
UN 2020 DA RICORDARE 
(E I MIEI MOTIVI PER SORRIDERE) 

Sarà la magia del Natale, ma c’è voglia di bello in quest’anno un po’ storto. Per questo ho 
chiesto ai Soci e Volontari di Progetto Itaca Firenze di raccontarci il loro momento più bello, 
quello che gli strappa un sorriso, vissuto qui. Qualcuno si chiederà: che motivo c’è di riabi-
litare un anno davvero difficile? A ben pensarci non dobbiamo per forza. Ma chi di noi non 
ha avuto almeno un motivo per sorridere quest’anno? Per esempio io ne ho avuti diversi. Il 
primo momento bello di questo 2020 è stato quando ho conosciuto il mio terzo nipotino, 
ad agosto. L’avevo visto quasi sempre in foto o in videochiamata e fargli le boccacce dal 
vivo, per la prima volta, mi ha fatto sorridere. Poi c’è stato il giorno in cui mi sono trasferita 
definitivamente a Firenze da Roma. La prima cosa che ho fatto è stata salire di nuovo in sel-
la ad una bicicletta dopo quasi 20 anni! Non vi nascondo che un paio di volte sono caduta, 
anche in maniera un po’ goffa, ma mi sono subito rimessa in sella. E alla fine ho scoperto 
che non avevo dimenticato nulla dell’andare in bici! Compresa la bellissima sensazione di 
libertà quando sfrecci con il vento in faccia. E ultimo, ma non per importanza, è stato il mio 
ingresso a Progetto Itaca Firenze. Conoscere tutti voi Soci, Staff e Volontari, mangiare insie-
me, scherzare con voi e riconoscervi dalla voce dopo solo due mesi mi fa sentire fortunata.  
Mi sembrano tutti buoni motivi per dire che non è stato un anno così male, no? 

a cura di Arianna
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IL MOMENTO PIÙ BELLO DI QUEST’ANNO

Donatella: Per me il momento più bello di questo 2020 è stato il primo lockdown. 
Sono stata in famiglia, ho cucinato tanto (soprattutto dolci!), prendevo il sole in 
terrazza e uscivo per fare un piccolo giro dell’isolato. Certo, è stato bello anche 
quando la quarantena è finita, perché potevo vedere gli amici e stare all’aria aper-
ta. Ci sono stati altri bei momenti: uno è stato lo scorso novembre, quando ho 
ripreso a guidare. Andavo spesso a fare la spesa per tutta la famiglia in macchina. 
Il momento più bello al Club, invece, è quando facciamo il corso di scrittura crea-
tiva il giovedì: è iniziato quest’anno ma mi piace già tanto! Se dovessi esprimere 
un desiderio, per questo Natale vorrei una macchina nuova e poter tornare a vi-
vere da sola.

Franz: Il momento più bello di questo 2020, come tutti gli altri anni, qui al Club è il 
pranzo. Mi piace la preparazione, quando si cucina tutti insieme e poi mangiamo 
tutti assieme. Un altro momento che mi piace tanto è il mercoledì, quando uscia-
mo tutti insieme a fare le passeggiate per il Wellness. Camminare mi piace molto, 
ma anche fare gli esercizi mi piace tantissimo! Per questo Natale auguro a tutti 
tanta serenità e di poter tornare a stare finalmente tutti insieme.

Imagine: Il momento più bello del 2020 ad Itaca è stato ritrovarsi qui dopo il lock-
dow. Mi è piaciuto anche quando siamo stati a cavallo al Dahma Horses ASD e 
quando abbiamo fatto merenda tutti insieme. Qui a Club Itaca mi piace stare con 
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gli amici, partecipare al progetto “Sheep”, al Karaoke e anche al cinema. Mi piace 
anche molto la danza integrata! Mi piace ballare, anche quando sono stanco. Per 
questo Natale desidero avere sempre gli amici accanto e mi piacerebbe anche ri-
cevere tanti regali! 

Laura: Il momento più bello di questo 2020 al Club Itaca è stato quando siamo 
andati al Dahma Horses ASD e abbiamo passato la giornata con i cavalli! Ricordo 
anche che sono stata molto felice dopo il lockdown, quando finalmente ho po-
tuto rivedere tutti i miei amici che temevo di non poter vedere per lungo tempo. 
Mi ricordo anche di un bellissimo momento in cui, dopo un corso qui al Club, 
siamo andati tutti insieme a mangiare un gelato. Le attività che mi piacciono di 
più frequentare qui al Club sono il corso di scrittura creativa, che è bellissimo e il 
karaoke, anche se con la mascherina è un po’ scomodo!

Paul: Un momento bello qui a Club Itaca è stata la festa di Natale dell’anno scor-
so! Era la mia prima festa di Natale qui a Progetto Itaca e mi ricordo che abbiamo 
fatto la tombolata, ci siamo scambiati i regali.. è stato molto bello stare tutti in-
sieme e scambiarsi i regali. Un altro momento da ricordare in questo 2020 qui al 
Club è stato quando, ad ottobre, siamo usciti ad allenarci per l’attività di Wellness.  
Abbiamo fatto una camminata, poi degli esercizi e poi anche la corsa: e hanno 
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corso tutti! Se dovessi esprimere un desiderio, per questo Natale vorrei un lavoro, 
che sia adatto a me e che mi permetta di restare qui a Firenze.

Chiara M.: Il momento più bello di questo 2020 qui al Club Itaca è stato quando 
siamo tornati dopo il lockdown! E anche quando, durante il corso di danza inte-
grata, ho inventato due balli: uno su una canzone di Gabry Ponte e l’altro su un 
pezzo che si chiama Saturday Night. Mi piace moltissimo anche il karaoke! Per 
questo Natale vorrei finisse tutto presto e che il Covid non torni più: a casa ci si 
annoia e bisogna invece essere impegnati.

Luca V.R.: Il momento più bello di questo 2020 a Club Itaca è stato il primo incontro 
di scrittura creativa (e di conseguenza gli altri incontri), sia per il mio ruolo di inse-
gnante sia perché è stata la prima volta che insegnavo qualcosa agli altri Soci. Ma 
anche per l’obiettivo di usare la scrittura come valvola di sfogo sui temi proposti. 
Tutti gli incontri sono stati emozionanti, per le cose che i Soci e io stesso scriveva-
mo, ma anche per la condivisione. Per Natale vorrei che questo isolamento forzato 
finisca. Ma non ho un desiderio particolare perché per me ci sono stati, quest’anno, 
molti giorni belli come lo stesso Natale.

PENSIERI E PAROLE: 
LE MIE IMPRESSIONI SUL CORSO DI 

SCRITTURA CREATIVA

Ero appena diventato Socio di Club Itaca quando, ad una riunione denominata “Oggi 
Si Decide”, proposi, con l’incoraggiamento della responsabile Costanza, il corso di scrit-
tura creativa da me condotto.  Essendo la prima volta che mi cimentavo a tale attività, 
dapprima avevo qualche dubbio che mi riuscisse bene e, sinceramente, la paura 
cominciava ad affiorare. Sentimento che scomparve già durante la prima lezione, 
la quale fu di presentazione, chiedendo ai miei alunni cosa significasse per loro la 
scrittura. Nei mesi seguenti, i temi si sono succeduti: dal rapporto con lo straniero, a 
quale era il maggior rimpianto di ognuno di noi, senza tralasciare tematiche attuali, 
come, per es., la vita durante la pandemia del coronavirus.  In questa fantastica avven-
tura, il mio obiettivo primitivo era quello di aiutare i Soci mediante una attività che 
piacesse (a me e ad altri) e stimolasse le parti intuitive e razionali della mente: traguardo 
che è stato centrato, grazie a noi che ogni settimana ci fermiamo a scrivere, rileggendo 

a cura di Luca VR
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Ecco alcuni contributi.
La mia impressione sul corso di scrittura 
è che questo corso mi ha molto aiuta-
to a sconfiggere la mia timidezza e a 
conoscere nuovi amici, anche la mia ra-
gazza che si chiama Silvia per me è sta-
ta una conquista perchè anche il nostro 
amore è stato molto duraturo. RAFF 

Con questi incontri settimanali Luca VR 
mi ha “obbligato” a fermarmi, a sedermi 
per riflettere su diversi e importanti ar-
gomenti: la mia relazione con Dio, il mio 
maggior rimpianto, il dialogo con qual-
che d’uno, il mio rapporto con lo stra-
niero … Tutti argomenti che abbiamo 
affrontato in gruppo: scrivendo il nostro 
pensiero e poi condividendolo leggen-
dolo ad alta voce. Luca è stato bravissi-
mo a stimolare la riflessione, a guidare 

tutti noi mettendosi in gioco anche lui.  
E’ stata una bellissima scoperta che mi 
ha molto arricchito. Ho avuto modo di 
approfondire la conoscenza con alcu-
ni Soci, scoprendo che abbiamo tanti 
pensieri comuni. Dal corso sono emersi 
anche dei talenti nascosti di scrittura. Il 
mio rapporto con i Soci che hanno par-
tecipato si è fortificato perchè ci siamo 
aperti, confidati e scoperti a vicenda 
in molto molto sincero ed autentico. 
Grazie carissimo Luca per questa unica 
e preziosa opportunità.  COS

A me è piaciuto molto e mi è servito per 
riflettere ancora di più sulla mia perso-
na. Ho avuto la sensazione di conoscer-
mi ulteriormente: ho scoperto pensieri 
che non credevo di avere, o, forse, era-
no solo nascosti dentro di me.   

poi i nostri elaborati e condividendoli. Infine non ripeterò quello che ho già scritto nel-
la poesia “Ode a Itaca” (dei ringraziamenti e sim.); mi premeva solamente aggiungere 
che, quando finisco questo incontro esco per strada, nella realtà, mi sento insieme 
sollevato e libero da ogni sensazione negativa: sentimento che spero abbiano an-
che gli alunni meravigliosi del mio corso.
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In questo corso il maestro, Luca, ci ha 
proposto degli argomento su cui ab-
biamo espresso delle idee e opinioni e 
pensieri. A volte è stato un po’ difficile 
perché dovevamo esprimere davanti 
a tutti le nostre idee più autentiche su 
argomenti personali. A volte le nostre 
idee potevano essere in contrasto 
con quelle degli altri e ci sono state 
delle piccole discussioni tra di noi. 
Per me è stato difficile leggere i miei 
scritti davanti a tutti perché mi met-
teva in imbarazzo, ma sono contenta 
di essere riuscita ad affrontare questa 
difficoltà. Mi è poi stato utile scrivere 
sull’argomento del rimpianto perché 
ho potuto esprimere e rielaborare un 
brutto momento della mia vita di cui 
non ero riuscita a parlare nemmeno in 
famiglia. Il primo tema è stato quello 
sul sconvolgimento per tutti, e parlarne 

ci aiuta e ci permette di riflettere. E sta-
to molto bello che tutti hanno sempre 
espresso spontaneamente le loro idee, 
ho apprezzato molto questo perché 
fuori da qui ho incontro persone false 
che anche nell’arte non esprimono mai 
quello che provano veramente, e non 
usano l’arte come una autentica forma 
di espressione. È stato per molto bello 
e profondo anche il tema del nostro  
rapporto con Dio, un argomento che è 
molto difficile da affrontare e esprime-
re a parole. Mi è piaciuto anche il tema 
delle cose che ci danno gioia, quello che 
ci rende veramente felici; mi ha colpito 
che tutti abbiamo detto più o meno le 
stesso cose.  In questo corso, anche se 
con un poco di difficoltà sono riusci-
ta a leggere a voce alta i miei scritti e 
forse rendeva difficile agli altri seguire 
e diminuiva l’importanza di quello che 
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scrivevo. Questo corso è piaciuto molto 
a tutti e tutti lo aspettavamo con gioia e 
impazienza.  BARBARA

Mi piace molto venire a questo corso. 
Mi sono organizzato con un quaderni-
no e una penna a sfera.  Gli argomenti 
sono tutti molto belli, e l’insegnante è 
molto simpatico e preparato. Scrivere 
mi piace: attualmente scrivo poesie con 
illustrazioni. La scrittura è un mondo 
vasto più di una balena. Io, quando 
scrivo, mi sento in alto, altissimo, dove 
volano le aquile. La scrittura – insieme 
alla pittura – è una gioia, che mi aiuta 
nei momenti difficili e di solitudine. La 
scrittura è un dono che fa a un altro; è, 
poi, un modo per socializzare, fare in-
contri con nuovi amici. Ho scritto tan-
te poesie, trovandomi bene. Eppure 
le poesie le scrivo da solo. Tutto entra 
nella scrittura: persone, angeli e per-
sino un dinosauro. Io lavoro come pit-
tore alla tinaia, ma scrittura e pittura 
vanno d’accordo. Quando vengo qui 
sono contento, perché la scrittura è un 
mondo fatto di sogni, che fa sognare, 
diventando un motivo che fa vincere 
la noia quando sono triste. Scrivo con 
difficoltà, ma a casa mio babbo mi aiuta 
ad avere più fiducia in me stesso. Que-
sto metodo mi fa togliere il rimuginio. 
Io non leggo molto, ma scrivo lo stesso, 
perché è un metodo per stare contenti 
e aumentare la fantasia. Mi piace avere 
amici che hanno il mio stesso interesse. 
Si va tutti d’accordo e c’è un’armonio-
sa felicità che regge tutto. I miei amici 
di scrittura mi aiutano a vincere le mie 
paure. Scrivere è come vivere dato i pro-

gressi che uno fa. La comunicazione e 
l’amicizia è proprio quello che cerco. 
Grazie a tutti…     LUCA M

E’ stata una bella esperienza, perché è 
stato interessante condividere le pro-
prie opinioni e pensieri, anche se a vol-
te diversi. Io faccio fatica ad esprimermi 
a parole, preferendo scrivere, visto che 
sono chiusa e introversa. Ora è difficile 
fermarsi e concentrarsi su di noi, invece 
qua è stato possibile ed interessante. In 
questo corso mi sono sentita tranquil-
la, felice e libera di poter scrivere ciò 
che pensavo veramente, senza sentir-
mi infantile o giudicata. In questi tem-
pi non è facile esprimere le proprie 
opinioni, perché non so le reazioni 
delle altre persone, invece qua è stato 
facile ed armonioso. Ho avuto come 
la sensazione di sentirmi più sicura e 
in pace con me stessa. Ho visto uno 
spiraglio di luce e non mi sono sentita 
sola in questa situazione di chiusura 
allargata. ELISA

Per me la scrittura creativa è un momen-
to e una lezione del nostro bravissimo 
Luca molto interessante ma anche un 
momento in cui posso esprimermi non 
solo attraverso la voce ma anche attra-
verso la scrittura.  Mi piace lui come in-
segnante oltre che piacermi il corso. In 
quell’ora non penso a niente e sto bene 
con tutti e le mie emozioni sono molto 
positive. I titoli dei “temi” mi ispirano la 
voglia di scrivere la verità con sinceri-
tà e voglia di partecipare. Spero che il 
corso continui ancora per tanto tempo 
LAURA
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ODE A ITACA

E’ di Firenze ‘I cuore,
che batte così forte

da sembrar della chiesa la campana.

Itaca è nomata,
e accoglie persone,

maschi e femmine, che han ‘l potenziale 
del disagio mentale.

Qui essi si trovano, 
parlando e aiutando

‘l prossimo, condividendo pensiero,
emozione e azione,

così come fan il personale:
Costanza, la forte responsabile;

la dolce Amelia e il pio Xico;
Arianna, Francesco, ecc.

E poi v’è il gruppo mio,
donde, da una traccia,

nasce della scrittura la magia.

Così, diversa gente, 
hanno un solo scopo: 

l’apertura dell’argomento scelto,
che verrà condiviso.

Le parole sembrano
scarne nel descrivere

ciò che accade; in quell’ora sono
libero dalle paure,

angosce e simili sensazioni,
per l’aiuto che -almeno io spero- 

do’. Perciò un mero ringraziamento 
è dovuto a voi che mi date sempre questo.

Luca Vitali Rosati
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IL RUOLO DEI FAMILIARI IN QUESTO ANNO 
PARTICOLARE

Sono rimasto molto sorpreso e dubbioso dalla notizia che viene dal Belgio, quella 
di una misura pensata per la salute mentale dei confinati. Si tratta dell’istituzione 
del  “Compagno di coccole” che “svolge una funzione fondamentale di sostegno 
all’Io, restituendo benessere e sicurezza fino al cessato pericolo”.
Secondo i proponenti “ogni membro della famiglia ha diritto a un compagno di coc-
cole”. Le famiglie dovrebbero invitare a casa un solo “knuffelcontact” alla volta, men-
tre  le persone che vivono da sole possono invitare una persona oltre al loro contatto 
di coccole, ma non contemporaneamente. 
Non credo molto alla istituzionalizzazione dell’amicizia e della comprensione. Certa-
mente l’idea di abbracciare e coccolare fisicamente chi soffre di psicosi o di una qual-
siasi patologia psichiatrica fa sorridere e genera sconcerto. Difficilmente, secondo la 
nostra esperienza, questi ammalati sopportano il contatto fisico.  Però il compagno 
di coccole mi fa pensare al ruolo che svolgono i familiari che hanno frequentato il 
corso famiglia a famiglia di Progetto Itaca  come compagni “di coccole”, o meglio 
di “empatia”, qualificati nei confronti del loro familiare ammalato. La formazione ri-
cevuta durante il corso ha sicuramente reso competenti i famigliari a svolgere 
questo compito così difficile, di abbracciare e coccolare empaticamente, con con-
sapevolezza, i loro famigliari ammalati. 
Questa è la constatazione che noi formatori abbiamo fatto quando in questi mesi di 
lockdown, abbiamo parlato al telefono con i tanti genitori faf che ci hanno contatta-
to. È stata una bellissima constatazione, capire che nonostante la sofferenza della 
chiusura i genitori erano in grado di affrontare le difficoltà esprimendo empatia. 
Un’empatia “formata” dal corso faf e quindi in grado di esprimere “coccole empa-
tiche” fornite con quella competenza che la legge Belga da sola purtroppo non 
può garantire.
Per questo Natale noi formatori esprimiamo il desiderio che i responsabili dei 
Servizi di Salute Mentale e tutti gli operatori a contatto con i nostri famigliari am-
malati vengano supportati dal Servizio Sanitario Nazionale nell’affrontare le dif-
ficoltà enormi generate dalla pandemia Covid19. È vero, siamo consapevoli che 
tutte le patologie non Covid sono state messe in secondo piano, ma la salute men-
tale merita un’attenzione particolare perché, come diciamo sempre “non c’è salute 
senza salute mentale”.

a cura di Paolo e Angela B, Angela G
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UNO STOP CHE CI FARÀ MIGLIORARE

Nei primi mesi di 2020 abbiamo porta-
to avanti il Progetto Scuola nello stesso 
modo abbiamo fatto negli anni passa-
ti e siamo riusciti a fare gli incontri in 
quattro scuole. Gli ultimi li abbiamo fat-
to pochissimi giorni prima della chiusu-
ra delle scuole. Come sempre abbiamo 
chiesto agli studenti di compilare un 
questionario di gradimento (ovviamen-
te in maniera anonima) e oltre a darci 
dei suggerimenti preziosi su come mi-

a cura di Antoinette

gliorare continuamente la struttura degli incontri, ci confermano quanto è impor-
tante il nostro progetto. 

In attesa di poter finalmente ritornare nelle scuole riportiamo alcuni commenti 
ricevuti dagli alunni incontrati nel febbraio scorso:

“E’ stata una testimonianza diretta che ha chiarito il tabù del bipolare come 
‘pazzo’ e come malattia ‘irrecuperabile’. Si può migliorare e ci si può convi-

vere, grazie all’aiuto di professionisti e lei ne è stata la prova.”

“La dottoressa è molto preparata, gentile e aperta a rispondere alle nostre 
domande, senza creare imbarazzi o essere invasiva. Ho apprezzato molto il 

suo lavoro.”

“Ritengo che l’intervento del testimone sia stato molto utile per il testi-
mone stesso poichè l’esprimere davanti a una platea così grande il proprio 

disturbo, dimostra che lo ha superato.”

“L’intervento del testimone è molto importante perchè così si riesce ad 
avere un esempio concreto, anche su come agire e a chi rivolgersi, cosa fare 

e cosa no.”
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NELLE PIAZZE A SORRIDERE, NONOSTANTE 
LE MASCHERINE

Questo è stato un anno particolare, che ci ha permesso pochi momenti insieme. 
Ma i momenti che abbiamo vissuto insieme, in questo 2020, come Volontari di Pro-
getto Itaca Firenze sono stati tutti da ricordare. Il nostro appuntamento con “Tutti 
Matti per il Riso”, ci ha permesso di ritrovarci nelle piazze e di sorridere, nonostante 
le mascherine. Floralia, il bellissimo evento dove siamo ospiti in Santo Spirito qui 
a Firenze, ci ha fatto salutare per l’ultima volta una nostra carissima Volontaria che 
ora non c’è più. Questo è stato un anno particolare, dicevo: abbiamo detto addio 
a due volontari formidabili, Enrico e Bettina, che con il loro impegno hanno illu-
minato i primi passi di Progetto Itaca Firenze  fino a farci diventare ciò che siamo 
ora. Ringraziamo in modo particolare i nuovi Volontari che sono entrati a far parte 
della famiglia di Progetto Itaca Firenze  rendendosi molto disponibili nei confronti 
di tutti i nostri progetti.

a cura delle Volontarie degli Eventi
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Tutti Matti Per il Riso 6° Edizione

A inizio ottobre siamo scesi in piazza per la 6° edizione di “Tutti Matti Per il Riso” e 
grazie alla generosità dei fiorentini abbiamo raccolto oltre 6 mila euro! Grazie alle 
donazioni raccolte, siamo riusciti a portare avanti il servizio di Riabilitazione sociale 
per giovani che soffrono di disturbi psichici : Club Itaca Firenze.
Il nostro grazie va a chi ha partecipato, ai Soci del Club e ai nostri Volontari che 
hanno reso tutto questo possibile.

 
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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MOMENTI MAGICI IN ATTESA DI 
FESTEGGIARE INSIEME

a cura di Valeria 

Il 2020 non sarà ricordato sicuramente come un anno facile, tutt’altro, però sono 
sicura che lascerà anche dei ricordi speciali.  Gli eventi di Progetto Itaca Firenze 
quest’anno sono stati rimandati. Non avremmo né voluto né potuto festeggiare 
a cuore leggero in questo anno così complicato, ma sono sicura che tanti di noi 
hanno vissuto momenti speciali in attesa di riabbracciarci ancora. A questo pro-
posito, credo di non sbagliarmi se dico che anche per tutta la mia famiglia, cioè 
mio marito e i miei tre figli, uno dei momenti più particolari del 2020 sono state le 
nostre serate durante il lockdown di marzo e aprile a guardare un film che ciascuno 
di noi, a turno, aveva il diritto di scegliere. Il fatto di essere tutti insieme, in silenzio, 
in un’atmosfera raccolta a godersi quello che di volta in volta veniva proposto, ri-
marrà per noi un ricordo emblematico di questo periodo, al quale in futuro forse 
ripenseremo addirittura con nostalgia.

 
Questo Natale sostienici ... indossando una maglietta!

Potrai ordinarla sul sito 
www.worthwearing.org/store/progetto-itaca-firenze, scegliere 

la taglia e il colore, pagare e riceverla comodamente a casa con corriere!
Le t-shirt sono in 100% cotone biologico da lavorazione certificata e sicura.

Indossando queste T-shirt potrai sostenere le nostre attività e farti portavoce 
del nostro messaggio: NON C’E SALUTE SENZA SALUTE MENTALE !

Tutti i disegni sono stati regalati in esclusiva a Progetto Itaca Firenze da 
illustratori e creativi tra i quali Laura Vaioli, Skim e D’Apostrophe.

Grazie! 
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IL NOSTRO SOSTEGNO (AL TELEFONO) NON SI È MAI 
FERMATO!

Una linea di ascolto per tutti coloro che si trovano vicini a problematiche 
legate alla Salute Mentale.

La nostra linea telefonica, il Faro, in questo 2020 ha aiutato tante persone che 
hanno riposto in noi la loro fiducia. Ricordiamo, tra le telefonate ricevute, un sen-
so di benessere nell’aiutare chi ci contattava perché poi abbiamo avuto la fortuna 
di conoscerli di persona. A volte si crede che una linea telefonica possa essere un 
supporto poco importante, poco utile. Soprattutto perché spesso si pensa che 
il telefono sia un filtro che non permette di arrivare alle persone come invece fa 
un abbraccio, una carezza o una stretta di mano. Ricordiamo invece con piacere 
quella volta in cui ci chiamò un familiare, chiedendoci aiuto perché il figlio era in 
fase down: non si alzava dal letto, non prendeva medicinali.  Questo familiare era 
davvero disperato, non sapeva a chi rivolgersi. L’abbiamo messo subito in contat-
to con il nostro gruppo di familiari di Progetto Itaca che lo hanno accolto, dan-
dogli subito tanto giovamento. Questi sono i momenti in cui ci ricordiamo che, 
nonostante ci separi una cornetta telefonica, il Faro ci permette di essere vicini a 
tante persone che mai come in questo momento hanno tanto bisogno di aiuto.

a cura dei Volotari del FARO

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 chiamando 
al  numero 

371 3358465. 
È possibile anche utilizzare la messaggistica di whatsapp!
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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

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, Valeria Angeli, 
Paolo Bazzoffi, Maurizio Faggi
Presidente Collegio dei Revisori  
Alessandro Antonio Giusti

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


