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Cari Amici,

guardando indietro al 2021, con la pandemia che stenta a

lasciarci ma con il crescente desiderio di tornare alla tanto

amata normalità e con le terribili notizie che provengono

dall'Ucraina, non possiamo far altro che continuare a

guardare con speranza al futuro e investire sempre di più nei

rapporti personali. Siamo riusciti a tenere sempre aperte le

porte del Club, con le giuste precauzioni, un risultato non

banale viste le difficoltà che abbiamo incontrato nel corso

dell’ultimo anno. Il corso FaF è tornato ad essere tenuto in

presenza e le scuole manifestano sempre di più la voglia di

toccare con mano le testimonianze che portiamo con il

nostro Progetto Scuole. A settembre abbiamo ripreso ad

organizzare eventi di raccolta fondi ed è stato un momento

unico per "riabbracciare" tanti cari amici e sostenitori, da

sempre al nostro fianco.

Con questo entusiasmo e con grande forza, noi del consiglio

direttivo, lo Staff, i Soci e i Volontari abbiamo permesso anche

quest'anno a Progetto Itaca Firenze di continuare a svolgere il

proprio compito: combattere lo stigma sulla malattia mentale

ed aiutare chi ne soffre. Un gruppo di persone molto affiatato

che non si è lasciato abbattere.

Abbiamo cercato in ogni modo di resistere e di rimanere in

prima linea, in un momento storico in cui una delle principali

conseguenze dei vari gradi di lockdown è stata proprio

l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di disagio psicologico e

psichico.

Guardando al futuro siamo consapevoli che ancora la strada è

lunga ma cogliamo con speranza i segnali incoraggianti che

arrivano dall’esterno.

E se abbiamo una certezza è proprio quella che vogliamo

essere pronti a riappropriarci non solo delle nostre vite ma

anche dei nostri numerosi progetti, sicuramente più forti e

consapevoli di prima.

Francesco Salesia

Presidente Progetto Itaca Firenze
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L’Associazione di Volontari per la Salute Mentale Progetto Itaca Firenze ODV prende vita
il 14 febbraio 2011. Promuove programmi di informazione e formazione, prevenzione,
supporto e riabilitazione rivolti a giovani affetti da disturbi della Salute Mentale e alle
loro famiglie.
Per Progetto Itaca i disturbi mentali sono vere malattie, con una componente biologica;
ogni persona colpita deve ricevere un aiuto tempestivo, una corretta diagnosi e una
cura efficace per poter condurre una vita piena e soddisfacente, libera dal pregiudizio e
dallo stigma.
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Indipendenza da qualsiasi schieramento
politico o confessionale
Trasparenza dei bilanci e della gestione
dei fondi raccolti
Attenzione ai costi e alla destinazione
dei fondi
Chiarezza degli obiettivi
Linee guida definite dei progetti
Formazione ben strutturata, sistematica
e continua
Valorizzazione del volontariato
Gratuità dei servizi
Attenzione alle relazioni, fondate su
ascolto, rispetto e valorizzazione della
persona
Entusiasmo e positività

Chiarezza della struttura organizzativa
Divisione dei compiti
Collaborazione tra progetti
Supporto tra pari
Eccellenza dei partner
Attenzione all'innovazione
Verifica dei risultati e valutazione di
efficacia
Collaborazione con la rete del territorio

VISIONE
Crediamo che i disturbi mentali
siano vere malattie e che ogni
persona colpita da un malattia
della psiche debba ricevere un
aiuto tempestivo, una diagnosi
corretta e una cura efficace per
condurre una vita piena e
soddisfacente, libera dal
pregiudizio e dallo stigma.

VALORI

METODO
Sensibilizzare la comunità per
superare stigma e pregiudizio
Informare le persone per
prevenire le malattie e per
orientare alla diagnosi e alla
cura
Sostenere i malati e le loro
famiglie nel percorso di
recupero del benessere e della
pienezza della vita

MISSIONE
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Nasce come Associazione di Volontari autonoma ed è parte integrante della Fondazione
Nazionale Progetto Itaca che negli anni ha accumulato esperienza specifica su modelli
di intervento innovativi, efficaci e riconosciuti e validati in Italia o all’estero come
“Evidence Based Practices”: da molti anni è l’unico partner ufficiale di N.A.M.I. (National
Alliance on Mental Illnes – la più grande organizzazione americana per la Salute
Mentale); dal 2005 è l’unico partner italiano di Clubhouse International; i progetti di
prevenzione e auto aiuto sono stati validati dall’Istituto Mario Negri. 

OBIETTIVI STATUTARI E SETTORI PRIORITARI DI ATTIVITÀ

RELAZIONE DI MISSIONE

Riabilitazione sociale di giovani che
soffrono di malattie mentali, per
consentire di riprendere una più
autonoma qualità di vita. L'Associazione
è apartitica, aconfessionale, a struttura
democratica opera per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale;
l’Associazione agisce senza scopo di
lucro, e pertanto persegue le sopra
citate finalità destinando alle attività
qualsiasi risorsa economica e
patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata
la distribuzione anche indiretta delle
risorse, utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve dell’Associazione a favore dei
soggetti e nelle modalità richiamate
all’art 8, c 2, D.Lgs 117/17.

Informazione e sensibilizzazione per combattere i pregiudizi e per sviluppare una
conoscenza aggiornata sulle malattie mentali e le attuali possibilità di curarle;
Prevenzione per arrivare precocemente alla diagnosi e alla cura più specifica e per
favorire il rapporto iniziale tra paziente e strutture sociosanitarie specialistiche;
Sostegno alle famiglie durante la cura che può essere anche a lungo termine e
accompagnata da ricadute;

M i l a n o

R o m a

F i r e n z e

P a l e r m o

G e n o v a  

P a r m a

N a p o l i

P a d o v a

L e c c e

C a t a n z a r o

T o r i n o

R i m i n i

B o l o g n a

B r e s c i a

M o l i s e

B a r i

E’ iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana
con determinazione n. 0010683 del 04.04.2011 e
Con atto Dirigenziale è iscritta al n.1952 del 28/5/2013 del Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato per il settore SOCIO SANITARIO.
Dal 22.09.2016 è anche iscritta nel registro Regionale delle Persone Giuridiche con il
numero 9402.

Dal 21.05.2021 è un'Organizzazione di Volontariato con Decreto Dirigenziale n.8653.
Fa parte del comitato di partecipazione della Società della Salute dal 2021, e dal
2/4/2020 n. 95899 fa anche parte della Consulta per la 
tutela della Salute Mentale Dal 6/9/2021 è parte del Comitato di Partecipazione della
Società della salute di Firenze n. provvedimento 42

L’Associazione non ha partita iva.
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DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI
LORO CONFRONTI

02

Gli attuali Soci membri del Consiglio Direttivo sono:

Francesco Salesia
Avvocato | Presidente

Attivo con relazioni Istituzionali
e gli aspetti legali

Paolo Orlando
Dottore in Scienze Politiche | 

Socio Fondatore, 
Vice Presidente e Tesoriere

Responsabile degli eventi di raccolta fondi

Paolo Bazzoffi
Dirigente di Ricerca in pensione

Responsabile del Corso di formazione per
famigliari e rappresenta l’Associazione nel
Comitato di partecipazione della Società
della Salute, nella Consulta Fiorentina per
la Salute Mentale e nel Coordinamento
Toscano delle Associazioni per la S.M.

Benedetta Sofia Uzielli
Pensionata | Volontaria sin 

dalla data di costituzione
Ha avviato numerose attività di

sensibilizzazione e di raccolta fondi,
collabora anche al progetto FARO Itaca.

Franco Cammarata
Manager nel settore 
sanitario | Consigliere

È di supporto nel rapporto con i servizi. 

Livia Frescobaldi
Libera professionista

È stata responsabile del progetto Scuola
sin dal suo avviamento, di cui è tuttora

Volontaria.

RELAZIONE DI MISSIONE

Antoinette Bruun
Laureata in Storia e Psicologia

Volontaria attiva dal 2013 e Responsabile
del Progetto Scuola da circa 5 anni.

Chiara Lodovichi
Amministratore unico di 

Alberghiera Sant’Antonino
È responsabile della linea telefonica il

FARO e  di Mercatino Itaca

Valeria Angeli
Dottoressa in economia e commercio
È responsabile gruppo eventi dal 2019. 

Serena Lenzi
Dipendente in uno studio di

commercialisti
Ha seguito per 2 anni gli eventi di raccolta
fondi oltre a supportare le attività dei Soci

del Club.

Maria Antonia Bosio
Mamma, Nonna e pensionata

Fra le prime Volontarie ha partecipato alla
sua crescita giorno per giorno.

Prevalentemente si è occupata della
comunicazione e di eventi per la raccolta
fondi e ha svolto laboratori vari con i Soci. 

Sara Piccolo
PhD e docente universitario

Si è occupata dei Corsi di formazione
volontari, della comunicazione e

attualmente fa parte del Progetto Scuola. 

Maurizio Faggi
Docente di italiano

È stato responsabile del servizio Faro Itaca
fino al 2020.

Alessandro Giusti
Dottor Commercialista

 È Presidente dell'Organo di controllo
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CRITERI DI VALUTAZIONE
03

CREDITI
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore normale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante
la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile,
tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle
categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

DEBITI
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante
la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE

Nessun accorpamento.

RELAZIONE DI MISSIONE

IMMOBILIZZAZIONI
04

Di seguito vengono messe in evidenza le movimentazioni delle immobilizzazioni
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LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono costituite da costi di software per € 3.583 interamente ammortizzati.

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Tra le immobilizzazioni materiali troviamo attrezzature , arredamento per casa Itaca ed
altre immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di acquisto ari ad € 54.335

LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono costituite dal fondo accantonato per la liquidazione del TFR e da depositi
cauzionali

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
05

La voce non è presente.

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
06

Nessun debito di durata residua superiore a cinque anni 
Sono così composti:

RELAZIONE DI MISSIONE

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

L’Associazione non ha debiti di durata superiore a cinque anni né debiti assistiti da
garanzie reali 
I debiti sono così composti:
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

07
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
08

I ratei passivi sono formati da ratei ferie e permessi e da un introiti di competenza 2022

PATRIMONIO NETTO
09



PAGINA 12

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI
O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE

10

Grazie ai nostri generosi finanziatori il 2021, anno dalle preoccupanti premesse, è
diventato produttivo e ricco delle più inaspettate soddisfazioni. 
Le Fondazioni CR Firenze, Haiku Lugano e Intesa San Paolo, ancora una volta, hanno
creduto in Club Itaca, il programma di riabilitazione sociale e lavorativa per giovani che
soffrono di malattie mentali. Il loro contributo ci ha permesso di incrementare il numero
di Soci, beneficiari 

RELAZIONE DI MISSIONE

diretti del nostro progetto, che hanno potuto sperimentarsi in
attività di lavoro significative, riscoprendo le proprie competenze
e abilità sociali, trovando sicurezza in se stessi e nel rapporto con
gli altri.
Club Itaca cura l’isolamento e affianca i suoi Soci lungo un
percorso che conduce all’autonomia. Abbiamo condiviso con i
nostri sostenitori l’obiettivo di facilitare l’acquisizione
dell’abitudine di avere un impegno giornaliero che permetta, a
chi soffre di una malattia mentale, di uscire e relazionarsi con il
mondo all’esterno. Questo è stato importante soprattutto dopo la
fase di emergenza Covid-19 durante la quale i Soci hanno
trascorso tanto tempo chiusi in casa e isolati dal resto del mondo.
Ci impegniamo ad accrescere le competenze relazionali e la
sicurezza in sé stessi, allenando quotidianamente al rapporto con
gli altri, sia durante la giornata strutturata dal lavoro (WOD)
all’interno del Club, sia durante gli eventi di socializzazione. In
questo anno siamo riusciti ad organizzare almeno 5 eventi di
Socializzazione al mese. Il tempo libero è stato un grande
collante anche se, rispetto agli altri anni, almeno per la prima
parte dell’anno, gli eventi interni sono stati di più rispetto a quelli
esterni per garantire una maggiore sicurezza per tutti e rispettare
le disposizioni ministeriali. Abbiamo potuto coinvolgere
attivamente i giovani Soci nell’organizzazione e realizzazione di
eventi quali visite ai musei, mostre, gite fuori porta, incontri in
gruppo dentro e fuori dal Club. Le occasioni di incontro,
socializzazione e condivisione sono l’opportunità di rientrare
nella società a piccoli passi. Muoversi fuori dall’ambiente sicuro
del Club vuol dire mettersi in gioco e favorire l’integrazione,
combattendo lo stigma e il pregiudizio che ancora oggi ruota
intorno alla malattia mentale.

GRANDI
DONATORI

3

EVENTI
AL MESE

5

CORSI
FORMAZIONE

40

PUBBLICAZIONI
SIRENE

4

Grazie ancora a
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Grazie alla Fondazione Prosolidar abbiamo potuto lavorare
allo sviluppo di abilità tecnologiche che permettono ai Soci
di adattarsi ad un mondo del lavoro che sta prendendo una
nuova forma e accorciare la dolorosa distanza sociale nella
quale  siamo costretti. Ogni martedì mattina abbiamo
tenuto corsi di formazione che prevedevano lo sviluppo di
capacità di utilizzo del pc e di tutte le sue funzioni. Grazie al
successo di questo, abbiamo potuto pubblicare 4 numeri del
nostro notiziario “Sirene”, che hanno riportato le attività
svolte, i traguardi raggiunti nonostante le difficoltà e tante
informazioni sui nostri servizi che non si sono mai fermati.
Siamo partiti dalle nozioni base per l’utilizzo del pc e del
pacchetto Office e, infine, ci siamo concentrati sulle
connessioni che Internet ci consente di creare con
particolare attenzione alle piattaforme webinar e di
videoconnessione, che permettono di sviluppare
competenze valide per affrontare lavori in smart working,
skill fondamentale in questo particolare momento storico.
Infine, abbiamo potuto acquistare uno schermo TV che ci ha
consentito di lavorare con un maggior numero di giovani in
contemporanea, rispettando la distanza di sicurezza.

Grazie al sostegno della Regione Toscana abbiamo potuto
dare una nuova forma alle nostre attività che non si sono
interrotte. La risposta dei Soci al nuovo assetto post Covid è
stata delle migliori. Insieme abbiamo imparato ad utilizzare
correttamente i dispositivi che ci hanno permesso di sentirci
al sicuro anche quando, ad Ottobre, un Socio ci ha
comunicato di essere risultato positivo. Lo Staff si sottopone
a tampone tutte le settimane, utilizziamo mascherine, gel
disinfettante, rileviamo la temperatura e sanifichiamo più
volte al giorno tutti gli ambienti così, abbiamo evitato il
contagio.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO
GESTIONALE

11

La voce più rilevante degli introiti è costituita dai contributi da soggetti privati, tra i
quali l’importo più rilevante è costituito dal Contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio per € 35.000,00 e dalle erogazioni liberali.
Per quanto riguarda gli oneri la voce più rilevante è costituita dal costo del personale
dipendente che è stato ripartito tra l’attività di interesse generale e di supporto
generale sulla base delle ore effettivamente lavorate e dai costi per prestazioni di servizi
costituiti da utenze, costi per consulenze e prestazioni di terzi, assicurazioni .
Nel prospetto sottostante viene messa in evidenza la ripartizione degli oneri per
destinazione:
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L’ Associazione ha effettuato durante l’esercizio amministrativo una raccolta fondi
occasionale il cui rendiconto specifico è rappresentato al punto 23 della presente
relazione di missione.

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE

12

Le erogazioni liberali ricevute si suddividono in:

Sono tutte erogazioni liberali non vincolate o finalizzate.

La media dei dipendenti è pari a 3,51 e sono tutti impiegati.

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17,
COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE

64

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA

13
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COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI
CONTROLLO E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

14

Nessun compenso.

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E
FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10
DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 

15

Nessun patrimonio destinato a uno specifico affare.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

16

Nessuna operazione con parti correlate.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL
DISAVANZO

17

Viene proposto di destinare l’utile ad una riserva libera.

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE

18

PROGETTI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE: 

PROGETTI DI SUPPORTO E RIABILITAZIONE: 

EVENTIPROGETTO SCUOLE CORSO VOLONTARI

CLUB HOUSE FAMIGLIA A FAMIGLIA

FARO ITACA RAPPORTI ISTITUZIONALI
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Combattere la disinformazione e infor mare in modo

scientifico sui disturbi psichiatrici il mondo della scuola:

alunni, insegnanti, genitori.

Informare per prevenire: richiamare l’attenzione sui fattori di

rischio, sui sintomi con cui il disagio psichico si manifesta e

sui modi per chiedere e ricevere aiuto.

Informare per sensibilizzare: rimuovere lo stigma e cambiare

l’atteggiamento dei giovani nei confronti della malattia

mentale.

Informare insegnanti, alunni e genitori sulla distinzione tra

“disagio giovanile” non patologico e “disagio mentale”.

Disturbi d’ansia

Disturbi dell’umore

Disturbi del comportamento alimentare

Disturbi di personalità

Disturbi psicotici

L’attività si sviluppa tramite una serie di incontri di informazione

per la prevenzione dei Disturbi Mentali, rivolti ad alunni ed

insegnanti delle Scuole Secondarie Superiori.

FINALITÀ DEL PROGETTO

PARLIAMO DI…

PROGETTO
SCUOLE

NUMERO
VOLONTARI

8

NUMERO
STUDENTI

150

NUMERO
INCONTRI

4

NUMERO
SCUOLE

3



Approvazione del progetto da parte dei Presidi degli Istituti
Scolastici.
Presentazione del Progetto Prevenzione al Collegio Docenti.
Primo incontro in classe tra psichiatra e studenti: proiezione
di slides e filmati sui principali disturbi mentali e sul
percorso di cura, con il commento dello psichiatra.
Secondo incontro in classe tra psichiatra e studenti con la
presenza di un testimone che racconta il suo percorso di
malattia e la sua guarigione.

MODALITÀ DI INTERVENTO RIVOLTE AGLI STUDENTI

La realizzazione di questo progetto ha la consulenza e la
collaborazione del dipartimento di Salute Mentale di Firenze.

Le difficoltà sono state tante nel 2021. La
pandemia ci ha impedito di continuare le
nostre attività in presenza, ma con la
preziosa collaborazione dei gruppi di
Progetto Scuola di Milano e Napoli siamo
riusciti a proporre alcuni incontri online.
Grazie a questa nuova formula, in
primavera, tre scuole fiorentine hanno
aderito al progetto. È mancato il contatto
diretto con gli studenti e la forza emotiva
che trasmettono gli incontri, ma la cosa
importante è stato il contatto continuativo
con le scuole con le quali abbiamo
collaborato.
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Il corso per volontari è aperto a chiunque sia interessato ad

approfondire i problemi della salute mentale, non è necessario

un coinvolgimento diretto bensì la voglia di approfondire un

problema molto diffuso e di mettersi in gioco. Trasmette, inoltre,

i valori dell’Associazione e fornisce una panoramica su tutti i

servizi che essa offre.

L'ultimo corso, articolato in 9 lezioni online in orario serale

18:00-20:00, è stato coordinato da Fondazione Progetto Itaca di

Milano nelle persone di Felicia Giagnotti Tedone (Presidente) e

da Ughetta Radice Fossati (segretario generale), coinvolgendo

tutte le sedi di Progetto Itaca.

Le due coordinatrici, oltre ad aver trasmesso la mission

dell’Associazione, sono state relatrici della lezione sull'Ascolto

ed Empatia. Il Prof. Alessandro Bertolino ha introdotto le

malattie mentali, Carola Moretti Presidente di Club Itaca Milano

ha parlato del ruolo dei Volontari e delle strategie per una

comunicazione efficace. Gli aspetti clinici e le terapie nei

disturbi dell'umore sono stati affrontati dalla Psichiatra Valeria

La Torre; il Dott. Domenico Semisa ha spiegato l’organizzazione

del Dipartimento di Salute Mentale nel territorio e i servizi della

psichiatria. Lo Psichiatra Gianluigi Tacchini ha illustrato i disturbi

dell'ansia, i disturbi ossessivi - compulsivi, 

CORSO
VOLONTARI

VOLONTARI
FORMATI

10

NUMERO
INCONTRI

8

DONNE
UOMINI

80-20
%

ETÀ
MEDIA

26
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Il corso per volontari è un vero arricchimento
ed avere rapporti diretti con psichiatri e
volontari mi ha fatto davvero star bene e dato
molta soddisfazione.
Sono molto legata all’Associazione perché,
frequentandola da tempo, ho assistito
attivamente alla sua progressiva crescita e i
progetti, utili e belli, riescono a coinvolgere e
sensibilizzare sempre più persone.
Per aumentare ancora di più il nostro raggio
d’azione, spero che siano presto disponibili
nuove donazioni da poter investire in
pubblicizzazioni su autobus e affissioni in giro
per la città. Ora più che mai, dopo due anni di
pandemia, è doveroso parlare di salute
mentale e riuscire, insieme, ad abbattere lo
stigma sul pregiudizio.

gli attacchi di panico e i disturbi alimentari; la Dott. Chiara

Maiuri, psicologa clinica, terapeuta EMDR è intervenuta sugli

orientamenti più recenti dell'intervento psicoterapeutico

attraverso la psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Concluso il corso, si è tenuto un incontro in sede con i nuovi 10

volontari formati così da valorizzarli e capire per quale progetto

la loro forza possa essere importante. Questo è un momento

estremamente significativo, vista la modalità online del corso

negli ultimi due anni, perché si inizia a vivere la sede e a creare

un forte legame con gli altri Volontari, i Soci e lo staff.
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Il nome di questo progetto deriva dal significato stesso della

parola faro: dispositivo di segnalazione luminosa situato in

posizione ben visibile sulla costa allo scopo di facilitare o

guidare la navigazione notturna. È proprio questa la funzione

del nostro progetto, fornire un fascio di luce alle persone

smarrite per aiutarle ad uscire dall’oscurità della malattia ed

arrivare in un porto sicuro.

FARO ITACA VOLONTARI
FORMATI

NUMERO
VOLONTARI

4

DONNE
UOMINI

80-20
%

NUMERO
CHIAMATE

30
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Il progetto nasce 7 anni fa, sul modello del
Ponte Telefonico della Fondazione di Milano,
dal mio desiderio di raggiungere e fornire
aiuto ad utenti con disturbi di vario genere. Il
primo anno eravamo 15 volontari, formati da
docenti di Milano, e riuscivamo a coprire 5
pomeriggi e 2 mattine. Chiunque può
chiamare il Faro. Riceviamo chiamate di
familiari di persone e persone con disabilità
mentale o di chiunque abbia bisogno di
essere ascoltato. Il Faro, come ogni altro
nostro progetto, è aperto a tutti. 
I rapporti che si instaurano con le persone
che chiamano e i ringraziamenti ricevuti ci
danno sempre tanta forza nel continuare a
credere in questo progetto, contribuendo a
fortificare sempre di più il gruppo di
volontari.



Il Faro è stata, ed è tutt'ora, un’esperienza
molto importante per me. Le persone che si
rivolgono a noi sono di tanti tipi e hanno
problemi diversi e simili allo stesso tempo. Noi
non possiamo fare molto altro che ascoltare,
ma con il tempo sono sempre più consapevole
di quanto sia importante l’ascolto se non è
distratto, se partecipa al problema esposto e
riesce a stabilire un rapporto con la persona
che chiama. Spesso tendo a essere sopraffatta
da una sensazione di incapacità e
impossibilità di dare un aiuto concreto ma,
ogni volta, l’interlocutore rafforza questa mia
consapevolezza che prima di tutto sia
necessario dare un segnale di presenza. La
possibilità che abbiamo di rivolgerci al FAF o
all’Associazione in generale per approfondire
le necessità e le richieste di chi ci cerca,
alimenta comunque l’idea che qualcosa di
utile si stia facendo.

Il 2021 non è stato facile. Le chiamate, a livello
nazionale, sono diminuite ma non ci siamo
fermati. Abbiamo sfruttato questi momenti per
aggiornarci con i corsi offerti dalla Fondazione
di Milano. Sarebbe un sogno per noi disporre di
nuovi fondi per poterci far conoscere con
pubblicità su bus e scuole ed avere punti di
ascolto in tutta la città. Questo progetto per
me, e per ogni altro volontario, rappresenta
un’opportunità per accogliere ed ascoltare le
persone e sentirsi un’ancora di salvezza (o
faro). Ci sono tante chiamate che iniziano con
un forte attacco di ansia e dopo, parlando, si
finisce con il ridere insieme e darsi
l’appuntamento per risentirsi. Questo mi
gratifica molto.
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Il corso di formazione "Famiglia a Famiglia" (FaF), offerto

gratuitamente, è un’occasione unica di formazione e sostegno

proposta esclusivamente ai parenti di chi soffre di disturbo

psichiatrico, in un clima di massima riservatezza ed empatia.

I corsi FaF sono iniziati a Firenze nel 2011 e siamo già a quota 12.

Il corso è prodotto da NAMI – (National Alliance on Mental

Illness), Associazione statunitense di famigliari e persone affette

da malattie mentali ed è finalizzato a trasferire conoscenze

scientifiche essenziali e soprattutto esperienza vissuta per

migliorare la relazione con il parente ammalato, recuperare la

qualità di vita e non lasciarsi travolgere dalla malattia. Secondo

questo modello, il corso è tenuto da famigliari di persone con

disturbo psichiatrico, diventati a loro volta formatori per aiutare

altri famigliari, attraverso una qualifica conseguita con diploma

NAMI rilasciato dalla sede di Progetto Itaca Milano. 

Il corso si articola in 8 incontri settimanali di due ore e mezza

l'uno, con inizio alle ore 18, per consentire la partecipazione

anche a chi lavora.

FAMIGLIA A
FAMIGLIA NUMERO

FORMATORI

3

NUMERO
FAMILIARI

14

DONNE
UOMINI

72-28
%

NUMERO
INCONTRI

8
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Sulle diverse patologie psichiatriche e sui loro sintomi.

Sull'anatomia e fisiologia del cervello.

Sui farmaci che vengono impiegati in psichiatria e sui i loro effetti collaterali,

comprese le terapie basate su evidenze di efficacia.

Si analizza l’impatto della malattia mentale su tutta la famiglia.

Si impara come gestire le crisi, risolvere i problemi e comunicare in modo efficace.

Si impara a capire e interpretare le proprie reazioni emotive, in modo di non farsi

travolgere dalla malattia. 

Si impara a prendersi cura di sé stessi e a gestire lo stress. Per noi famigliari, riuscire a

vivere una vita ancora soddisfacente, dopo lo tsunami che ci ha travolto, prenderci

cura di noi stessi e smettere di vivere agli “arresti domiciliari”, agisce positivamente su

noi e sul percorso di cura dell’ammalato. 

Si sviluppa la fiducia e la resistenza per fornire supporto con compassione.

Si danno gli strumenti ai famigliari per capire in quale fase della malattia e del

processo di recupero si trova il loro famigliare ammalato. 

Il corso consente ai famigliari di capire le motivazioni che spingono i pazienti a

reagire in modo disfunzionale in difesa della loro autostima. 

Si forniscono informazioni e si fanno simulazioni per cercare di capire cosa provano i

famigliari ammalati che fanno esperienza delle allucinazioni uditive.

Si impara a rimodulare le nostre pretese sulle capacità di risposta dei nostri famigliari

ammalati.

Il corso include alcuni seminari, ovvero dei laboratori di partecipazione dove si fa

esperienza diretta di uso di tecniche nuove di comunicazione con il malato, si impara

come diventare più empatici, si apprendono tecniche di soluzione dei problemi.

L'impostazione di gruppo fornisce sostegno reciproco e un impatto positivo condiviso. Si

prova compassione e sostegno da parte di persone che comprendono la nostra

situazione. Inoltre si aiutano gli altri attraverso la nostra esperienza. 

Vengono date informazioni: 

La malattia mentale determina una vera e propria distorsione della comunicazione ed

occorre apprendere un nuovo linguaggio. Ciò che diciamo e come ci rivolgiamo al

famigliare ammalato fa la differenza nel percorso di recupero. Per questo motivo il corso

prevede veri e propri workshop sulla comunicazione e esercizi di “problem solving”. 

Il corso FaF insegna a rapportarsi con fiducia e consapevolezza con i servizi. Fornendo

moltissime informazioni anche sulle varie possibilità di intervento attuabili in base alla

legge (ad. esempio informazioni sulla legge “dopo di noi” ecc.).

I famigliari sono una risorsa per la nostra Associazione e rimangono uniti anche in altre

attività di lotta allo stigma, come ad esempio la partecipazione alla marcia delle 54

Associazioni toscane per la salute Mentale che si tiene ogni anno a Lucca.

Il corso è di stimolo per i famigliari ad uscire dall’isolamento e a diventare attivi nel

volontariato per la salute mentale. 

Dopo il corso i famigliari sono invitati a frequentare i gruppi di auto-aiuto Itaca, e anche

le attività di formazione permanente che consistono in incontri di approfondimento di

temi specifici di interesse dei famigliari ( FaF Follow-up).
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Nel 2021 è stato tenuto il nuovo corso in 8 lezioni anziché in 12. Alcuni aspetti, di questa

nuova formula, sono senz’altro migliorativi in quanto sono stati introdotti aggiornamenti

nelle conoscenze psichiatriche sviluppatesi negli anni. Inoltre la riduzione del numero

degli incontri ha reso possibile un minor impegno di tempo a carico dei famigliari. 

Disponendo di più fondi si potrebbe dare vita a campagne di informazione attraverso i

mass-media e campagna di sensibilizzazione presso gli studi professionali di psicoterapia

e psichiatria. Per tutti i volontari che hanno svolto il ruolo di formatori, il progetto ha

rappresentato una grande occasione di crescita personale e di professionalizzazione

come UFE (Utenti e Famigliari Esperti).
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Prima di partecipare al corso ho passato 40 anni di vita convivendo
con un bipolare e dedicandomi a lui per cercare di farlo vivere
"serenamente" dimenticandomi che esisto anche io. Il FAF mi ha
aiutato ad aprire gli occhi e prendermi cura di me stessa, a capire i
miei diritti di familiare, a trovare informazioni aggiornate sui farmaci e
sugli effetti collaterali. Ho capito come funzionano i gruppi di auto-
aiuto, ed infine, non ultimo, ho trovato una rete di persone attente,
preparate e disponibili che non mi fanno più sentire sola. Ho
conosciuto belle persone che come me affrontano ogni giorno una
battaglia.
Un grazie ai formatori ed un grazie anche ai partecipanti del corso.

Ripensando al corso di Itaca, a come sintetizzare quell’esperienza e i
suoi risultati, mi viene in mente la parola “chiave”. Il corso è stato una
chiave che ha aperto non una, ma molte porte. Che ha permesso di
oltrepassare muri che sembravano impenetrabili. La prima porta:
quella che interrompe il muro dell’angoscia e della solitudine. La
condivisione delle esperienze, il confronto, la consapevolezza delle
caratteristiche di ogni disturbo e di ciò che ci si può aspettare e si può
fare, hanno avuto un esito del quale mi sono accorta qualche giorno
dopo la fine del corso. La mattina presto, sulla bici per andare al
lavoro, mentre pensavo a cosa scrivere su questa esperienza,
improvvisamente ho percepito di essere più serena, ho sentito di non
avere più quel nodo dentro, al quale ormai mi ero abituata. Un
piccolo grande punto guadagnato per la qualità della nostra vita e di
chi ci sta affianco. Un’altra porta: quella che attraversa il muro
dell’incomprensione. Partecipando al corso mi è diventato evidente
che ognuno reagisce in modo molto diverso al dramma di constatare
ogni momento che la persona amatissima non è come pensavamo
sarebbe stata ma è diversa, spesso imprevedibile, a volte sembra
proprio “altra”. Ognuno in famiglia si comporta come riesce, come
pensa meglio, e se sbaglia non serve la rabbia ma la comprensione.
Un clima in casa più tranquillo fa bene a noi e a chi soffre affianco a
noi. 



E infine si è aperta la grande porta della comunicazione! Il corso ci
ha insegnato come riuscire a avere un dialogo con chi sta così tanto
male, con chi è preda di fantasmi orrendi e pensa che non se ne
libererà mai. Dopo gli insegnamenti e gli esercizi durante i nostri
incontri, riusciamo a capire i meccanismi mentali di chi è
“disturbato”, e riusciamo a insinuarci in quei meandri senza
violenza. Adesso possiamo portare un vero conforto, e spesso
riusciamo a trovare le parole per distogliere dolcemente il nostro
amato da convinzioni impossibili. È passato più di un mese dalla fine
del corso e posso constatare che tutti in casa, “sani” e “malati”,
abbiamo fatto un passo avanti. Stiamo meglio. Grazie Itaca!
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Progetto Itaca Firenze OdV collabora con organismi istituzionali insieme ad altre

Associazioni del Terzo Settore che si occupano di Salute Mentale. Dal marzo 2021

facciamo parte del Comitato di Partecipazione della Società della Salute della zona

Distretto USL di Firenze. 

Nel corso dell’anno è proseguita un’intensa attività all’interno del Coordinamento

Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che raduna 54 associazioni della

Toscana, divenendo una delle Associazioni più attive in questa importante

organizzazione.

Progetto Itaca Firenze si è fatta promotrice della richiesta di modifica dell’ordinanza

regionale 66/2021 sulle regole di gestione delle comunità terapeutiche in tempo di Covid,

soprattutto riguardo alle uscite degli utenti. Anche il Coordinamento Toscano delle

Associazioni per la Salute Mentale ha appoggiato questa richiesta ed il provvedimento

regionale è stato modificato con grande sollievo per utenti della Salute Mentale e per le

famiglie. 

A seguito della pubblicazione della ricerca su “Amministrazioni di Sostegno e Tutele nel

periodo 2014-2019, Dati nazionali e Considerazioni”, per la cui realizzazione abbiamo

fornito un contributo preminente, il Comitato di Partecipazione della Società della Salute

ha richiesto di prendere parte al tavolo Inter-istituzionale presso il tribunale, sul tema

Amministratore di Sostegno. Siamo contenti che qualcosa si stia smuovendo a livello

istituzionale a seguito del nostro sforzo. 

Nel luglio 2021, a seguito del convegno nazionale per una “Salute di Mentale di

Comunità”, che si è svolto in data 25 e 26 giugno 2021, assieme ad un gruppo di

Associazioni fiorentine che si occupano di Salute Mentale, abbiamo espresso

all’Assessore Regionale alla Sanità la nostra contrarietà all’esternalizzazione della

gestione delle strutture residenziali psichiatriche. Tali strutture devono restare a gestione

diretta pubblica a tutela della fondamentale unitarietà degli interventi. Si è inoltre

ribadito, a tale proposito, l’importanza della Delibera della Regione Toscana n. 1127/14.

RAPPORTI 
ISTITUZIONALI
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Insieme alle altre Associazioni SM, abbiamo richiesto in varie riunioni con le Istituzioni

amministrative regionali e sanitarie la piena attuazione dei PTRI (Progetti Terapeutico-

Riabilitativi Individualizzati) che coinvolgano utente e familiari a garanzia del quale deve

esserci il CSM con un sistema di cura unitario con un lavoro di equipe che assicuri

continuità di osservazione, supporto, verifica, evitando dannose parcellizzazioni.

Fondamentale che questo si realizzi con aperture e flessibilità per valorizzare risorse

familiari di comunità e territoriali con un costante dialogo tra le varie realtà che

intervengono nella cura.

Progetto Itaca ha contributo all’organizzazione del Convegno del 3 dicembre 2021

“Quanto è la persona è al centro della sua cura?” finalizzato alla programmazione e

verifica dei servizi integrati per la Salute Mentale e promosso dal Coordinamento

Toscano delle Associazioni della Salute Mentale.



L’idea dell’anteprima della mostra su Salvador Dalì è

nata grazie al nostro amico e sostenitore Federico

Dalgas che, già prima del Covid, aveva espresso la

volontà di offrirci questa occasione unica di sostengo e

sensibilizzazione.

Grazie alle tecnologie digitali, l’evento offre al suo

pubblico la possibilità di entrare dentro l’arte del padre

del surrealismo. Il cuore della mostra è infatti uno

spazio immersivo, in cui il visitatore viene a contatto

diretto con la pittura di Dalí, entrando dentro le opere

del pittore di Figueres per più di 35 minuti: un

momento molto emozionante che commuove il

pubblico come mai prima.

Una volta completato il ciclo della mostra, i nostri

ospiti si sono intrattenuti nella corte di Santo Stefano

al Ponte dove il gruppo di Volontari si è occupato di

allestire un rinfresco secondo le normative sanitarie

vigenti.  Questo è stato possibile grazie alla vicinanza

dei nostri abituali sostenitori che, per questa speciale

INSIDE DALI'

occasione, ci hanno donato cibo e bevande di alta qualità. Ricordiamo questo giorno con

molto piacere sia perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere la Vice Sindaca

Alessia Bettini che si è subito interessata alla nostra causa, lasciandoci un bel messaggio

di speranza, sia per il fatto di aver ripreso contatti, dopo oltre due anni, con i nostri amici

e sostenitori.

Queste occasioni sono veramente molto importanti per la nostra Associazione perché ci

permettono di far conoscere tutti i nostri progetti, di sentire il calore e la vicinanza dei

nostri amici e sostenitori e di realizzare momenti di raccolta fondi. 

EVENTI DI
SENSIBILIZZAZIONE

Mi ha fatto molto piacere perché sono venuti persone di tutte le età e
l’atmosfera è stata molto allegra e mi sembra che la mostra sia
interessata a tutti. In questo periodo di distanziamento sociale ci ha dato
la speranza di potersi presto rivivere anche più di prima senza paure e
angosce.

RELAZIONE DI MISSIONE PAGINA 28

Questo evento è stato un primo ritorno alla normalità dopo due anni di
impedimenti e chiusure. È stata una collaborazione con uno dei nostri più
vicini sostenitori da sempre. È stato molto positivo riprendere le attività
con un evento semplice aperto a tutta la cittadinanza, giovane e non.
Forse una stagione migliore e un soggetto più attraente, come era stato
inizialmente previsto, avrebbe portato più introiti però è stato molto
positivo poter collaborare con persone amiche di Progetto Itaca e sempre
pronte schierarsi con noi per sostenerci.



TUTTI MATTI PER IL RISO

Ottocento chili di riso per combattere i pregiudizi che

circondano chi soffre di disturbi psichici. Progetto Itaca è scesa

nelle piazze d’Italia in occasione della giornata mondiale per la

Salute Mentale con Tutti Matti per il Riso, evento nazionale di

raccolta fondi e sensibilizzazione.

Per la settima edizione di Tutti Matti per il Riso oltre 50 persone,

tra Staff, Soci e Volontari di Progetto Itaca Firenze erano

presenti e attivi nei luoghi della Città, offrendo pacchi di riso da

un chilo, Carnaroli e Riso integrale, in cambio di una piccola

donazione e dando informazioni sulla Malattia Mentale e sui

servizi offerti dall’Associazione, con l’obiettivo di sensibilizzare il

più ampio numero di persone possibile su temi a cui troppo

spesso non si dà la giusta attenzione.

Con l’aiuto dei Soci del Club e dello Staff abbiamo

costantemente aggiornato la nostra pagina Facebook con post e

foto con focus sull’evento nazionale e sulle piazze fiorentine del

weekend. Per questa edizione, inoltre, abbiamo creato un

evento su Facebook ed è stato promosso e diffuso nelle pagine e

gruppi più seguiti del territorio fiorentino (“Sei di Firenze se…”, …).

L'evento è stato promosso con l'invio di 3 newsletter ai oltre

2.600 contatti della nostra mailing list. La prima, inviata in data

6 settembre ha registrato il 29% delle aperture (613 contatti) e

94 click. 

La seconda, è stata inviata il 29 settembre ed ha visto il 29.8%

(625 contatti) delle aperture con 36 click totali. 

La terza ed ultima, che replicava la precedente, inviata lunedì 4

ottobre, ha registrato un leggero decremento delle aperture, il

25.3% con 25 click.

L’evento Facebook ha registrato 23 risposte (“Mi interessa” e

“Parteciperò”) dalle 526 persone raggiunte. Il pubblico che più

ha dimostrato interesse è stato prettamente femminile in un

target di età tra i 55 e i 64.
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i lotti in asta e fare offerte per aggiudicarsi quelli desiderati. L’asta solidale si è conclusa

con una battitura finale live, alla quale è stato possibile partecipare online e in presenza

su prenotazione, presso la splendida cornice della sede milanese di Finarte, nel rispetto

delle normative anti-covid.

Il gruppo eventi ha lavorato con grande impegno al reperimento di lotti fiorentini. Solo

da Firenze sono stati trovati 25 lotti, di cui ne sono stati accettati in catalogo 22.

Grazie alla attiva partecipazione dei Soci del Club e dello Staff abbiamo potuto

aggiornare quotidianamente la nostra pagina Facebook e il nostro account Instagram.

Anche sul nostro profilo Instagram abbiamo prima promosso l’evento e poi ringraziato

tutti coloro che ne avevano permesso la realizzazione e che avevano partecipato.

WIN & ITACA, PER LA MENTE CON GUSTO

E' la prima asta nazionale di Progetto Itaca: la

Fondazione e le 15 sedi presenti e attive sul territorio

nazionale.

L’evento, promosso in collaborazione con la

prestigiosa casa d’aste Finarte, nasce dall’idea di

unire divertimento e filantropia per sostenere lo

sviluppo dei Club Itaca, programmi diurni per lo

sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di persone

con una storia di disturbo mentale maggiore, in un

momento difficile come quello attuale, segnato

dalla pandemia in corso.  Da lunedì  aprile a lunedì

10 maggio 2021, all’indirizzo web

progettoitaca.finarte.it è stato possibile visionare i 



MERCATINO ITACA

Quest’anno, grazie al grande sostegno del

Quartiere 1, abbiamo aperto al pubblico le porte

del nostro mercatino. Infatti, dal 15 al 17 ottobre,

siamo stati ospiti delle meravigliose Sale Ex

Leopoldine in Piazza Tasso.

Il gruppo Volontari eventi ha selezionato per

l’occasione capi vintage d’eccezione ed

abbiamo inoltre ampliato la scelta, al mercatino,

con elettrodomestici nuovi e vari accessori per la

casa. 

Con l’aiuto dei Soci del Club e dello Staff

abbiamo costantemente aggiornato la nostra

pagina Facebook e il nostro account Instagram,

con post e foto con focus sull’evento,

sottolineando l’importanza della finalità delle

donazioni. Abbiamo, inoltre, creato un evento

Facebook ed è stato promosso e diffuso nelle

pagine e gruppi più seguiti del territorio

fiorentino (“Sei di Firenze se…”, “Eventi, Feste,

Sagre a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e dintorni”,

“EVENTI A FIRENZE E IN TOSCANA: feste,

spettacoli, arte, cibo, moda,.......”, “Eventi Firenze

& Toscana”). 

L’evento Facebook ha registrato 75 risposte (“Mi interessa” e “Parteciperò”) dalle 1.121

persone raggiunte. Il pubblico che più ha dimostrato interesse è stato prettamente

femminile in un target di età tra i 55 e i 64.
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MODELLO
Il modello internazionale delle Clubhouse si basa sulla

convinzione che le cure mediche e le terapie possano restituire

la stabilità e la forza necessarie per ripartire ma, solo

affiancandole con un vero investimento nei rapporti sociali e

l’impegno in un reale lavoro, la persona può ricostruire la fiducia

in sé stessa, il senso del proprio valore e la consapevolezza di

avere delle competenze. Per questo motivo tutte le Clubhouse

del mondo (oggi circa 330) mettono il lavoro e le relazioni al

centro delle proprie attività. Tutto è regolato da 37 Standard

Internazionali che sottolineano l’importanza di questi aspetti

nella ripresa di una vita migliore. L’aspetto innovativo del

modello Clubhouse è quello di non avere programmi terapeutici

quindi, chi lo frequenta non è un paziente, ma una persona che

partecipa alle attività in qualità di Socio di un Club. Ogni Socio

investe sulla propria parte sana, mettendo a disposizione

capacità e risorse per il funzionamento del Club stesso. 

ESSERE SOCIO 

Essere Socio vuol dire mettersi in gioco in prima persona, in un

ambiente protetto e non giudicante nel quale spontaneamente

si riesce ad essere se stessi in ogni fase della malattia. 

Diventare Socio di Club Itaca è davvero semplice: dopo un

colloquio preliminare e una relazione del medico curante, si

effettuano 4 ingressi in qualità di Ospite; ognuno di questi ha un

obiettivo (“Osserva”, “Prova”, “Rifletti”, “Decidi”) e un Socio esperto

che fa da “angelo custode” accompagnando l’Ospite nel gruppo

e orientandolo tra le attività.

CLUB HOUSE
NUMERO

SOCI

87

DONNE
UOMINI

%
42-58

ESPERIENZE
LAVORATIVE

60

SOCI
ATTIVI

%42
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Un volta diventato Socio, l’adesione è volontaria e senza limiti di tempo, non esistono

regole intese a forzare la partecipazione e ognuno, ogni giorno, sceglie quali attività

svolgere e con chi.

In questa grande famiglia che è il Club ogni Socio è di fondamentale importanza,

membro insostituibile di un gruppo che si supporta a vicenda.

Da Gennaio a Dicembre il numero di Soci iscritti è salito a 87!

I Soci attivi (che frequentano il Club mensilmente) è in media 34 che risulta essere il

42% degli iscritti. Contiamo la presenza dell’81% di Soci nella fascia di età compresa fra i

31 e 40 anni. La maggioranza rimane, come sempre, maschile con il 58% vs il 42% di

femmine. Considerando la pandemia e 3 settimane di chiusura ad Agosto questi risultati

sono eccezionali e siamo fieri di poter riferire che ben 5.662 sono state le ore di

riabilitazione sociale svolte dai Soci al Club in questo anno.

Il fine ultimo di tutto il nostro lavoro è recuperare una vita più autonoma possibile e,

nonostante grosse difficoltà causate dalla pandemia, in questo anno ben 11 Soci hanno

iniziato un inserimento socio terapeutico. Pensate che dal 2012 ad oggi contiamo 60

Soci che hanno fatto esperienze di lavoro o tirocini formativi, 4 Soci hanno contratti di

lavoro a tempo indeterminato e 33 di loro hanno fatto esperienze di autonomia

abitativa, avuto successo nel lavoro e/o nell’autonomia lavorativa. E' bello ascoltare il

racconto delle loro esperienze ogni volta: c’è chi, appassionato di libri si dedica alla

catalogazione in una piccola biblioteca e chi realizza bellissimi gioielli con grande

abilità e passione! Speriamo di poter aumentare presto questo numero e poter

raccontare bellissime esperienze che ci rendono sempre più sicuri di noi stessi.

Spesso ripensiamo ai Soci che si sono allontanati dal Club (circa 17) ricordando con

piacere tutti i bellissimi momenti trascorsi insieme. Siamo pronti ad accoglierli quando

e se decideranno di tornare ma sappiamo bene che nelle fasi più acute della malattia,

quando si sta troppo male, si fa fatica a mettersi in gioco. 
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 Altro aspetto che ci porta dispiacere è sapere che 5 Soci al momento non frequentano

fisicamente il Club per paura del Covid o del vaccino anti-Covid. Ogni volta che li

sentiamo proviamo a rassicurarli con la nostra esperienza diretta: ci sentiamo al sicuro

qui perché rispettiamo tutte le regole. Non sempre funziona ma noi continueremo a

provarci.

Per questo quest’anno abbiamo deciso di dare i numeri anche in cucina. I Soci si

dedicano alla preparazione del pasto con tanta gioia da superare mille paure che

derivano spesso dalla responsabilità di cucinare per tante persone. Ebbene, nel 2021

abbiamo preparato 2065 pasti cucinati da 3 cuochi a rotazione. Insomma, grandi numeri

che portano con se grandi soddisfazioni!

IL NOSTRO 2021
Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del modello Clubhouse che prevede orari alla

stregua di quelli d’ufficio. La Giornata Strutturata dal Lavoro o WOD (Work Ordered Day) è

organizzata in 2 unità: 

·Segreteria – Comunicazione, con attività di accoglienza, amministrazione,

organizzazione eventi, redazione del notiziario “Sirene”, gestione contatti mailing list e

pagine Social;

·Cucina – Manutenzione - Verde, con preparazione quotidiana del pranzo, spesa, gestione

della cassa, piccoli lavori di manutenzione e pulizia della sede e cura di orto e terrazze

Lavorando nelle unità i Soci investono capacità e risorse, rafforzano l’autonomia, creano

relazioni sane e acquisiscono competenze allenandosi nel lavoro. Soci e Staff svolgono le

mansioni fianco a fianco creando relazioni alla pari, come tra colleghi. Questo aspetto

peculiare del progetto contribuisce all’aumento della stima di sé e alla

responsabilizzazione di ciascun Socio. Infatti, ogni Socio è responsabile del Club, della

sua organizzazione e dei suoi spazi, per questo, il primo e ultimo venerdì di ogni mese ci

riuniamo in un “Oggi Si Decide”: un incontro ben strutturato, con punti all’ordine del

giorno, dove due Soci moderatori conducono e un altro stila il verbale. Questi

appuntamenti sono forse il cuore di ciò che facciamo perché offrono a tutti l’occasione di

esprimersi, proporre nuove attività, corsi di formazione, gite, nuove regole che possono

migliorare la nostra convivenza o spunti per crescere sempre di più. 
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Altro momento di incontro è l’“Oggi Si Condivide” che non ha una cadenza regolare: lo

convochiamo quando sentiamo il bisogno di farlo. In questo caso si tratta di un tipo di

riunione diverso in cui ci focalizziamo di più sul gruppo e ogni suo membro.

Particolarmente interessante è stato quello di fine Maggio durante il quale ci siamo

fermati a riflettere sul nostro percorso al Club. Ognuno di noi, con uno sguardo al suo

primo ingresso, si è sentito migliorato in aspetti profondi, grazie all’aiuto degli altri,

infatti, ciò che accomuna le riflessioni di tutti è proprio il sentirsi meno soli. Per rendere

meglio l’idea e la forza del Club riportiamo qualche testimonianza diretta.
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Per me Club Itaca è una palestra, una bella famiglia dove siamo tutti
uguali, senza giudizi e pregiudizi. Qui sono insieme ad amici veri e quindi
mi sento più leggera, allegra, senza pensieri e mi diverto molto. All’inizio
ero molto impaurita e triste perché da poco era morto mio padre ma
subito ho sentito molto affetto”
“Club Itaca è stato, è, e sarà un ottimo allenamento per la vita di tutti i
giorni, vista anche la dinamicità che c’è. Ognuno qui dentro è importante.
Club Itaca, per me in particolare, è stato il consolidamento di un lungo
percorso, iniziato da prima in centri diurni, all’interno di un inserimento
socio-terapeutico, che poi è proseguito fino ad arrivare all’apice, ovvero
proprio al Club. Ciò che mi preme dire è che, grazie a Club Itaca, la mia
diversità in confronto alla normalità della “massa” è stata accettata, resa
poi appunto normale da tutti i membri del Club; in poche parole, non sono
più solo, il solo ad essere giudicato o cose simili, ma lo siamo tutti.

Il nostro giornalino “Sirene” è lo spazio in cui siamo liberi di raccontarci e che, con cura,

distribuiamo ovunque affinché chi soffre possa trovarci ed entrare a far parte del nostro

gruppone. Quest’anno abbiamo pubblicato ben 5 numeri nei quali abbiamo affrontato

tanti temi. Il primo numero del 2021, il n.27, parlava di “Speranza”. Grazie ad un semplice

titolo: “Le mie aspettative, desideri e obiettivi per il 2021”, proposto da un Socio

nell’incontro di scrittura creativa di Gennaio, abbiamo parlato e raccolto in questo

numero di tutto: amore, odio e rancore, felicità, ecc. Tutti i testi accomunati, e resi così

potenti, dalla speranza, in particolar modo forse influenzata dal periodo storico

pandemico che stiamo vivendo, che vogliamo superare, e che supereremo!

Ad Aprile è arrivato Sirene n.28: “Risorgere” a una nuova vita dopo il manifestarsi del

disturbo mentale. Per l’occasione, ognuno di noi ha descritto un fatto della sua vita dopo

il quale è stata necessaria una rinascita.



Nel mese di Luglio abbiamo pubblicato il n.29 “La Ripartenza” che un Socio ha

presentato così:

Siamo così arrivati al momento tanto atteso: la ripartenza. Certo è che,
vivendo tutto questo tempo dentro una gabbia con pareti e sbarre
invisibili, la mente d’ogni persona dubita, rimugina e si pone domande,
quali: che effetto mi ha fatto questo lungo periodo d’inattività? Sarò
capace di fare le cose di prima? Alcuni potrebbero esser presi dall’ansia o
emozioni simili; e la paura potrebbe sopraggiungere e dare il colpo di
grazia. Tuttavia non possiamo dimenticare che la speranza – e aver
creduto in essa – ci ha fatto arrivare al termine di un tunnel, di cui
vediamo chiaramente la luce della fine. Si tratta cioè solo di superare
quella soglia, con un pizzico di coraggio e positività, ripartendo così con la
vita di prima, la quale non abbiamo mai dimenticato. 

Infine mi sembra doveroso spendere qualche parola sull’importanza dei
vaccini, anche a dispetto di quelle persone che tutt’oggi non credono,
giacchè essi, oltre all’ovvio effetto fisico, lo hanno avuto anche psicologico,
dissipando la paura del virus, che dobbiamo comunque combattere con le
buone abitudini (indossare la mascherina, igienizzare le mani, ecc. 

Sirene n.30 promuoveva “Tutti Matti per il Riso” l’evento nazionale che ricorre ogni anno

in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Si tratta di un evento di

Sensibilizzazione, Informazione e raccolta fondi organizzato dall’Associazione. La magia

di quest’occasione per noi sta nel fatto di sapere che nello stesso momento, per due

giorni, siamo tutti un’unica rete, in tutta Italia, distanti nei km ma uniti da una causa che

ci sta molto a cuore. 

A Dicembre l’ultimo numero, il 31, che raccontava il nostro Natale e i buoni propositi per

il nuovo anno. Questo numero è per noi una tradizione, perché abbiamo la possibilità di

dare uno sguardo a tutti gli obiettivi raggiunti e ci permette di fissarne di nuovi. In

particolare, quest’anno siamo stati felici di poter raccontare il ritorno della nostra

tombola di Natale che è finalmente tornata in presenza dopo ben 2 anni!
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Io ho avuto bisogno di una bella scossa forte dopo l’incidente storico che ho
avuto. Avevo solamente 21 anni e ho rischiato la vita. All’inizio ero come la
bella addormentata nel bosco, non ricordavo niente, poi con l’aiuto dei miei
genitori ho avuto un risveglio facile e un po’ lungo ed ecco la risalita, avevo
l’appoggio e l’affetto immenso di loro e ho avuto bisogno di capire tante
cose che non mi tornavano del mio passato! Tutt’oggi porto la ferita dentro
di me e sul mio corpo ma fanno parte di me, della  mia vita. Mi c’è voluto
del tempo per accettarmi ma ora mi accetto ed è stato un miracolo trovare
persone a Club Itaca carine e dolci che anche oggi mi sostengono sono veri
amici.



FORMAZIONE
La formazione interna è un importantissimo strumento di crescita delle proprie

competenze, una “palestra” che scopre, ri-scopre e consolida i talenti di ciascuno e

accresce le opportunità occupazionali. 

La triste esperienza dell’anno scorso ci ha permesso di capire che le competenze digitali

che avevamo non sempre erano sufficienti quindi, a partire da Gennaio, abbiamo

organizzato ogni martedì mattina dei corsi per imparare ad utilizzare quei dispositivi e

piattaforme che ci hanno consentito di sentirci meno soli, dandoci la forza di resistere a

quel pericolosissimo isolamento della pandemia. In questo modo, ci prepariamo ad un

mondo del lavoro che è decisamente cambiato nell’ultimo anno. Grazie al generoso

contributo di alcuni Enti abbiamo potuto acquistare diversi pc e un grosso schermo che

ci consente di lavorare contemporaneamente ma, in sicurezza. La gioia di approfondire le

nostre competenze all'interno del magico mondo del computer è stata fortissima da

parte di tutti. Abbiamo deciso di iniziare da un corso base di computer e, subito dopo,

siamo andati avanti con lezioni sulle piattaforme di videoconferenza più utilizzate. È

stato divertente metterci alla prova sulle videochiamate perché ci siamo divisi in più

stanze in modo da poter fare le prove con alcuni Soci che amano poco la tecnologia ma

adorano restare in contatto. Ecco allora che la nostra Chiara ha imparato a

videochiamare la sua amica Laura tra mille risate e frasi che echeggiavano tra le stanze

del Club. Visto quanto ci siamo divertiti, abbiamo pensato di creare un’occasione che,

ancora una volta, ci permettesse di fortificare le nostre relazioni: gli aperitivi online nel

tardo pomeriggio.  Ci collegavamo dalle nostre case con accanto un succo e uno snack

dolce o salato e, una volta testata la nostra bravura abbiamo brindato e festeggiato con

divertentissimi giochi di gruppo a distanza quali il mimare con la bocca il titolo di una

canzone e sfidare gli altri ad indovinare, oppure fantastici quiz di cultura generale che ci

hanno fatto ridere a crepapelle.

Un appuntamento ormai immancabile è quello del giovedì pomeriggio con la scrittura

creativa. L’occasione settimanale di fermarci a riflettere, ascoltarci, condividere.
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Ho come avuto la sensazione di conoscermi ulteriormente: ho scoperto
pensieri che non credevo di avere, o, forse, erano solo nascosti dentro di
me. E’ stata una bella esperienza, perché è stato interessante condividere
le proprie opinioni e pensieri, anche se a volte 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 tranquilla,
felice e libera di poter scrivere ciò che pensavo veramente, senza sentirmi
infantile o giudicata. In questi tempi non è facile esprimere le proprie
opinioni, perché non so le reazioni delle altre persone, invece qua è stato
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.

Il nostro caro insegnante ama così tanto la scrittura da aver scritto e pubblicato una sua

raccolta di poesie dal titolo “Opere Pessime” che noi abbiamo sostenuto e appoggiato

con ben due presentazioni. Alla prima, che si è tenuta al Circolo la Rondinella, siamo

andati in tanti pronti ad applaudire il suo debutto. Per la seconda, invece, abbia deciso di

organizzarla proprio al nostro Club. È stato divertente occuparci di tutto, studiare la

disposizione di tavoli e sedie, invitare amici e parenti, organizzare una videoconferenza

per permettere a tutti di partecipare, anche a distanza e, infine, una golosa merenda per

festeggiarlo. Siamo davvero fieri di lui!
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RELAZIONI
Lo Staff di Club Itaca affianca i Soci, promuovendo lavori di gruppo e facilitando le

relazioni che nascono e si rafforzano di giorno in giorno; ha ruoli generici e condivide con

i Soci tutte le responsabilità di lavoro, assicurando l’impegno di tutti. 

Sheep è un’Associazione no profit che nasce con l’intento di insegnare a lavorare a

maglia, con i ferri della nonna. Siamo stati profondamente colpiti dalla gentilezza e

pazienza questo gruppo di Volontarie che abbiamo conosciuto un giorno a pranzo. Per

iniziare, decidemmo di provare con 3 incontri iniziali che poi non hanno mai avuto pause.



Non credevo che alla fine sarei riuscita, anche se ancora sbaglio. Mi sono
buttata in questa bella e nuova attività ed esperienza. La maglia mi dà
molta soddisfazione perché il risultato è incredibile e sono molto contenta.
Per farlo devo un po’ concentrarmi perché mi distraggo facilmente.
Lavorare con le mani mi è utile perché è un modo per scaricarmi, per non
pensare e rimuginare sulle mie cose. Mi aiuta a rilassarmi, è divertente. Ho
comprato dei gomitoli per allenarmi a casa, grazie anche a mia mamma
che sa ricamare, sono un po’ migliorata. Durante la pausa di lavoro
continuo a fare maglia per esercitarmi.

Quest’anno abbiamo accolto ben 3 tirocinanti - studenti di psicologia - che si sono

alternati per svolgere con noi il loro Stage formativo. Tutti ci hanno lasciato un bellissimo

ricordo e ancora oggi continuiamo a vederli perché hanno deciso di restare con noi

diventando Volontari. A loro si sono aggiunte altre 3 dolcissime ragazze quindi abbiamo

creato un gruppo Whatsapp per definire dei turni giornalieri. È di fondamentale

importanza per noi il ruolo di questi ragazzi che ci portano allegria e nuove idee ma,

dobbiamo far attenzione a lasciare sempre spazio e lavoro ai Soci affinché possiamo

continuare il percorso di autonomia.

Nel mese di Ottobre siamo stati contattati dalla comunità residenziale Passaggio a

Nordovest di Calenzano. Molto felici per la richiesta e curiosi di conoscerli, li abbiamo

subito invitati a pranzo aprendo le porte del nostro Club a ben 5 ospiti! Per la prima volta

dopo l’emergenza Covid abbiamo potuto ospitare così tante persone (pur rispettando le

misure di sicurezza) quindi, con il cuore pieno di gioia abbiamo pensato al menu da

preparare, abbiamo pulito per benino la sede e ci siamo organizzati in gruppetti per una

riuscita perfetta. I nostri ospiti erano davvero carini e ci hanno fatto tanti complimenti

per le numerose attività che svolgiamo, tanto che hanno preso alcuni spunti per

organizzare al meglio anche i loro spazi e la loro convivenza. Ci sono piaciuti così tanto

che abbiamo ben pensato di autoinvitarci da loro così da poter conoscere la loro realtà e

provare a progettare insieme nuove idee di collaborazione. 
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EVENTI
Le occasioni di incontro, socializzazione e condivisione sono l’opportunità di rientrare

nella società a piccoli passi. Muoversi fuori dall’ambiente sicuro del Club vuol dire

mettersi in gioco e favorire l’integrazione, combattendo lo stigma e il pregiudizio che

ancora oggi ruota intorno alla malattia mentale.

Il nuovo anno è arrivato carico di buone speranze, portando con se la voglia di farci forza

tutti insieme per superare le paure e angosce del 2020. 

Per questo il 5 Gennaio abbiamo organizzato una giornata all’insegna del divertimento.

Nei giorni precedenti siamo stati attenti a raccogliere tutte le adesioni, per non rischiare

di essere troppi e non riuscire a garantire la distanza di sicurezza. Quel giorno, ci siamo

incontrati al Club per la colazione e, subito dopo l’ordinaria riunione, abbiamo scelto

delle musiche che hanno accompagnato la sanificazione della sede, la preparazione del

pranzo e l’organizzazione di tutti i giochi che avevamo in programma. Ci siamo cimentati

in giochi di squadra davvero esilaranti come quiz sulla befana (solo per veri intenditori),

lancio di anelli volanti sulle corna del compagno-cerbiatto di turno e una lunghissima

caccia alle calze! Di solito organizziamo la caccia al tesoro a Pasqua, ma quest’anno una

Volontaria ci ha donato delle mini-calze colorate fatte con le sue mani e piene di dolci

golosissimi. Ci abbiamo messo un po’ a trovarle tutte (continuavano a spuntare fuori per

settimane) ma abbiamo riso tantissimo sotto le noiose mascherine e questa volta non ci

è toccato capirlo dagli occhi: le sonore risate si rincorrevano di stanza in stanza! Dopo

aver pranzato e rigovernato, ci siamo sistemati per un CineClub speciale, divertente e a

tema; “La befana vien di notte” ci è sembrato il film adatto, super divertente e ideale per

rilassarsi dopo una lunga giornata come quella.  

BEFANA
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Anche quest’anno il pranzo di Pasqua è stato intimo. Anzi, dovremmo dire “i” pranzi di

Pasqua! Per rispettare le norme di sicurezza Covid abbiamo fissato 3 pranzi così da

garantire la giusta distanza. Ma ci siamo divertiti lo stesso.

PASQUA

È stato un ottimo pranzetto, poi si sono fatti dei giochi ed io ero felicissima
perché abbiamo fatto pure il mio gioco preferito che sono i mimi dei film
ed io però ho indovinato solo un film. I mimi è un gioco in cui si deve
indovinare dei film ed io giocato con la direttrice Costanza perché mi
faceva sia da spalla che da velina. Avrei anche voluto giocare a guardie e
ladri, mosca cieca, 1-2-3 stella, la pentolaccia ma gli spazi non lo hanno
permesso. Sardina è il mio gioco preferito dove tutti contano e poi uno si
nasconde. Ero felice e sono stata bene senza pensare e senza rimuginare
pensando al passato.



Marisa Garreffa è un’artista che ha organizzato una performance molto particolare a

Palazzo Lanfredi. Tramite il Corriere Fiorentino ha invitato tutti a collaborare

condividendo con lei personali testimonianze di come abbiamo vissuto il lock-down.

L’idea ci è piaciuta molto quindi le abbiamo inviato 7 nostre testimonianze che lei ha

trasformato in vere e proprie opere d’arte durante la sua performance, alla quale

abbiamo assistito. Ci teniamo a condividere con voi le bellissime parole che ci ha

riservato.

Sono stata portata alle lacrime nel leggere la vostra e-mail, e per questo
vostro contributo molto speciale di storie. Insegno Salute Mentale agli
studenti internazionali, essendo io stessa sopravvissuta a molte sfide di
Salute Mentale nella mia vita. È un argomento che è così importante per
me. Sarei molto onorata di incontrarvi e di sapere di più sulla storia di
queste storie e su come sono state raccolte. Grazie. Grazie. Grazie. Davvero
di cuore. Sono davvero commossa da questo contributo. Quei giovani che
hanno condiviso le loro storie sono coraggiosi e fonte di ispirazione.
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Piacevole novità di quest’estate sono stati i pranzi del giovedì al Circolo della Rondinella.

Si mangia davvero bene e i piatti sono molto economici, inoltre siamo rimasti affascinati

da tutto il verde che circonda quel posticino che affaccia proprio sull’Arno! Ogni giovedì

eravamo sempre più numerosi e il nostro tavolone all’ombra di quegli alberi diventava

sempre più lungo. Altro aspetto che abbiamo apprezzato è stata la varietà di piatti con

alternative per celiaci e vegetariani che mettevano d’accordo tutti permettendoci di

godere sempre della compagnia di tanti Soci. Insomma, la nostra è stata davvero

un’estate divertente e all’insegna dell’inclusione.

ESTATE

Martedì 26 Ottobre siamo stati ospiti di Marina, un’artista dolce e
sorridente che ci ha aperto le porte della sua splendida casa immersa nel
verde. Con tanto orgoglio ci mostrato il suo “gioco dell’eco-oca”: nel suo
meraviglioso giardino ha infatti creato un labirinto di alloro a forma di
cuore nel quale abbiamo giocato per tutta la mattina a coppie ci
dovevamo spostare e cercare i numeri assegnati girando i dadi dentro una
botte.

OTTOBRE

A fine Settembre siamo stati a fare una gita fuori porta a Certaldo: siamo
partiti la mattina, tutti insieme (eravamo in 11) e siamo ritornati verso le 18.
E’ stata una giornata bellissima, compreso il tempo. Appena arrivati,
abbiamo preso la funicolare che ci ha portato alla parta alta: un bel
paesino medioevale. Abbiamo visitato il Palazzo Pretorio, molto bello con
tutti gli stemmi dei Vicari Fiorentini. All’interno c’era anche un bellissimo
giardino giapponese dove c’era la casa del Tè, molto bellino anche se non
ho capito molto il nesso, e un bellissimo panorama! Poi abbiamo visitato
delle Chiese tra cui la Chiesa dove c’era la tomba di Boccaccio. Infine
siamo stati alla Casa di Boccaccio ma è stata una delusione perché non
c’era nulla da vedere, solo una torre panoramica. Nel frattempo siamo stati
a mangiare in una bella trattoria casalinga dove abbiamo mangiato dei
buoni piatti toscani.



Venerdì 26 novembre, oltre al nostro appuntamento consueto dell’Oggi Si Decide,

abbiamo avuto la possibilità di ospitare a pranzo il Vicesindaco Alessia Bettini. È stata

una giornata particolarmente emozionante e positiva soprattutto perché abbiamo avuto

modo di confrontarci con una persona molto disponibile e paziente. Il nostro Luca ha

avuto modo di parlarle del suo libro di poesie “Opere Pessime” e dopo averla trovata

entusiasta e curiosa, ha deciso di donarle una copia autografata. È stata una bellissima

soddisfazione e un’opportunità per lui “che senza il Club difficilmente avrei potuto
concretizzare” – ha dichiarato. Ma le impressioni di Luca non sono state le uniche ad

emozionarci infatti, abbiamo deciso di riportare di seguito quella di un'altra Socia che

secondo noi rendono bene la gioia di quella giornata:

NOVEMBRE

Mi ha fatto molto piacere che la signora Bettini sia venuta da noi, perché
dimostra grande sensibilità alle nostre problematiche e questa cosa mi fa
sentire ascoltata.

Finito il gioco abbiamo pranzato nel giardino con un’ottima pasta fatta
con pinoli, cipolla e rosmarino. Dopo pranzo ci siamo spostati al castello di
Poppiano pieno di edera rossa. Siamo poi saliti sulla torre dove c’era una
vista bellissima… È stata davvero la mia cosa preferita e che mi è piaciuta
di più anche se inizialmente avevo un po’ paura perché’ le scale erano
ripide. È stata una giornata molto piacevole e Marina ci è piaciuta
moltissimo…non vediamo l’ora di averla nostra ospite al Club per poter
ricambiare con un gustosissimo pranzetto preparato da noi.

Giovedì 2 dicembre c’è stato il corso dei familiari ed io sono stata invitata
a fare la testimonianza sul mio percorso di malattia quindi ho dovuto
ripercorrere i momenti brutti che ho avuto e ho passato, fortunatamente,
grazie alla vicinanza della mia famiglia, ma anche del dottore che ancora
mi ha in cura, degli amici di Club Itaca, il quale per me è stato sempre un
punto fermo oltre che una seconda famiglia. Per me questo momento è
stato emozionante e mi sono sentita anche importante e necessaria ad
aiutare questi familiari ad affrontare i periodi bui che il disagio mentale
porta. Per me non è stato tanto facile parlare davanti a una decina di
persone che non conoscevo e soprattutto è stato doloroso ripercorrere
tutte le tappe di questo percorso perché non l’avevo mai fatto in pubblico.
Nonostante tutto mi ha fatto piacere essere stata utile agli altri.

Ogni anno i formatori FaF invitano un Socio a portare la propria testimonianza ai

partecipanti al corso. È un momento difficile per noi, ma anche molto importante, di

forte condivisione. Quest’anno è toccato ad una storica Socia che, nonostante i timori

iniziali, ci ha riportato così la sua esperienza:

DICEMBRE
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Nel mese di Dicembre abbiamo avuto la fortuna di ospitare a colazione due ragazze che

si occupano della gestione delle risorse umane dell’azienda Prada. Ci hanno spiegato

cosa fanno e si sono mostrate interessate a collaborare con noi per proporci degli

inserimenti lavorativi. Ci hanno colpito molto per la sensibilità che hanno verso la

disabilità.

Mi ero immaginato, sapendo che persone con un ruolo di rilevanza in
un’azienda come Prada sarebbero venute a conoscerci, personalità
impostate, fredde, un po’ distaccate; aspettativa la mia che fu subito
smentita già al momento dei saluti, e anche dopo, seduti dietro il tavolo
quando hanno iniziato a parlare con una grande disponibilità e volontà di
collaborare. Devo ammettere che mi sono sentito un po’ ignorante ad aver
giudicato, senza immaginare che, come ha detto molto bene una delle
nostre ospiti dietro i numeri ci sono delle persone. In effetti è proprio così,
non solo per l’azienda Prada ma per tutte le realtà lavorative, pur se si
tratta di una grande azienda. Dentro a queste realtà ci sono persone che
hanno figli, che provano emozioni, etc. Quindi non vedo l’ora che queste
belle persone tornino qui; magari, come hanno già anticipato, con delle
opportunità per persone che ne hanno bisogno.
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L’Associazione ha intenzione nel corso del 2022, pandemia permettendo, di riprendere le

proprie attività di interesse generale; di riproporre, altresì, eventi di sensibilizzazione e di

raccolte fondi. Qualora lo si ritenesse necessario, al fine di mantenere l’equilibrio

economico e finanziario, potrà essere previsto un ridimensionamento delle spese

operato attraverso l’analisi di fattibilità di riduzione di alcuni costi.

L’Associazione ha perseguito le proprie finalità statutarie attraverso la realizzazione di

progetti e la partecipazione a bandi. A causa dell’emergenza Covid, l’attività svolta

nell’esercizio 2021 ha purtroppo subito un rallentamento ma è comunque riuscita a

riprende quasi tutti i progetti con alcuni ancora in modalità distanza. Anche nei mesi di

lockdown è riuscita comunque sempre a dare il suo supporto a chi lo chiedeva anche se

informa virtuale e non in presenza. È stato per noi importante non aver mai chiuso, bensì

d’aver potuto rispondere alle richieste di aiuto dei famigliari, dei ragazzi Soci di Club

Itaca o di chi chiamava per essere anche semplicemente ascoltato e non esser più solo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

19

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE

20

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE
ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E
STRUMENTALE DELLE STESSE

21

L’Associazione non ha esercitato attività diverse nel corso dell’esercizio 2020.

22

Non sono stati inseriti i costi e proventi figurativi in calce al rendiconto gestionale.
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DATA TESTATA TITOLO TIPOLOGIA

20/04/2021 firenze.repubblica.it
Itaca, un’asta per sostenere il
progetto per gli adolescenti

Online

05/05/2021 repubblica.it
Asta benefica per aiutare chi

soffre di disagio mentale
Online

05/05/2021 stampa.it
Asta benefica per aiutare chi

soffre di disagio mentale
Online

Si da atto che viene rispettata la differenza retributiva prevista dal codice del terzo

settore come evidenziato nel prospetto sottostante:

WIN & ITACA, PER LA MENTE CON GUSTO

Per questo evento non vi sono state spese, considerando il tempo gratuitamente offerto

dai Volontari e l’organizzazione che è stata gestita dalla Fondazione Progetto Itaca. Le

donazioni tutte ricevute tramite bonifico bancario sono state 16 per un importo

complessivo raccolto pari a €18.870,00

Uscite sui media:

23
VERIFICA DIFFERENZA RETRIBUTIVA DIPENDENTI

24
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Le raccolte fondi sono cosi costituite:

MERCATINO ITACA

Molte sono state le persone che si sono fermate oltre che per lo shopping sia per

chiedere informazioni sulle nostre attività sia per sostenerci. Abbiamo infatti potuto

raccogliere n.223 nuovi nominativi. Per quanto riguarda la carta stampata, abbiamo

acquistato uno spazio in quarta di copertina su Repubblica Firenze nell’edizione di

giovedì 14 ottobre. In seguito ad una indagine svolta, abbiamo pubblicato gratuitamente

il  nostro evento su Firenze Today, Nove da Firenze, WikiEventi.it e Goesnews.com, testate

giornalistiche online molto seguite dal target individuato.

Vista l’esclusività e la centralità dell’evento e il numero di Volontarie coinvolte, abbiamo

stampato e diffuso 1.000 copie cartacee della locandina in luoghi di interesse di Piazza

Tasso e in altri vari punti strategici della città.
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DATA TESTATA TITOLO TIPOLOGIA

11/10/2021 Firenze Today
Mercatino Itaca - Vintage per la

salute mentale
Online

11/10/2021 Noce da Firenze
Il mercatino Vintage del Club

Itaca
Online

11/10/2021 WikiEventi
Mercatino Itaca - Vintage per la

salute mentale
Online

11/10/2021 Goesnews
Il mercatino Vintage del Club

Itaca
Online

14/10/2021 Repubblica Locandina a pagina intera Carta

15/10/2021 Il Reporter I migliori mercatini a Firenze Online

Uscite sui media:

Rendiconto economico:

SPESE
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Largo Annigoni: Costanza Pecori Giraldi

Porta Romana: Tita Bosio

Floralia Santo Spirito: Sofia Casalini

Parrocchia Sant’Angelo a Legnaia: Rosalba Magli

Sagrato della Basilica di San Miniato al Monte: Tita Bosio

L’importanza dell’evento ha fatto sì che partecipassero un grandissimo numero di

Volontari, Soci e tutto lo Staff dell’Associazione.

Le referenti per ciascuna Piazza sono state:

La logistica dell’intero weekend è stata affidata al Sig. Versari che ha portato riso e

materiali in ogni piazza. 

Le sedie e i piani dei tavoli (le capre sono di proprietà dell’Associazione) sono stati

gentilmente concessi dalla Sig.ra Sabina Corsini.

Le spese per l’acquisto e la spedizione del riso, sono state sostenute dalla Fondazione

Progetto Itaca. A fronte di una minima spesa diretta complessiva di € 459 sono stati

raccolti € 7.659,00

Anche quest’anno è stato possibile acquistare le due tipologie di riso online fino a

Natale. Questa novità è stata comunicata verbalmente durante il weekend dell’evento

dai Soci, Volontari e Staff presenti nelle piazze. Da lunedì 11 ottobre abbiamo iniziato a

pubblicizzare la possibilità su tutti i nostri social.

TUTTI MATTI PER IL RISO
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DATA TESTATA TITOLO TIPOLOGIA

25/09/2021 vogue.it
Giornata Mondiale della Salute

Mentale: la raccolta fondi di
Progetto Itaca

Online

07/10/2021 repubblica.it
Depressione da Covid, due

volte di più nei ragazzi
Online

08/09/2021 Agensir

Salute mentale: Fondazione
Progetto Itaca, a ottobre nelle
piazza italiane per superare i
pregiudizi. Un progetto in 11

città a sostegno degli
adolescenti

Online

08/09/2021 Second Life
Il malessere dei ragazzi si cura

a Itaca (Milano)
Carta

09/10/2021
Nove da
Firenze

Giornata mondiale della salute
mentale: domani tre porte

illuminate
Online

Rendiconto economico:

SPESE

Uscite sui media:
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L’Azienda Cross Media Group ci ha dato la possibilità di partecipare all’anteprima della

mostra immersiva dedicata a Salvodor Dalì, genio indiscusso del surrealismo. In questa

speciale occasione ogni partecipante, a fronte di una donazione minima di 25€

destinata all’Associazione, ha potuto ammirare le spettacolari proiezioni all’interno della

Cattedrale dell’Immagine di Firenze. 

L’evento, patrocinato dal Comune di Firenze, è stato anche un’ottima occasione per far

conoscere, durante il rinfresco allestito dai Volontari nel chiostro dell’Auditorium, tutti i

nostri progetti. 

Durante la serata abbiamo avuto anche la fortuna di ricevere la speciale visita della vice-

sindaco Alessia Bettini che ha conosciuto il nostro Presidente Francesco Salesia, i Soci

presenti, i Volontari e tutto lo Staff.

L’organizzazione, delle Volontarie del gruppo eventi, è stata impeccabile ed ha

rappresentato un “ritorno alla vita” dell’Associazione che ha dovuto rinunciare a tanti

eventi di raccolta fondi come questo negli ultimi anni.

L'intero ricavato è andato a sostegno del servizio di riabilitazione per l’autonomia socio-

lavorativa per giovani con disturbi psichiatrici – Club Itaca.

Ringraziamo ancora Cross Media Group per la splendida opportunità e speriamo di poter

rivivere presto momenti come questi.

Comunicazione
Con l’aiuto dei Soci del Club e dello Staff abbiamo costantemente aggiornato la nostra

pagina Facebook con post e foto con focus sull’evento, sottolineando l’importanza della

finalità delle donazioni. Abbiamo, inoltre, creato un evento Facebook con co-

organizzatori Cross Media Group.

Per la promozione dell’evento abbiamo mandato 2 newsletter alla nostra mail list di

oltre 2.600 contatti. La prima, inviata in data 6 settembre, aveva come focus principale

l’evento, oltre alle altre attività in programma dell’Associazione, ed ha registrato il 29%

delle aperture (613 contatti) e 94 click. La seconda, contenente solamente l’invito, è stata

inviata lunedì 13 settembre ed ha visto un incremento delle aperture, arrivate al 36% (760

contatti) con 16 click totali. 

L’evento Facebook ha registrato 50 risposte (“Mi interessa” e “Parteciperò”) dalle 1.739

persone raggiunte. Il pubblico che più ha dimostrato interesse è stato prettamente

maschile in un target di età tra i 35 e i 44.

Il reminder dell’evento è stato condiviso 4 volte sulla nostra pagina Facebook e altre 4

volte da Cross Media Group: 2 sulla propria pagina e 2 sulla pagina Inside Dalì. Abbiamo

inoltre aggiornato la copertina della pagina, inserendo la locandina di “Inside Dalì”,

durante i 10 giorni precedenti.

Anche sul nostro profilo Instagram abbiamo prima promosso l’evento e poi ringraziato

tutti coloro che ne avevano permesso la realizzazione e che avevano partecipato.

INSIDE DALÌ PER PROGETTO ITACA
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Uscite sui media:
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DATA TESTATA TITOLO TIPOLOGIA

14/09/2021 Nove da Firenze Arriva “Inside Dalì” Online

15/09/2021 Corriere nazionale
Inside Dalí: la mostra inaugura

a Firenze
Online

15/09/2021 arte.it INSIDE DALÍ Online

15/09/2021
Portale Giovani

Comune di Firenze

"Inside Dalí", première
mondiale alla Cattedrale
dell'Immagine di Firenze

Carta

17/09/2021 umbriaecultura.it
Inside Dalì: a Firenze la prima

mondiale della mostra digitale
immersiva

Online

Rendiconto economico:

SPESE:
per questo evento non  abbiamo sostenuto alcuna spesa grazie al sostegno di

INCASSI:

https://www.corrierenazionale.it/2021/09/15/inside-dali-la-mostra-inaugura-a-firenze/


Progetto Itaca Firenze
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