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VIVERE AVIVERE A

I colori della Salute Mentale



I  COLORI DEI
NOSTRI LOGHI

L e o n a r d o  A r t i n i

Visto il significato che il colore verde riveste nella Salute
Mentale, non poteva mancare una sua bella e profonda tonalità
nel logo che ci rappresenta. Questa sua importanza è rafforzata
dal fatto che veste il nostro sole, simbolo di vita, di forza
cosmica e, nel caso specifico, di guida nelle acque blu del mare.

S I R E N E  3 3  |  2

Per quanto riguarda il logo di Club Itaca, vediamo che il sole
riprende la sua tonalità gialla come simbolo di luce e speranza
per tutti i Soci del Club. Socio rappresentato con questa
stilizzazione al centro dell'immagine, come centrale è la
posizione che riveste nella nostra mission.

EDITORIALE
IL VERDE DELLA

Essendo il colore della natura, quindi dell’equilibrio vitale, il suo significato psicologico allude alla
stabilità interiore, alla solidità dei valori personali, dell’autostima e delle proprie potenzialità. Il verde
vince. È bello. Fa bene. Lo dice la scienza. Lo dice anche il più importante centro per lo studio del
colore, il Pantone Color Institute, considerato un’autorità mondiale nell’abbinamento dei colori che
ad oggi ha indicizzato 1.677 tonalità di colore assegnando a ciascuno un codice. 

L’Università di Berna ha svolto un grande studio sugli effetti psicologici del colore nel 2007,
commissionato dalla Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP) e da ‘Medici per
l’ambiente’, dimostrando che la percezione delle diverse sfumature di verde ha un effetto
rasserenante. Stimola i sentimenti positivi e facilita la concentrazione, diminuendo il livello di stress
e ansia. 

SALUTE MENTALE

Il “Ribbon” (nastro utilizzato per le campagne
di sensibilizzazione) si colora di verde in
occasione della giornata mondiale della
Salute Mentale. Questo perché il verde è
salute e, come sottolineiamo sempre, non c’è
Salute senza Salute Mentale!



MOMENTI COLORATI

Un sabato al mese, abbiamo avuto la
magnifica opportunità di essere ospitati
dalla Scuola Ottantotto Rosso di via
Romana per fare un corso di pittura
dedicato interamente a noi.
Sono stata molto contenta di vedere tutti
perché ero in ospedale fino al giorno
prima e non avrei mai pensato di
partecipare. Abbiamo disegnato e
pitturato cose molto belle ma astratte. A
me e a Kos è capitato un disegno
semplice: il mio era il grillo parlante:
molto simpatico! Mi piaceva tanto il
dipinto di Imagine e lui è stato bravissimo
a dipingere! Il corso molto bello e
divertente.

Spero che questo corso possa proseguire.
Grazie  Maria, Grazie di cuore!

LAURA

C L U B  I T A C A  F I R E N Z E  I N C O N T R A  L ' A R T E

CORSO DI PITTURA

OTTANTOTTO ROSSO
SCUOLA D'ARTE
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Il pomeriggio nella scuola di pittura di
Maria assieme ad un gruppo di Soci è
stato veramente bello e divertente.

Io che non so dipingere, mi sono trovata
assieme a Aurora a “copiare” un quadro di
Mirò e credo che non sia venuto troppo
male. L’esperienza è stata molto
piacevole, grazie alla paziente maestra
Maria che ci guidava passo dopo passo
ma che ci stimolava anche ad osare.
Provando e mettendoci in gioco non si
sbaglia mai. 

L’atmosfera era molto bella perché si
passava da momenti di concentrazione a
momenti di risate. Bello bello! Grazie
molte per questa bella opportunità cara
Maria.

KOS
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DONATELLO IL RINASCIMENTO
Grazie alla Fondazione Palazzo Strozzi e al loro "Progetto Connessioni", i Soci di Club Itaca
hanno potuto visitare la mostra “Donatello, Il Rinascimento” guidati dalla fantastica
Azzurra che ci ha fatto vivere un'esperienza unica tra le magnifiche opere esposte. Sai cosa
ci piace fare ogni volta dentro ad un museo? Fermarci di fronte ad un’opera a condividere
le nostre sensazioni e emozioni. Questa volta è stato il turno della Testa di Cavallo di
Donatello ed ecco qui il risultato!

Ha un collo esagerato!

Sembra quasi un bufalo

Narici enormi come un drago

Le vene molto evidenti, prospicienti 

Una posizione poco rilassata

Come se fosse tirato per le redini 

Non gli fa piacere 

Come ad una persona non piace essere comandata

Ha occhi sgranati e la bocca aperta 

Troppo imponente agiato, non ci

salirei su questo cavallo!

Ma perché ha fatto un cavallo così in tensione?

 Forse è una gara?

Forse è un cavallo da lavoro?

È tirato, spaventato!

Trasmette un po’ di ansia 

Forse più che ansia, trasmette la forza e la potenza 

Come siamo piccoli noi!



VISITA E LABORATORI

L'esperienza presso il Museo del 900 è stata
incredibile. La guida era francese: molto preparata e
simpatica. 

I primi quadri della mostra rappresentavano un
uomo che sembrava che desse una lettera di saluti
agli altri artisti. C’era una stanza molto profumata e
la guida ci ha chiesto secondo noi che profumo si
sentiva. Noi abbiamo risposto: Rose, gelsomino e
altro.  Una cosa bella: era gratis! Ringraziamo il
museo del 900 e la nostra fantastica guida!

LAURA

Sono stata al Museo del Novecento con Club
Itaca. È stata una bella esperienza per vari
motivi; prima di tutto io amo l’arte e andare per
musei e anche se sono di Firenze non ero mai
stata al Museo del Novecento (forse da bambina
ma non ne sono sicura). 

L’arte moderna non è proprio la mia preferita,
sono più orientata verso l’arte classica, però devo
dire che le opere che abbiamo visto sono molto
interessanti. Inoltre, non di minore importanza,
sono stata molto felice di incontrare gli amici di
Club Itaca che adesso non vedo più molto
spesso da quando ho cominciato a lavorare. 

Dopo la visita alla mostra, abbiamo partecipato
a un laboratorio artistico di collage, che
simulava le tecniche usate dall’autore De Pisis:
divertente devo dire e anche un bel modo per
distrarsi. 

BARBARA

Il Museo Novecento si trova a Firenze, all'interno dell'antico Spedale delle Leopoldine in
Piazza Santa Maria Novella. È dedicato all'arte italiana del XX secolo e propone una
selezione di circa 300 opere distribuite in 15 ambienti. In questo meraviglioso museo
abbiamo avuto il piacere di partecipare a due laboratori artistici negli ultimi mesi. Saranno
piaciuti a nostri Soci?
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DONA IL TUO

5X1000
PER LA SALUTE MENTALE

CF 94195140481

ANCHE TU CONVIVI CON UN ELEFANTE?
1 persona su 4 sa cosa significa.

 
I disturbi psichiatrici sono come un elefante nella

stanza da gestire ogni giorno. L'elefante indica 
una verità che, per quanto ovvia e appariscente, 

viene ignorata o minimizzata.
 

Con il tuo 5x1000 sostieni chi ne soffre e ti schieri al nostro fianco
per abbattere lo stigma sulla Salute Mentale.

Se presenti il
Modello 730 o
Redditi,
compila
l'apposita
scheda sul
modello

730

Firma nel riquadro
“Scelta per la
destinazione del
cinque per mille
dell’IRPEF” nella
sezione
“SOSTEGNO DEGLI
ENTI DEL TERZO..." 

Indica nel
riquadro il
codice fiscale
di Progetto
Itaca Firenze:

94195140481

COME DONARE



MAGICOMONDODELLASCRITTURA
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Mi piace il verde, perché mi ricorda il prato, gli alberi, le
siepi e i cespugli. Inoltre il verde si dice che sia il colore
della speranza, per un mondo migliore senza guerre né
tragedie.

Il verde è anche l’ossigeno della foresta dell’Amazonia,
il polmone verde della terra, che prevale su tutto.

Nella vita può capitare di avere dei periodi un po’ bui,
come la notte, ma le stelle, pur piccole viste da
quaggiù, riescono ad illuminare, regalando speranza e
coraggio
Il giallo è il colore del Sole che infonde allegria e
serenità.

Sento l’arancione nella mia mente; così sono molto
allegra perché è un colore molto gioioso. Colore del
tramonto.
Pensando all’arancione viene in mente l’arancia, che è
buonissima anche se a volte un po’ acida.
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LA VIGNETTA DEL NOSTRO SOCIO LUCA
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Rosso è il colore del romanticismo 
È il colore della Ferrari, simbolo di eccellenza
italiana.

Durante la mia adolescenza mi sono avvinato
molto al rosso, il quale dava alla mia personalità
qualcosa di sanguigno, di combattivo. Il colore
delle rose.

Il viola è il colore della fiorentina, essendo di
Firenze sono orgoglioso di tifare Fiorentina.
L’iris, il simbolo della nostra città, è viola. 

L’azzurro è dappertutto: è il mare, il cielo, la
spiritualità. Un bel bagno nel mare pieno di
azzurro, mi vedo come un nuotatore
olimpionico. L’azzurro è anche dentro al nostro
Club grazie agli occhi di Costanza, Ruben, Aurora
e Camilla!

MAGICOMONDODELLASCRITTURA



NUOVIARRIVI
LE MIE (PRIME) 120H
Io non conoscevo il Progetto Itaca, prima di qualche
mese fa… La primissima volta che ho letto il nome
del progetto era all’interno del sito dell’università, tra
le strutture convenzionate per il tirocinio. Così per
capire se facesse per me sono andata a vedere il loro
sito, fin da subito ho pensato che non sarei riuscita a
fare nulla per i suoi partecipanti, così sono stata
presa da mille mila paure. Dopo un po’ di peripezie
sono riuscita ad attivare il tirocinio e devo dire che
non mi sentivo per nulla in grado. 

Il primo giorno è stato il più faticoso, cercando di
capire quale fosse il mio posto li dentro. Poi sono
stati i dipendenti ed i Soci del Club che mi hanno
presa per mano, mi hanno mostrato il loro mondo.
Ed è stata una scoperta. Così per descrivere Club
Itaca cito uno dei miei scrittori preferiti “La vita, si
dice, è un’odissea: un labirinto che fa perdere
l’orientamento e al cui centro vita e morte si
toccano, per poi riprendere la via in cui la vita
prevale sulla morte. La chiave per uscire dal labirinto
è resistere alla paura dell’ignoto e alla seduzione
dell’abbandono. Solo così, avanzando sulla lunga
spirale fatta di vita, morte e rinascita, (ri)troveremo
Itaca. E, quando metteremo piede a terra, proprio lì
scopriremo che Itaca eravamo noi”. Perché “in
questa spirale che è la vita il rischio non è sbagliare
strada ma dimenticare la meta”. 

Io credo profondamente che Club Itaca sia questo
per i Soci e per i dipendenti, un viaggio e al
contempo una casa: un viaggio per ritrovare se
stessi nonostante le sofferenze personali, ritornare a
sorridere, a scherzare, a lavorare e vivere. Ma anche
un luogo dove puoi essere ciò che sei senza
nascondere le tue sofferenze, cioè casa. Alcuni giorni
sono più semplici di altri, ma è questa la vita. 

Marta
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Il generoso e rinnovato sostegno della
Fondazione Prosolidar ci ha permesso di
raggiungere obiettivi importanti nel nostro
lavoro a favore dell’integrazione ed inclusione
sociale di giovani che soffrono di malattie
mentali.
Quest’anno, mentre l’emergenza sanitaria
continuava a rendere difficile l’organizzazione
e la gestione dei servizi alle persone con
disabilità, le commissioni hanno certificato
oltre 8.000 nuove persone e quasi 1.000 nuove
cartelle sono state aperte da parte dei Servizi
Sociali. La spesa complessiva per la disabilità è
stata di 18 milioni in meno rispetto all’anno
precedente, evidentemente influenzata dalle
misure restrittive provocate dall’emergenza
sanitaria che hanno penalizzato l’erogazione
di alcuni servizi come il sostegno socio-
educativo. 

Nonostante tale scenario, grazie alla
Fondazione Prosolidar noi siamo riusciti ad
inserire 6 nuovi Soci a Club Itaca; abbiamo
potuto acquistare due pc che ci hanno
consentito di sviluppare abilità tecnologiche
di tutti, lavorando a distanza di sicurezza e
imparando ad adattarci ad un mondo del
lavoro che ha preso una nuova forma; infine,
abbiamo organizzato insieme a loro ben 34
eventi di socializzazione! 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.

A m e l i a  S m i m m o
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PROGETTOSCUOLA
Il colore che rappresenta la prima fase del
Progetto Scuola in questo anno scolastico è il
grigio.

Prima della pandemia, i primi mesi erano
pieni di attività: tra riprendere contatti con le
scuole con le quali collaboravamo di già e
proporre il nostro Progetto a nuove scuole.
Questo anno, invece, i primi mesi sono stati
pieni di dubbi e incertezze: “riusciremo a
tornare nelle scuole e parlare della Salute
Mentale quest’anno?
L’andamento della pandemia ce lo
permetterà?”

Dopo 2-3 mesi è iniziata la seconda fase,
rappresentata dal colore verde, durante la
quale le prime richieste sono arrivate dalle
scuole e la speranza di poter riprendere le
nostre attività è aumentata. Non è stato facile
ed il colore del periodo successivo è l’azzurro
chiaro che simboleggia le difficoltà che
abbiamo avuto nel ripartire. Per fortuna ci
siamo riusciti, soprattutto grazie alla
disponibilità e la flessibilità degli psichiatri e
delle psicologhe dell’Asl. 

Per noi, tornare nelle scuole e vedere
l’attenzione e l’interesse negli occhi degli
studenti è stata una grande soddisfazione ed
il colore di questa fase è decisamente
l’arancione che rappresenta l’energia
ritrovata e l’ottimismo. Ora il nostro Progetto
si ferma per il periodo estivo e chiude l’anno
con il colore bianco, fiduciosi di un nuovo
inizio e di nuove idee nel prossimo anno
scolastico.

Per maggiori informazioni scrivi a
scuola@progettoitacafirenze.org

A n t o i n e t t e  B r u u n
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Fitta la nebbia non gli lasciava vedere quasi nulla.
Avanzava lentamente fra l'erba alta.
Solo quando fu vicino vide i contorni della sua
casa.

Eccola, finalmente! E si fermò a riflettere.
Sapeva cosa l'aspettava, lo sapeva eccome...
I neri Proci erano lì ad attenderlo, inconsapevoli
però della sua nuova forza. L'avrebbero aggredito,
combattuto, a tratti sopraffatto. Il rosso del
sangue sarebbe scorso fra le vivande, sulle tende,
sulla tavola imbandita, sul pavimento, sul suo
cuore ferito e dolorante.

Ma non sarebbe stato solo, c'era chi l'avrebbe
aiutato, non importava il suo nome.

Sapeva che prima o poi un cielo azzurro da
qualche parte lo aspettava,certo sì, non sempre
senza nuvole, nere a volte e gonfie di pioggia,
pronta a cadere di nuovo sulle sue ferite
aperte...ma sapeva anche che bianche e soffici
coltri lo avrebbero avvolto...

La nebbia intanto si diradava piano piano davanti
ai suoi occhi.

Ce la farò - disse e si inoltrò in mezzo al verde di
quell'erba alta, deciso ad affrontare i suoi demoni.

 Manuela

CORSOFAF
FAMIGLIA A FAMIGLIA

Manuela

Per maggiori informazioni scrivi a
 faf@progettoitacafirenze.org
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Supporto a familiari con il corso di formazione Famiglia a Famiglia: un corso specifico,
arrivato alla sua 13a edizione, per i familiari di persone che soffrono di malattie mentali,
tenuto da familiari preparati, secondo gli standard dell’Associazione americana NAMI
(National Alliance on Mental Illness).



I famigliari che hanno seguito il corso Famiglia a Famiglia potrebbero domandarsi: “E dopo il corso,
cosa succede? Finisce tutto ? Quel bel gruppo che si è creato, il clima che respiravamo e l'aiuto
reciproco è perso per sempre?”. La risposta è NO! 

La nostra Associazione viene incontro all’esigenza dei famigliari di ricevere supporto attraverso due
strumenti importanti: ovvero, la possibilità di far parte di un gruppo di auto aiuto e l’offerta di
incontri per approfondire alcune tematiche già affrontate durante il corso. Si tratta dell’offerta di
incontri “FaF-followup” rivolta unicamente ai famigliari caregivers che hanno frequentato i corsi FaF.
Questo accesso “riservato” è giustificato dalla necessità di assicurare ai famigliari la necessaria
riservatezza per poter condividere problematiche delicatissime e molto personali, nel clima di
comprensione reciproca già sperimentato durante il corso.

Per comprendere in cosa consiste l’attività FaF-followup vale la pena ricordare che nel 2019, prima
del blocco delle attività dovuto al covid, si sono tenuti incontri, sui seguenti temi:
1) “La Psicosi” 
2) “Gli Strumenti Legali di Assistenza Prima e Dopo di Noi&quot; a disposizione dei Caregivers
(Amministratore di Sostegno, Trust, Legge sul Dopo di noi) 
3) “Amore e Sessualità nelle persone con disturbo psichiatrico” 
4) “Spiritualità, meditazione, benessere, per aiutare chi soffre di un disturbo psichiatrico nella
ricostruzione della persona”.

Il 9 luglio 2022 finalmente abbiamo ripreso questa attività con un incontro nel quale è intervenuto il
Dott. Paolo Rossi Prodi, psichiatra e psicoterapeuta, Direttore dell’Unità Funzionale Salute Mentale
adulti della Zona distretto di Firenze. Abbiamo affrontato alcuni temi importanti quali: il “Progetto
Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRI)” e di come possa essere attuato assumendo la
comunità come cornice di riferimento del percorso di recovery ed anche il tema dell’ ”Alleanza
terapeutica” medico-paziente, che si traduce nella pratica nell’instaurazione di un rapporto di
fiducia in grado di far progredire i nostri famigliari sofferenti di disturbo psichiatrico. Il Dott Rossi
Prodi è sempre stato vicino a Progetto Itaca, a lui abbiamo posto moltissime domande, anche molto
specifiche, riguardanti le cure e sui problemi che incontriamo quotidianamente come famigliari
caregivers.

FAFFOLLOWUP
Paolo Bazzoffi
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La prima cosa che mi colpisce è la
paura. Un lampo giallo brillante.
Quando insegno in un corso e in
particolare il Corso sulla Resilienza
come quello che abbiamo
organizzato, con il supporto dello
Staff a beneficio dei Volontari, la
prima cosa che sento è paura. 

Ci sono delle domande che mi
assillano. La prima è come faccio ad
incrementare delle abilità che
possono aiutare le persone che
partecipano ad affrontare le
avversità? Troppi corsi là fuori
promettono, ma non mantengono:
come faccio a fare sì che il corso
valga la pena di essere seguito, che
quel tempo prezioso che tutti
abbiamo limitato non sia meglio
speso altrove? 

FORMAZIONEVOLONTARI

055 0672779

V U O I
D I V E N T A R E
V O L O N T A R I O ?

La seconda è, tolto che non mi sarà possibile
approfondire, come faccio a parlare di
qualcosa - la resilienza - di cui si sente
trattare anche troppo non solo nei libri, ma
anche nelle riviste e nei giornali, almeno
senza dire cose inaccurate?

Con queste domande che non si
accontentano mai di una sola risposta mi
sono avvicinato al corso, il terzo che ho
gestito per il Volontari di Progetto Itaca
negli anni, questa volta a causa della
pandemia in modalità online. Abbiamo
pensato ad una serie di incontri, sei in tutto,
che si sono svolti tra le sei e le otto del
pomeriggio dal mese di Marzo a quello di
Maggio del 2022. 

Piero Pirro

Offrire opportunità di formazione
continua ai nostri Volontari è una
delle priorità di Progetto Itaca Firenze.  
Abbiamo chiesto al Dott. Piero Pirro,
psicologo e Volontario, come ha
vissuto la sua esperienza da formatore
del corso "Stress&Resilienza".
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Faro Itaca è una che linea telefonica che offre gratuitamente ascolto e orientamento
per familiari e amici di persone affette da disturbo mentale. Possiamo esserti di aiuto,
chiamaci.

linea telefonica di ascolto, informazione e orientamento
per familiari e amici di persone affette da disturbo mentale

dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17

371 33 58 465

FARO ITACAchiama

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE!
Dopo due lunghi anni per tutti, era importante ripartire con un evento di raccolta fondi e grazie alla
straordinaria partecipazione di ben 200 sostenitori, la massima capienza consentita, siamo riusciti a
raccogliere donazioni per circa 65.000€. Queste importanti risorse ci permetteranno di continuare
a supportare gratuitamente un numero sempre maggiore di persone che chiedono il nostro aiuto. 
 
GRAZIE di cuore al Bagno Piero che ci ha ospitato, ai Magazzini Bracchi main sponsor che ha
permesso la realizzazione della serata, a Birra Viola che ha fornito la birra artigianale, ai Marchesi
Antinori per l'eccellente vino, a Faliero Sarti per aver omaggiato tutti gli invitati con un regalo unico
e al nostro Guglielmo de' Micheli per le foto!

Sunset Dance Party
B A G N O  P I E R O  |  F O R T E  D E I  M A R M I

Grazie!

FAROITACA
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https://www.facebook.com/Magazzini-Bracchi-102731645798853/?__cft__[0]=AZXx2tdAS2xOArXTLYh0Y0u0iWRYjmJZV2biU1qFCgyc0zvrK-EUN5-JdQD--sBv1fND6CeVBx9Zkr0eJRBZp8HbrAk40fAnjhc3Pkyv5ALQ20OcrO3BwEPF-310GUPxnGTqeoGoqwd5Gq5hvEZ-pA3PnFBKw5OxTUC6Vb8HmLgwIg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BirraViola/?__cft__[0]=AZXx2tdAS2xOArXTLYh0Y0u0iWRYjmJZV2biU1qFCgyc0zvrK-EUN5-JdQD--sBv1fND6CeVBx9Zkr0eJRBZp8HbrAk40fAnjhc3Pkyv5ALQ20OcrO3BwEPF-310GUPxnGTqeoGoqwd5Gq5hvEZ-pA3PnFBKw5OxTUC6Vb8HmLgwIg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MarchesiAntinori/?__cft__[0]=AZXx2tdAS2xOArXTLYh0Y0u0iWRYjmJZV2biU1qFCgyc0zvrK-EUN5-JdQD--sBv1fND6CeVBx9Zkr0eJRBZp8HbrAk40fAnjhc3Pkyv5ALQ20OcrO3BwEPF-310GUPxnGTqeoGoqwd5Gq5hvEZ-pA3PnFBKw5OxTUC6Vb8HmLgwIg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/falierosartiofficial/?__cft__[0]=AZXx2tdAS2xOArXTLYh0Y0u0iWRYjmJZV2biU1qFCgyc0zvrK-EUN5-JdQD--sBv1fND6CeVBx9Zkr0eJRBZp8HbrAk40fAnjhc3Pkyv5ALQ20OcrO3BwEPF-310GUPxnGTqeoGoqwd5Gq5hvEZ-pA3PnFBKw5OxTUC6Vb8HmLgwIg&__tn__=kK-R


Ma che caldo è a Firenze? Non si
può proprio sopportare! Noi in sede
abbiamo ventilatori e un super
condizionatore, oltre a due
bellissime terrazze con vista sulla
città! Diventa volontario e vieni a
prendere, gratuitamente, il fresco!
Insieme a noi!

Ale

Diventare volontari ad P. Itaca è
un gesto fatto con il cuore per la
mente. Se hai un pò di tempo libero
accogli questa opportunità!.

Sara

Cercasi volontari che sappiano fare
tutto: cucinare, stirare, lavare,
pulire, apparecchiare e che sappiano
anche far ridere.

Monica

 

Secondo me qualche volontario
sarebbe utile, vorrei che fosse una
ragazza con cui parlare dei miei
problemi e che mi ascoltasse su tutte le
cose di cui ho bisogno. Vorrei una
persona gentile, che mi brontoli poco
(perché sono un po’ vispa).

Chiara

Importante che siano senza precedenti
penali, anche uomini single sono
benvenuti

Silvia

Sono la 90esima socia del Club Itaca
e da subito mi sono sentita a casa.
Consiglio a tutti questa esperienza,
cosa aspetti a diventare volontari*?!
Ti aspettiamo!

Sofia
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Progetto Itaca Firenze Odv 
Banca Popolare Società Cooperativa 

IBAN IT98W 05034 02801 000000001033

DONA PER LA MENTE, CON IL CUORE.



08 - 09 ottobre

20 - 23 ottobre

22 - 25 settembre

PROSSIMI EVENTI

Mercatino
Itaca

GARAGE
SALE

In occasione della Giornata Mondiale della
Salute Mentale indetta dall’OMS, sarà
possibile incontrare i Volontari di Progetto
Itaca in numerose città e sostenerne le attività
delle sedi locali. A fronte di ogni donazione,
verranno regalate delle confezioni di pregiato
riso Carnaroli.

Vieni a trovarci in Piazza Tasso!
Per il secondo anno, grazie al sostegno del
Quartiere 1, apriremo al grande pubblico le
porte del nostro Mercatino nelle Sale delle Ex
Leopoldine di Piazza Tasso n. 7!

Le instancabili Volontarie hanno selezionato
capi vintage d’eccezione che non potrai farti
sfuggire!

Ti aspettiamo nel bellissimo chiostro di Santa
Maria Maddalena de' Pazzi (Seminario
Arcivescovile di Firenze in Borgo San Frediano
n.20) per il Garage Sale: tutto ciò che non
serve ma che non è ancora da buttare: mobili,
abbigliamento, accessori, articoli sportivi,
opere d'arte, elettrodomestici..
Un'opportunità da non perdere!
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https://www.instagram.com/explore/tags/vintage/



