviamo in Corso Italia
ci sia più partecipazione: la curiosità muove
il mondo! L’altra sede era molto bella e ci
eravamo molto affezionati ma questa
nuova “casa” è di tutti noi, perché abbiamo
deciso insieme come utilizzarne gli spazi e
come arredarla. Come una vera famiglia!
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Capponi, un luogo che era diventato un
punto di riferimento, a quella di Corso
Italia, un naturale approdo dopo tanti
anni di lavoro insieme. Ci troviamo molto
bene qua. Gli spazi sono accoglienti e
siamo sempre di più ogni giorno perché la
sede è più vicina alla stazione, ed è quindi
raggiungibile facilmente da tutte le parti
della città e anche da fuori.

Amelia: Abbiamo lasciato con un po’
di tristezza la vecchia sede, ma siamo
approdati nel nuovo spazio con curiosità
ed entusiasmo. Un cambiamento quindi
affrontato con grande maturità e
consapevolezza che ha reso il percorso
di allontanamento dalla sede di via
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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.

LE PAROLE DI ASIA: TIROCINANTE
Sin dal primo giorno in cui ho messo
piede in questa sede, che era nuova per
me ma anche per loro, i Soci e lo Staff di
Club Itaca Firenze mi hanno accettata
ed accolta pur non conoscendo ancora
neppure il mio nome. Mi hanno sin da
subito fatto entrare nella loro “piccola,
grande (più di 70 soci, chiamala piccola!)
famiglia” e per questo sono grata a tutti
loro. Con loro e grazie a loro ho provato
cosa significa condivisione, cosa è l’amicizia, cosa l’accettazione incondizionata,
cosa la comprensione dell’altro, la genuinità, la rispettosa discrezione. Non è
facile trovare un ambiente in cui si possono vivere occasioni di divertimento,
condivisione, responsabilità, amicizia e
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lavoro contemporaneamente! Ho torvato persone uniche, e per questo SPECIALI, davvero speciali! Ognuno con le
proprie peculiari caratteristiche, col proprio atteggiamento, col proprio modo
di parlare, di porsi, di agire, di pensare,
sono stati per me illuminanti. Il mio
stage è durato relativamente poco, ma
mi hanno regalato un’esperienza unica,
come loro. Spero che anche loro siano
stati bene con me, che anche solo per
un momento io abbia strappato loro un
sorriso. Io, i Soci e lo Staff di Club Itaca
Firenze non potrò mai dimenticarli e li
porterò sempre con me. Li ringrazio per
tutto quello che mi hanno consapevolmente, o inconsapevolmente, regalato.
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Progetto Casa Itaca: in viaggio verso l’autonomia abitativa!

TESTIMONIANZE DAL VIVO DEI SOCI CHE
HANNO VISSUTO L’ESPERIENZA
L’impressione generale della nostra
esperienza a “Casa Itaca” è a nostro parere molto positiva. L’appartamento
è molto grande e carino. Gli educatori
sono molto in gamba e ci hanno aiutato tanto. Io (Paul) e Gp siamo andati
molto d’accordo e ci siamo sostenuti a
vicenda. Ringraziamo Checco per averci dato una grande mano ad affrontare
quest’esperienza. Vogliamo inoltre invitare e rassicurare gli aspiranti inquilini
dicendoli di non avere paura, perché da
questa cosa può uscirne solo il bene.:
Paul e Gp

All’inizio ero preoccupata perché ero
senza la mamma ma poi ho visto e mi
sono accorta che i giorni passavano in
fretta poi voglio dire erano due notti. Sono stata accolta da una favolosa,
buona e gustosa pizza preparata da
Camilla e poi si è visto D.V.D.:” Stasera
a casa di Alice”. Mercoledì siamo andati
al Sushi perché non c’era il corso d’inglese e si è mangiato benissimo. Posso
dire da parte mia che è stata una favolosa esperienza e io sono stata bene lo
stesso perché anche nel dormire (parlo notte) ero tranquilla perché mi sono
addormentata subito. : Chiara M.
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GREEN DREAM PARTY
Ormai è il secondo anno che mio marito Gherardo ed io decidiamo di aprire le porte di Palazzo Ricci Altoviti ad
una serata di raccolta fondi.’anno scorso si parlava di avere il “bal en tete”. Per
questa edizione abbiamo seguito una
tematica sulla cresta dell’onda ma che
si presta a tante fantasiose interpretazioni: green dream. Il tema è nato da
una nostra idea appoggiata e sviluppata da Andrea Tinti, fioraio e generoso
sostenitore di Progetto Itaca, di allestire
i saloni con piante di vario genere, per
dar vita un’atmosfera onirica da giardino incantato. Dopo una squisita cena a
buffet organizzata da Harry’s Bar Firenze, siamo scesi in pista al ritmo della musica
dello straordinario dj Leo Gira, giunto direttamente da Cortina. La festa ha costituito l’evento conclusivo del Torneo di Tennis di Progetto Itaca Firenze, organizzato
al Circolo delle Cascine il 19 stesso. L’evento era su invito e molti ospiti sono stati
arrivate grazie ai Volontari e amici dell’Associazione: una forte rete relazionale che
ha dato vita ad un folto gruppo di amici che ha partecipato alla verde e bellissima
serata danzante, nel cuore di Firenze! 		
							Valeria Angeli Flaccomio Nardi Dei
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UNA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE LA NOSTRA NUOVA CASA!
a cura di Simona

Il 21 novembre scorso si è tenuta la prima conferenza stampa di presentazione di
Progetto Itaca Firenze Onlus alla Città. Non che non avessimo mai realizzate, ma
le passate occasioni erano legate a eventi particolari o specifiche iniziative portate
avanti dall’Associazione. Momenti necessari e fondamentali della nostra storia.
Questa volta una sostanziale novità ha fatto la differenza. Infatti l’Assessore
al Welfare e Sanità Comune di Firenze Andrea Vannucci, il Responsabile
Salute Mentale Firenze Paolo Rossi Prodi e l’attrice Gaia Nanni, insieme al
nostro Presidente e Vicepresidente e ad una nostra Socia, si sono ritrovati qua,
nella nostra nuova casa, per parlare di noi. Di Progetto Itaca Onlus: di quello che
facciamo e dove lo facciamo, delle nostre attività e di quello che favoriscono. Ma
anche degli ostacoli che incontriamo giorno dopo giorno nel nostro lavoro, nel
portare avanti percorsi di riabilitazione sociale e lavorativa e nella lotta a quel così
dannoso e pesante stigma che la malattia mentale porta ancora con sé. “È un
luogo che si apre alla cittadinanza - ha detto l’assessore Vannucci parlando
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della nostra sede dandole la possibilità
di partecipare agli
eventi e far sì che ci sia
un contatto costante
con quella che è la
realtà di Club Itaca. Un
modo innovativo per
supportare e aiutare gli
altri attraverso percorsi
non solo di assistenza
ma anche di crescita e
di interazione con le
famiglie delle persone
con disturbi psichici
e mentali, attraverso
la grande forza del
volontariato e della
‘messa a disposizione’
di tutto ciò che davvero
rende
ancor
più
speciale la nostra città”.
A farci compagnia anche
il gentile e affettuoso
augurio di buon nuovo
inizio da parte di Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla Salute e Welfare Regione
Toscana “Sono certa che grazie a spazi nuovi e più ampi Itaca potrà arricchire la sua
opera già estremamente preziosa per le famiglie e per tutto il sistema socio-sanitario.”
Abbiamo accolto tanti giornalisti che curiosi ci hanno fatto domande, hanno
visitato gli spazi e hanno potuto portare alla Città la testimonianza di quello
che succede qui, a Progetto Itaca Firenze dal 2011. Da oggi in Corso Italia 32.
Una mattinata di sole, che si è imposta in una settimana in cui la pioggia ha
regnato sovrana. Un segnale di buon auspicio? Noi vogliamo credere di sì!
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VIA ALLA VII EDIZIONE DEL CORSO VOLONTARI
a cura di Chiara

Il 21 novembre si è tenuta la 1° lezione
della 7°edizione del Corso Volontari di
Progetto Itaca Firenze Onlus, quella
in cui l’Associazione - attraverso i
Volontari responsabili dei vari progettisi è raccontata ad un pubblico di 26
persone: tutte intervenute perché
interessate ai temi della Salute Mentale
e al poter svolgere un qualche tipo
attività di Volontariato in questo
campo. Abbiamo per la prima volta
preparato l’enorme sala della nuova
sede. Un doppio inizio quindi, nuove
leve in uno spazio appena rinnovato!
Già questa è stata una grandissima
emozione! In platea, mentre si
susseguivano le varie presentazioni,
in un silenzio ricco di empatia e
interesse, tanti tanti volti giovani. E
questo ci ha reso estremamente felici.
Lavorare con i giovani Volontari nel
nostro campo non è mai scontato
e sicuramente costituisce un valore
aggiunto per le attività. In quanto
responsabili di questa edizione, Cristina
ed io, vogliamo stringerci insieme

all’Associazione tutta, per ringraziare
con affetto tutti i professionisti che
ci accompagneranno all’interno del
complesso mondo della malattia
mentale: psichiatria e Servizi Sanitari,
prevenzione
e
sensibilizzazione,
riabilitazione, cura e terapia, benessere
e ricerca di equilibrio.
Grazie davvero per la competenza,
la professionalità e la generosa
disponibilità a Paolo Rossi Prodi,
Valdo Ricca, Giovanni Daffra, Stefano
Calamandrei, Piero Pirro, Andrea
Cicogni. Ci auguriamo che tanti - se non
tutti! - coloro che frequentano queste
otto lezioni, confermino quell’interesse,
quell’impegno e quella curiosità che
hanno avuto nell’avvicinarsi alla nostra
Associazione. Vedere una risposta
così nutrita e calorosa alla ricerca di
volontari ci rende molto orgogliose
del nostro lavoro e ci permette ancora
una volta di confrontarci con la Città e
di trovare condivisione sull’importanza
e la necessità di trattare i temi della
salute mentale.
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PROGETTO SCUOLA
a cura di Antoinette

Questo
Progetto
svolge
un
importante opera di prevenzione
del disturbo psichico organizzando,
con la collaborazione di Psichiatri
dei Dipartimenti di Salute Mentale,
incontri con studenti e professori delle
scuole superiori. Le finalità sono quelle
di combattere la disinformazione sui
disturbi psichiatrici, informare sulla
distinzione tra “disagio giovanile”
non patologico e “disagio mentale”,
richiamare l’attenzione sui modi per
chiedere e ricevere aiuto. È un iniziativa non facile per un argomento che 18 anni
fa era un tabù e su quale ancora oggi pesa un pregiudizio molto pesante. Ma
anno dopo anno, grazie ad un lavoro finalizzato stiamo riuscendo ad ottenere un
riconoscimento della validità dei nostri interventi con un numero sempre maggiore
di scuole e Psichiatri coinvolti. Infatti, secondo i dati statistici raccolti quest’anno,
il 76% degli studenti dice che la differenza tra disagio adolescenziale e malattia
mentale gli è più chiara dopo i 2 incontri e pensa di essere più facilitato a parlarne
con un loro amico che ha un problema psicologico.

LE NOSTRE ATTIVITÀ NEL CONTESTO
CITTADINO, REGIONALE E NAZIONALE
a cura di Paolo e Angela

In questo spazio vi teniamo informati delle attività svolte dall’ Associazione in
organismi istituzionali e in collaborazione con altri enti che si occupano di Salute
Mentale:
Prosegue molto intensa l’attività nel Coordinamento Toscano delle Associazioni
per la Salute Mentale. In particolare, Progetto Itaca ha contribuito a migliorare
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il Piano Integrato Sanitario e Sociale
Regionale (focus salute mentale),
inserendo la richiesta di alcune garanzie
a tutela dei pazienti psichiatrici in stato
di contenzione in SPDC. Si è inoltre
contribuito alla stesura del report
del Convegno Regionale SM del 21
novembre 2019, dal titolo “Quando la
persona è al centro della sua cura?”,
inserendo un capitolo contenente la
descrizione dell’Associazione Progetto
Itaca Firenze Onlus, nonché nella
preparazione delle slide congressuali
con la presentazione delle criticità rilevate nei Servizi di SM e delle richieste
migliorative. Progetto Itaca è molto sensibile alle necessità degli ultimi ed in
particolare dei migranti di diverse lingue e culture. Si è pertanto richiesto che
nel Convegno fosse espressa la necessità di dotare gli SPDC di un servizio di
mediazione culturale, da attivare quando vengono ricoverati pazienti non
italiani, al fine di consentire il dialogo con i medici e con gli operatori sanitari. I
rappresentanti di Progetto Itaca Firenze hanno partecipato, martedì 8 ottobre,
al tavolo tecnico ASL sui problemi di ristrutturazione dei reparti SPDC di Firenze
(Santa Maria Nuova, Careggi, Oblate, Ponte a Niccheri, Torregalli).

IL CORSO FAMIGLIA A FAMIGLIA,
ESPERIENZA DI CRESCITA E CONDIVISIONE
PER I FAMIGLIARI DI CHI SOFFRE DI
a cura di Angela e Paolo

Ogni anno Progetto Itaca offre
gratuitamente ai famigliari di persone
che soffrono di malattie mentali
il corso di formazione “Famiglia a
Famiglia” (FaF), utilissimo per diminuire
sensibilmente i livelli di stress e
acquisire le conoscenze necessarie a
fronteggiare la malattia. Si tratta di 12
lezioni, di due ore e mezzo ciascuna, che

si susseguono a cadenza settimanale,
con inizio alle ore 18 presso la Sede
della nostra Associazione. Attualmente
è in svolgimento l’undicesima edizione
del corso (il FaF11), le prime due lezioni
sono state tenute nella vecchia sede di
Via G. Capponi poi ci siamo trasferiti
nella nuova sede di Corso Italia 32, dove
gli ambienti sono molto più accoglienti
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e adatti dal punto di vista logistico.
I formatori del FaF sono anche loro
famigliari diventati docenti dopo
essersi qualificati attraverso una
specifica formazione a Milano. Il Corso
FaF 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, fornisce
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 a chi soffre. Molto
importanti sono le lezioni seminariali
sull’empatia (per comprendere cosa
prova la persona sofferente) e quella
sulla comunicazione (per imparare
come ripristinare il dialogo famigliare,
sulla base dei modi di percepire la
realtà e delle emozioni del malato). Un
altro aspetto molto importante per i
famigliari è l’uscita dall’isolamento e il
“fare rete”, trovando supporto, consigli
utili e amicizia. Prosegue l’iniziativa
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di approfondire alcune tematiche
attraverso incontri a tema che abbiamo
chiamato FaF-Followup. Questi incontri
sono una bellissima occasione per
ritrovarsi e per far conoscere fra di loro
vecchi e nuovi famigliari dei corsi che si
sono susseguiti nel tempo. Informazioni
più dettagliate sul corso sono reperibili
sul sito dell’Associazione. Si segnala che
i formatori spesso ricevono telefonate
da famigliari che frequentano o
hanno frequentato il corso, per aiuto e
conforto durante la gestione di “crisi”
dei loro parenti ammalati. Molte volte
attraverso l’aiuto dei formatori sono stati
scongiurati gravi errori di intervento da
parte dei famigliari i quali sono stati
da indirizzati verso i servizi di Salute
Mentale. I consigli forniti si basano sulla
metodologia di gestione della crisi che
si trova nel Corso. Si tratta di un’attività
nata spontaneamente “sul campo”, in
quanto non può essere rifiutato l’aiuto
a chi si rivolge ai formatori in momenti
disperati e di urgenza. Quest’attività
che abbiamo chiamato Rescue-unit
FaF si è svolta anche durante la pausa
estiva.

V O L O N T A R I

NATALE E FESTIVITÀ 2019

REGALACI UN SORRISO

Contribuisci anche tu a sostenere
Progetto Itaca Firenze Onlus
URO
E
0
15

50 EURO

200 EURO

Invia la tua donazione a

IT 98 W 0503 4028 0100 0000 00 1033
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FARO ITACA: ILLUMINA LE ROTTE DI CHI

NAVIGA IN ACQUE SCONOSCIUTE

a cura di Maurizio

La linea d’ascolto Faro Itaca per parenti e amici di persone con disturbo
psichiatrico è entrata a regime e cerca nuovi Volontari!
Faro Itaca ha finalmente acceso la sua lampada e ha cominciato a illuminare la
rotta ai viandanti dell’oscuro mare di chi naviga con compagni di viaggio che
soffrono di disturbi mentali. Dopo aver messo insieme un piccolo ma affiatato
gruppo di volontari, avergli fatto una formazione che permettesse di affrontare
telefonicamente le varie problematiche di chi vive vicino a sofferenti psichiatrici,
il Faro ha avviato il suo servizio a giugno accompagnato da una promozione
su alcune testate giornalistiche e televisive locali. Abbiamo passato un’estate
piuttosto tranquilla, come speravamo, questo ha così permesso ai nuovi Volontari
di prendere confidenza con il servizio senza essere pressati da troppe telefonate.
Con gli inizi di novembre è partita la campagna di comunicazione del Faro Itaca
che ha invaso i bus della città. Già si sono visti i primi risultati: le telefonate sono
aumentate. Chiaramente i Volontari Famigliari sono stati i nostri riferimenti
prioritari per orientare le persone che si sono rivolte a noi conoscendo bene la
qualità dei servizi (FAF e Auto Aiuto) che Progetto Itaca sta offrendo a chi vive
vicino alla malattia psichiatrica. Siamo piuttosto contenti del risultato, ma non
per questo soddisfatti. C’è evidentemente ancora molto da fare per realizzare un
servizio efficiente e efficace. Inoltre è ancora forte la necessità di portare nuova
linfa al gruppo dei volontari, perchè si sa che soprattutto nel sociale, l’unione fa
la forza! Proprio per questo motivo siamo davvero molto felici di aver visto una
sala bella piena alla prima lezione del nuovo corso volontari: tanti volti - tra cui
molti giovani e giovanissimi - pronti a gettarsi insieme a noi in questa avventura!
Ci auguriamo che da tanta partecipazione arrivino entusiasmo, proposte e attiva
partecipazione. In bocca al lupo Progetto Itaca Firenze e in bocca al lupo Faro
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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
La nostra giornata a CLUB ITACA FIRENZE
è scandita dalle seguenti ATTIVITA’ e CORSI
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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

PROGETTO ITACA FIRENZE - ONLUS
Associazione di Volontari per la Salute Mentale
Corso Italia 32 - 50123 Firenze
Tel. 055 0672779 - Cell. 331 8265755
info@progettoitacafirenze.org - www.progettoitacafirenze.org

