
EDITORIALE

Sarebbe impossibile far finta di niente e aggirare l’argomento come se non ci toccasse. 
Il nostro Paese sta infatti attraversando un momento molto difficile, che ci auguriamo 
tutti si avvii il più presto possibile verso un miglioramento. Anzi. Spero vivamente che 
quando leggerete queste parole si siano già fatti passi avanti rispetto ad oggi.
Già. Perchè, in breve e senza fronzoli, quello che ci viene chiesto è proprio questo: stare 
a casa. Evitare al massimo i contatti sociali e gli spostamenti.  Capiamo bene cosa 
significhi in generale. Lavorare da casa con mogli, mariti, fratelli, genitori, figli intorno 
e con la preoccupazione per i numeri che continuano ad aumentare tragicamente. 
Oltre ai pensieri per i nostri ospedali e per il personale medico, per l’economia che si 
ferma, per la perdita - anche solo temporanea - della nostra routine. Questo è quello 
che stiamo vivendo tutti.
Vi rubo un attimo però per raccontarvi quello che ho visto accadere in un posto 
che considero eccezionale: un luogo intenso e di valore chiamato Club Itaca Firenze.  
Quando è stata ipotizzata la chiusura del Club (avvenuta poi il giorno seguente, giovedì 
5 marzo), sulla scia di ciò che era accaduto la settimana precedente a Milano, i ragazzi 

a cura di Simona Venturi
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hanno iniziato a chiederci di non farlo. Ci hanno detto che avrebbero rispettato 
tutte le distanze e che sarebbero stati integerrimi con le regole. Guardando 
i loro occhi convinti sarebbe venuta voglia di intervenire con un’eccezione al 
decreto. Ma ovviamente, per convinzione e buon senso, ci siamo attenuti alle 
raccomandazioni ministeriali. E deve essere stato in quel momento che ho 
pensato: eccoci. Questo periodo sarà terribile per i Soci. Un isolamento forzato si 
aggiunge a quello che spesso la malattia mentale porta con sé. Non sarà facile. 
Ma è stato un attimo. Perchè il giorno dopo, chiuso il Club e sospese tutte 
le attività dell’Associazione, ho sorriso meravigliata davanti a ciò che stava 
accadendo. Arrivano foto, mail, messaggi, videochiamate di un gruppo di 
persone che, nonostante tutto, continua a relazionarsi con grande serenità. I 
Soci si sentono e si sostengono nella difficoltà che tutti stiamo attraversando in 
questo momento. 
In pratica Club Itaca è rimasto a casa. Ma in realtà la filosofia e la potenza 
di quello che viviamo ogni giorno in Corso Italia 32 si è temporaneamente 
trasformata in qualcosa di virtuale che viaggia di casa in casa, attraverso 
WhatsApp, Facebook, Instagram e tutti quei mezzi che a volte disdegnamo per 
la violenza con cui entrano nelle nostre vite, ma che proprio in momenti come 
questo, se usati per un nobile scopo, valorizzano le nostre relazioni.
Forti di tutte queste considerazioni non possiamo far altro che stringere i denti 
e continuare ad impegnarci per far sì che questo surreale momento storico 
duri il meno possibile. Per continuare a  fare quello che facciamo con passione. 
Perché ancora una volta abbiamo avuto la conferma che la nostra Associazione 
funziona e fa bene alle persone.
Abbiamo sospeso tutte i servizi ma non intendiamo bloccare completamente la 
nostra attività di aiuto. I dipendenti si sono organizzati per portare avanti parte 
del lavoro da casa grazie a cellulari e email. Ci siamo. Nonostante a volte sia 
necessario fermarsi per riflettere e ripensare, per poi rialzarsi e ripartire insieme 
con nuovi stimoli, forse diversi ma certamente più consapevoli.
Nel nostro piccolo quello che vogliamo fare in questo numero di Sirene è 
passare del tempo con voi che ci leggete. E comunicare. Parlare dell’attività 
dell’Associazione per il 2020, con tutto l’ottimismo e il realismo che siamo 
orgogliosi ci continuino a contraddistinguere.

 
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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DAI SUCCESSI DEL 2019 
ALLE SFIDE IMPORTANTI DEL 2020

Il 2019 è stato un bellissimo anno 
caratterizzato da grandi cambiamenti 
e siamo felici di condividere insieme a 
voi i successi che abbiamo raggiunto. 
Grazie alla generosità di una cara amica 
siamo in una nuova sede, gratuita, 
grande e molto accogliente, che ci 
permette di crescere. Il trasloco è 
stata una bella sfida che tutti assieme 
abbiamo colto con gioia e che ci ha 
regalato moltissima soddisfazione. 
Dobbiamo ringraziare anche un’altra 
cara amica, che ci ha donato l’usufrutto 
gratuito di un appartamento, dove 
abbiamo potuto allargare il nostro 
supporto a chi soffre di disabilità 
psichiatriche, offrendo ora anche la 

possibilità di un percorso di autonomia 
abitativa per i Soci di Club Itaca. Da 
maggio a dicembre sono stati 13 i Soci 
che hanno sperimentato un periodo di 
autonomia abitativa. L’8 Maggio, 3 Soci 
hanno dato vita a questo progetto con 
tanto entusiasmo come testimoniano 
le loro parole: “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 
molta ansia. Una settimana dopo 
mi sento molto a casa, allegro e 
tranquillo.”  Questa occasione ha 
migliorato la qualità della vita de 
Soci e ha facilitato la loro inclusione 

a cura di Costanza Pecori Giraldi
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sociale, allontanando così il rischio di 
emarginazione. Casa Itaca è sicuramente 
uno spazio fisico dove imparare ad essere 
più autonomi collezionando tante piccole 
conquiste pratiche, ma è anche uno spazio 
emotivo, un contenitore di emozioni, 
gioia, sorrisi e qualche volta anche di 
piccole incomprensioni risolte imparando 
a confrontarsi, trovando le giuste risorse 
in sé e nel gruppo. I Soci ne sono davvero 
entusiasti. Anche ai famigliari questo 
percorso ha facilitato la presa di coscienza 
sulla possibilità di autonomia dei loro figli.
Durante l’anno si è assistito ad un bel 
successo nello sviluppo delle relazioni 
fra i Soci che sempre più spesso si 
organizzano in modo totalmente 
autonomo per trascorrere del tempo fuori 
dal Club nei weekend e nei pomeriggi. 
Questa apertura verso il prossimo, ritrovata 
nel Club e poi replicata, è un primo passo 
concreto verso il reinserimento sociale 

dal quale la malattia li aveva allontanati. I 
professionisti curano le patologie mentali, 
ma quando la malattia è stabilizzata resta 
il grave problema della solitudine. Per 
questo non ci sono farmaci. L’isolamento 
è una malattia spesso mortale per 
chi soffre di malattie psichiatriche. 
Il Club cura l’isolamento.

Oggi il Club conta oggi 75 Soci e nel 
2019 sono state 9 le esperienze di 
inserimento socio terapeutico o tirocini 
formativi fatti.

 Per questo 2020 ci siamo posti alcune   
sfide importanti:
• Continuare ad accogliere un numero 

sempre maggiore di Soci nel loro 
percorso di riabilitazione sociale

• Rafforzare la nostra collaborazione 
con le realtà sul territorio 

• Sviluppare maggiormente occasioni 
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di tirocinio e reinserimento 
lavorativo tramite la collaborazione 
con Aziende e Enti

• Grazie alla collaborazione con 
l’Assessore al Welfare e Sanità aprire 
il canale di postazioni di telelavoro 
(job station)

Continuate a seguire anche in 
questo periodo le nostre attività 

sulla Pagina Facebook 
“Progetto Itaca Firenze” e sul nostro 
sito www.progettoitacafirenze.org

PROGETTO ITACA FIRENZE TORNA NELLE 
CLASSI PER PARLARE DI SALUTE MENTALE

L’attività del Progetto di prevenzione 
nelle Scuole si sviluppa tramite incontri 
di informazione per la prevenzione dei 
Disturbi Mentali, rivolti ad alunni delle 
Scuole Secondarie Superiori di Firenze 
e Comuni limitrofi. Il gruppo conta oggi 
sette volontarie attive. 
La grande novità avvenuta nel 2019 è stata 
l’ottenimento del patrocinio dell’ASL per 
tutte le attività legate al Progetto Scuola. 
Una collaborazione che ancora una 
volta ci ha resi orgogliosi per la qualità e 
l’efficacia del lavoro che svolgiamo e che 
ci permette di migliorare sempre di più. 

a cura di  Antoinette Bruun

Agli incontri, ad esempio, partecipano 
spesso altri professionisti dell’ASL 
(educatori, psicologi) oltre allo psichiatra 
di riferimento, dando vita ad un ambiente 
molto dinamico.
Nell’anno scolastico 2019/2020 abbiamo 
già incontrato due scuole (Istituto Tecnico 
Turismo Sassetti-Peruzzi e ITT Marco Polo) 
e nei prossimi mesi visiteremo ulteriori 
sei scuole (Liceo Scientifico ‘Guido 
Castelnuovo’, Istituto d’Arte di Firenze a 
Porta Romana, I.I.S.S. Peano, Liceo Statale 
Niccolò Machiavelli - Succursale Palazzo 
Frescobaldi, Liceo Scientifico A. Gramsci di 
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Firenze, Liceo e Istituto Tecnico Russel 
Newton).  Prevediamo nel 2020 di 
incontrare circa 450-470 studenti.
Siamo, inoltre, sempre coinvolti 
nel progetto App To Young che 
presentiamo agli alunni durante gli 
incontri. Si tratta di un’applicazione 
scaricabile su tablet e smartphone 
rivolta ai ragazzi che soffrono di una 
qualche forma di disagio. 
È attiva 24 ore su 24 e permette ai 
ragazzi di chiamare una help line 
o di chattare in orari serali con un 
coetaneo appositamente formato. Il 
progetto è promosso dall’Associazione 
Fiorenzo Fratini Onlus e sviluppato 
in collaborazione con l’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù, con il 
supporto del Comune di Firenze e 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer.

UN 2020 ALL’INSEGNA DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE E DELL’APPROFONDIMENTO

L’obiettivo del corso Volontari è quello 
di sensibilizzare sulle tematiche 
della Salute Mentale e al tempo 
stesso, di ricercare nuove forze per i 
nostri progetti.
All’ultimo corso 2019/2020 che si è 
concluso lo scorso 7 febbraio hanno 
partecipato 28 persone. Riteniamo 
molto importante questo tipo di attività 
perché, anche se l’atteggiamento 
generale nei confronti del disagio 
mentale è molto migliorato negli 
ultimi anni, lo stigma verso le persone 
che ne soffrono resta molto diffuso.

a cura di Chiara Lodovichi e Cristina Beni

I partecipanti al corso hanno 
espresso giudizi molto favorevoli 
sulle tematiche affrontate dai vari 
professionisti durante gli 8 incontri, 
perché grazie a questo percorso hanno 
avuto la possibilità di approfondire le 
loro conoscenze sui disturbi mentali, 
accrescere la loro sensibilità e acquisire 
nuova fiducia verso i Servizi in questo 
settore. Vorremmo ringraziare tutti 
i professionisti che sono intervenuti 
con grande competenza e anche con 
grande umanità: Dott. Rossi Prodi, 
Dott. Calamandrei, Dott. Daffra, Dott. 
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Pirro, Dott. Cicogni, Dott. Ricca. Tutti 
sono infatti riusciti ad affrontare temi 
complessi in maniera semplice ed 
efficace, riuscendo subito a coinvolgere 
profondamente i partecipanti.
Nel corso dell’anno la nostra attività 
si è concentrata sul mantenere 
ottimi rapporti con i professionisti 
(psichiatri, psicologi, educatori) che 
gratuitamente anno dopo anno 
dedicano il loro prezioso tempo al 
nostro corso di Formazione. Sono 
stati coinvolti nelle nostre attività 
e spesso hanno anche accettato i 
nostri inviti a pranzo entrando così in 
diretto contatto con i Soci del Club. 
Abbiamo organizzato insieme al Dott. 
Pirro un Corso di Resilienza ed uno 

sul Dialogo Empatico basato sulla 
Mindfulness. I corsi sono stati seguiti 
da un gruppo di Volontari che si sono 
dimostrati da subito molto interessati 
a scoprire nuovi strumenti per cercare 
di gestire al meglio lo stress della vita 
quotidiana.

Sfide per il 2020 sono, oltre alla 
realizzazione di un nuovo corso 
Volontari, l’organizzazione in 
collaborazione con il “Gruppo 
Eventi” di una Rassegna di incontri 
scientifici al di fuori della nostra 
sede per avvicinare e sensibilizzare 
sempre più la nostra città alle 
problematiche del disagio mentale.

FARO ITACA: UN SERVIZIO TELEFONICO PER 
FAMILIARI E AMICI DI MALATI PSICHIATRICI

Faro Itaca è un servizio che offre una linea telefonica di ascolto e orientamento 
per familiari e amici di persone affette da disturbo mentale, attiva dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 18, anche su WhatsApp. Dopo un profondo intervento di 
ristrutturazione della linea d’ascolto precedente, Faro Itaca è attivo dal giugno 2019.
Il 2020 è iniziato con piccole soddisfazioni e nuovi progetti. Dopo l’uscita della 
nuova comunicazione sui bus urbani nel novembre 2019 abbiamo riscontrato 
una leggera crescita di chiamate rispetto ai mesi precedenti la promozione. 
Inoltre abbiamo coinvolto una nuova volontaria proveniente dal FAF, che ha 
portato nuove energie e strumenti di lavoro in virtù della personale esperienza 
familiare e della sua formazione al FAF. 

a cura di  Maurizio Faggi
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Incoraggiati da questi risultati vorremmo per l’anno 2020 puntare proprio sulla 
ricerca di nuovi Volontari, per poter creare un gruppo più ampio e stabile che 
possa venire incontro alle esigenze del servizio, magari con la possibilità di fare delle 
turnazioni più leggere e variegate. Un altro obiettivo che ci siamo posti è quello di 
creare una nuova immagine da lanciare sui canali mediatici. Su suggerimento dei 
familiari del FaF ci siamo interrogati sull’efficacia del messaggio attuale e abbiamo 
riscontrato che probabilmente ci stiamo rivolgendo ad un pubblico di persone già 
consapevoli della situazione e della problematica familiare in cui sono coinvolte. 
La sfida è quella di provare a rivolgersi anche a quelle persone che ancora non 
sanno (o non vogliono sapere) di avere una problematica di carattere psichiatrico 

Gli eventi hanno per la nostra Associazione la duplice funzione di raccolta 
fondi e di diffusione di informazioni sul tema della Salute Mentale. Se 
da un lato infatti sono uno strumento fondamentale per la raccolta dei fondi 
necessari al finanziamento delle attività di Progetto Itaca, dall’altro, gli eventi 
rappresentano un significativo mezzo di informazione e di lotta contro lo stigma. 
È per noi molto importante dunque che in questa attività ci sia una giusta 
combinazione dell’elemento ludico e di quello divulgativo. In linea con 
questi obiettivi, realiziamo eventi caratterizzati da una forte componente 
sportiva, artistica e musicale. Siamo consapevoli del fatto che sport, arte 
e musica, oltre che essere valori positivi di per sé, abbiano la capacità di 
amplificare la diffusione del nostro messaggio. Un altro aspetto al quale poniamo 

GLI EVENTI CON LO SGUARDO VERSO 
L’APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO

a cura di  Valeria Angeli

in famiglia. Per 
cercare questa nuova 
comunicazione sarà 
costituito un panel che 
abbia competenze in 
materia ed esperienze 
del problema al fine di 
elaborare una nuova 
comunicazione da attuare 
nell’anno in corso.
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particolare attenzione è la qualità degli eventi proposti. Questo ci consente di 
fidelizzare amici e sostenitori e di allargare progressivamente la loro cerchia: 
gli eventi organizzati da Progetto Itaca sono famosi per essere momenti da 
non perdere, oltre che occasioni per sostenere chi ha bisogno di aiuto. 
Intendiamo realizzare eventi appositamente dedicati alla divulgazione 
scientifica. Le tematiche legate ai diversi aspetti della Salute Mentale 
giocano un ruolo fondamentale per tutti e in ogni ambito della nostra 
società: dal mondo della famiglia a quello del lavoro, dal percorso di crescita 
dei giovani alla gestione di varie problematiche che possono emergere 
nel corso degli anni. Siamo convinti che la realizzazione di eventi mirati 
all’approfondimento di alcune delle problematiche più sentite sia la giusta 
risposta ad una necessità che nella nostra società è sempre più sentita.

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.
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UN NUOVO ANNO RICCO DI INCONTRI DI 
FORMAZIONE E NON SOLO…

Progetto Itaca Firenze Onlus offre il 
corso Famiglia a Famiglia (FaF), formato 
da 12 incontri a cadenza settimanale, 
specifico per i familiari di persone che 
soffrono di malattie mentali. È tenuto da 
formatori qualificati, anch’essi familiari 
di persone con disturbo psichiatrico. 
Nel 2020 si terranno due corsi, il primo 
sarebbe dovuto iniziare il 16 marzo, in 
ottemperanza al decreto ministeriale la 
data slitterà al primo momento in cui 
sarà possibile riprendere l’attività senza 
nuocere a nessuno. Il secondo inizierà 
invece nel tardo autunno, in relazione 
al numero di richieste che perverranno. 
Il corso FaF offre ai suoi partecipanti 
informazioni essenziali sulle diverse 
patologie psichiatriche, sul cervello, 
sui farmaci e sui loro effetti collaterali. 
Si comprendono le motivazioni 
che spingono i malati a reagire in 
modo disfunzionale in difesa della 
loro autostima e si imparano nuove 
strategie di comunicazione. Si impara a 
gestire le situazioni di crisi psichiatrica, a 
interpretare le proprie reazioni emotive 
per non farsi travolgere dalla malattia 
e a sviluppare la fiducia e la resistenza 
per fornire un supporto efficace. Al 
termine di ogni corso sono previsti 
alcuni incontri di approfondimento 
“a tema” con professionisti, a seconda 
delle richieste dei familiari. A coloro 
che hanno frequentato viene offerto di 

a cura di Paolo Bazzoffi 

far parte della rete di familiari FaF, per 
rimanere informati e partecipi in un 
percorso di crescita. 

L’Attività di Progetto Itaca Firenze 
nelle istituzioni Cittadine e Regionali 
Progetto Itaca Firenze è presente in 
organismi Istituzionali insieme ad altre 
Associazioni che si occupano di Salute 
Mentale. Molto intensa è l’attività 
nel Coordinamento Toscano delle 
Associazioni per la Salute Mentale e 
nella Consulta Fiorentina per la Salute 
Mentale. Si è contribuito a migliorare 
il Piano Integrato Sanitario e Sociale 
Regionale inserendo la richiesta di 
alcune garanzie a tutela dei pazienti 
psichiatrici in stato di contenzione 
in SPDC. Si è inoltre collaborato alla 
definizione delle criticità rilevate nei 
Servizi e delle richieste migliorative.
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UNO SPAZIO PROTETTO PER COLTIVARE LE 
NOSTRE EMOZIONI POSITIVE

Il Gruppo di Auto Aiuto è un’importante 
risorsa che Progetto Itaca mette a 
disposizione di famiglie che convivono 
quotidianamente con il disagio 
psichico, grave e persistente, di un figlio 
o di un parente. Ė un’esperienza aperta 
a quanti abbiano già frequentato il 
Corso Famiglia a Famiglia e che quindi 
abbiano già consapevolezza del grande 
mutamento di prospettive, una vera e 
propria rivoluzione copernicana, che 
questo Corso comporta, per quanto 
riguarda il grado di consapevolezza dei 
familiari e il rapporto con i malati. 
Accade peraltro che per quanto i 
familiari abbiano potuto far tesoro dei 
contributi del Corso FaF, ci si trova poi 
davanti a un lavoro da fare giorno per 
giorno: le strategie che come famigliari 
abbiamo imparato vanno sperimentate, 
applicate, verificate e poi di nuovo 
applicate al mutare delle circostanze. 
Di qui la necessità di un sostegno, di 
non sapersi soli davanti a un impegno 
quotidiano che può essere anche 
molto duro. È in questa prospettiva 
che si può fare ricorso al Gruppo di 
Auto Aiuto, che consiste nel mettere a 
confronto la propria individualità con 
un gruppo di persone che attraversano 
le nostre medesime difficoltà.  In 
sostanza si tratta di un’esperienza di 
condivisione. Sapere che altri stanno 
vivendo quello che noi stessi stiamo 

a cura di Enrico  Gatta

vivendo può essere di conforto per chi 
normalmente della propria vita riesce a 
parlare pochissimo. Talvolta può essere 
addirittura liberatorio scoprire che le 
proprie emozioni non sono diverse 
da quelle degli altri e che se ne può 
parlare senza vergognarsene. Dalle 
esperienze degli altri, che ognuno 
di noi è tenuto ad ascoltare senza 
esprimere pareri o giudizi, possono 
venire anche spunti utili per affrontare 
singole problematiche relative alla 
malattia. Attraverso le esperienze 
condivise possono accendersi nuove 
speranze. È in questo che consiste 
l’auto aiuto. Il gruppo non è un luogo di 
terapia e neanche uno spazio di libera 
lamentela o di dibattito. È invece uno 
spazio protetto nel quale attraverso 
le parole, proprie e degli altri, si 
assumono spunti per coltivare le 
nostre emozioni positive e per lo 
meno ridimensionare le emozioni 
negative, che non aiutano il nostro 
benessere spirituale e neppure i 
rapporti con i nostri malati.
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