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EDITORIALE

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE
Fondazione Progetto Itaca

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale la Fondazione Progetto Itaca è orgogliosa
di portare nelle piazze italiane “Tutti Matti per il Riso”, l’evento di raccolta pubblica di fondi su scala
nazionale nato per sensibilizzare i cittadini sul tema della salute mentale.
“Tutti Matti per il Riso” è solo una delle molte attività portate avanti dalla Fondazione, attiva da anni
per offrire programmi di sostegno, prevenzione e riabilitazione a chi vive situazioni di disagio
psichico e alle loro famiglie. In questa ottava edizione, l’obiettivo dell’evento è sensibilizzare la
comunità sul tema della salute mentale, per abbattere lo stigma che lo circonda e portare
un’informazione corretta a un numero sempre maggiore di cittadini.
Ma scopriamo il calendario degli eventi!
Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 si potranno raggiungere i volontari di Progetto Itaca nelle
principali piazze di ben 18 città italiane dando il proprio supporto ai progetti della Fondazione
attraverso una donazione, a seguito della quale si potrà ricevere una confezione da 1kg di ottimo
riso Carnaroli.
Fra i promotori dell’evento, un testimonial d’eccezione: lo chef Filippo La Mantia del ristorante Oste
e Cuoco di Milano si è schierato al fianco di Progetto Itaca, dedicando a questa edizione di “Tutti
Matti per il Riso” una ricetta speciale, il Riso con salsa di finocchietto e uva di Canicattì.
Inoltre, da lunedì 10 ottobre a domenica 11 dicembre 2022 sarà possibile partecipare all’esclusiva
social challenge culinaria #TuttiMattiperilRiso, che premierà – grazie al giudizio esperto dello chef
La Mantia – le 10 ricette più gustose. Partecipare è semplicissimo: basterà scatenare la fantasia e
presentare su Facebook o su Instagram la propria ricetta allegando una foto del piatto assieme
all’hashtag #TuttiMattiperilRiso.
Partecipa alla challange! Scopri di più www.progettoitaca.org/socialchallenge/

Con i fondi raccolti, Progetto Itaca amplierà e
rinnoverà i propri servizi nel campo della Salute
Mentale e potrà potenziare le sedi attuali e aprirne di
nuove su tutto il territorio nazionale, garantendo una
maggiore capillarità e presenza in Italia.
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FINE SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE

8

PIAZZALE DI PORTA
ROMANA
ORARIO 9-13

LOGGIA DEL PESCE,
PIAZZA DEI CIOMPI
ORARIO 9-13

PIAZZA DELLA
INDIPENDENZA

DOMENICA

SABATO

ABBIAMO IL
RISO CHE FA BENE
ALLA MENTE!
COSA ASPETTI? VIENI!

9

ABBAZIA DI SAN
MINIATO AL MONTE
ORARIO 9-13

CHIESA DI
SANT’ANGELO A
LEGNAIA
ORARIO 9-13

ORARIO 9-13

CHIESA DI
SANT’ANGELO A
LEGNAIA
ORARIO 17-19

TI VA UN APERITIVO
PER LA MENTE?

SABATO 8 AL CONVENTINO DI
FIRENZE DALLE 17.30
Depressione, ansia, attacchi di
panico, disturbi alimentari,
dipendenze... Altro? Proponicelo tu!
Ne parleremo con il Dott. Cicogni e
poi seguirà un aperitivo a sostegno
della salute mentale! Chi ci porti?

È possibile consultare l’elenco delle piazze che aderiscono all’iniziativa
sul sito www.progettoitaca.org/tutti-matti-per-il-riso
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IL (SOR)RISO DI RAFF

Lo scorso agosto abbiamo salutato per l'ultima volta il nostro Raff. Diventato Socio
di Club Itaca Firenze nel 2017, ha riempito le nostre giornate di risate e abbracci,
promuovendo, nella nostra scatola delle proposte, sempre tanti momenti di
incontri e socializzazione.
La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore della nostra Associazione, ma
custodiremo per sempre i ricordi della nostra bellissima amicizia.

Era un ragazzo molto dolce e simpatico e
quando veniva al Club portava sempre un po’ di
allegria.

Solo ora comprendiamo
il vuoto da te lasciato,

e prende forma in noi il calore della tua
bontà innata.
Siamo convinti però che ora sia in un posto migliore

dove non esiste la sofferenza
e dove avrà incontrato anche il nostro GP.
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SOPRA LA PANCA LA CAPRA PUNK
Cosa succede quando si uniscono un bel pomeriggio di
fine estate, un gruppo di amici nella particolare cornice
dell’Orto del Malcantone?
Ve lo diciamo noi: si crea un’atmosfera semplicemente
fantastica!
Abbiamo avuto l’opportunità di dare il nostro contributo
alla riqualificazione dell’Orto del Malcantone, venendo
coinvolti nell’ideazione della panchina “Sopra la Panca la
Capra Punk”, titolo che abbiamo amato dal primo
secondo! Giulia e Viola insieme al nostro Socio Luca Mori,
abile disegnatore e fumettista, hanno scelto di
rappresentare proprio la capra per la sua tenacia e
saggezza, di colore verde perché, usando le parole del
Mori…
“il verde è il colore della speranza..ma mi dicono anche
che il verde è il colore della Salute Mentale” : )
All’Orto del Malcantone abbiamo avuto l’opportunità di
conoscere e presentarci a tante nuove persone; si
avvertivano distintamente il calore della vita di quartiere
e il “rallentarsi armonioso del battito cardiaco, portato in
dote da una buona quota di tempo speso bene”.
Nell’epoca del Fast che si contrappone allo Slow, come
due filosofie di vita e identità da assumere, non sempre
consapevolmente e volontariamente, inaugurare una
panchina è il gesto Punk per definizione.
E’ bello sapere che ovunque il nostro Tempo e le nostre
corse/rincorse ci porteranno, ci sarà sempre all’Orto del
Malcantone una panchina Punk che può darci il modo di
rallentare un secondo, due secondi, tre secondi….e
riprendere il contatto con ciò che amiamo.
Il Mori ha commentato “spero che ci si siedano in tanti”, e
lo speriamo anche noi.
Alessandro
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NUOVI ARRIVI

RITROVARSI IN 120 ORE
Sono approdata a Progetto Itaca come un naufrago disperso nel mare.
Stavo cercando un posto dove fare il mio tirocinio per potermi finalmente laureare e la sede di
Progetto Itaca è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, per me era l’ideale perché non
possiedo un mezzo proprio.
I primi giorni sono stati davvero difficili, per non dire devastanti. Venivo da un lungo periodo di
isolamento, dovuto anche alla pandemia, mi ero ridotta ad uscire di casa solo esclusivamente
per le cose essenziali; quindi, per me il tirocinio era l’occasione di rimettimi in gioco e cercare
in qualche modo di rientrare nella vita sociale.
Tornare ad uscire di casa e dovermi relazionare con persone nuove e che non conoscevo è
stato, per me, un problema non indifferente. Avevo tante paure. Paura che il mio stato d’animo
potesse turbare l’armonia del gruppo, paura di non essere accettata per le mie difficoltà sia
fisiche che emotive. Mi sentivo inutile, non vista dal mondo e quindi per paura di “fare danni” i
primi giorni sono stata molto defilata. Poi anche il periodo estivo ha aiutato a smorzare le mie
difficoltà, i tempi rallentati mi hanno aiutata perché mi hanno dato la possibilità di conoscere
anime davvero belle, piene di gioia e di vita.
Con mia grande sorpresa tutto questo è stato contagioso, ho cominciato a svegliarmi la
mattina e volere andare a Club Itaca non per dovere, ma per piacere, mi sono sentita capita e
non più sola. Mi sono sentita un membro di una grande famiglia e per questo devo ringraziare
tutti voi a partire da tutti i Soci che mi hanno dimostrato il loro affetto e lo Staff che è sempre
stato carino, disponibile e comprensivo con me.
Club Itaca è una grande famiglia, dove tutti si aiutano a vicenda, è “ un’isola felice” nel cuore di
Firenze.
Chiara
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SE TU FOSSI UN SUPEREROE, QUALE
POTERE VORRESTI AVERE?
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Grazie al Fondo di Beneficenza di Intesa San
Paolo
abbiamo
raggiunto
importanti
traguardi a favore dell’inclusione sociale e
della formazione dei nostri Soci. In particolare,
abbiamo
incrementato:
il
numero
di
partecipanti
al
WOD,
le
loro
abilità
tecnologiche e il numero dei momenti di
socializzazione e integrazione.
Le difficoltà portate dal Covid hanno spinto
molte più persone a chiedere aiuto e, grazie al
sostegno di Intesa San Paolo, abbiamo accolto
7 nuovi Soci allargando così la nostra famiglia
che oggi conta ben 91 membri! Inoltre, i corsi
settimanali organizzati per imparare ad
utilizzare dispositivi e piattaforme ci hanno
aiutato a sentirci meno soli e ci hanno
preparato per un mondo del lavoro che è
decisamente cambiato.
Recuperare una buona qualità di vita passa
anche attraverso la ricostruzione di una rete di
relazioni significative che spesso il disagio
mentale tende a disgregare.

I
momenti
di
socializzazione
sono
fondamentali per la vita del Club perché
servono a creare gruppo, a consolidare
relazioni, a creare un clima e una fiducia
reciproca che sono alla base del lavoro fianco
a fianco svolto quotidianamente. Grazie alla
generosità di Intesa San Paolo siamo riusciti
ad organizzare in media 2 eventi di
socializzazione al mese (gite fuori porta, corsi
di arte e sport esterni, visite a mostre e musei)
oltre agli appuntamenti settimanali fissi come
“il magico mondo della scrittura”.
Infine, nel periodo di riferimento del progetto
ben 9 Soci hanno trovato un lavoro o
inserimento socio terapeutico. C’è chi,
appassionato
di
libri,
si
dedica
alla
catalogazione in una piccola biblioteca e chi
realizza bellissimi gioielli con grande abilità e
passione!
Ecco perché ci sentiamo di ringraziare
infinitamente il Gruppo Intesa San Paolo che
ha reso possibile tutto questo.
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PROGETTOSCUOLA
Antoinette Bruun

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
Combattere la disinformazione e informare 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”.
PARLIAMO DI…
Disturbi d’ansia
Disturbi dell’umore
Disturbi del comportamento alimentare
Disturbi di personalità
Disturbi psicotici
MODALITÀ DI INTERVENTO RIVOLTE AGLI STUDENTI
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.
La realizzazione di questo progetto ha la consulenza e la collaborazione
del dipartimento di Salute Mentale di Firenze.

Per maggiori informazioni scrivi a
scuola@progettoitacafirenze.org
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CORSOFAF

FAMIGLIA A FAMIGLIA
Paolo Bazzoffi

Il corso di formazione "Famiglia a Famiglia"
(FaF), offerto gratuitamente dall’Associazione,
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
oggi siamo al 13° corso. Si tratta di un corso
prodotto da NAMI – (National Alliance on
Mental Illness), associazione statunitense di
familiari e persone affette da malattie mentali.

Dopo il corso i familiari sono invitati a
frequentare i gruppi di auto-aiuto di
Progetto Itaca, e anche le attività di
formazione permanente che consistono in
incontri di approfondimento di temi
specifici di interesse dei familiari (FaF
Followup).
I familiari sono una risorsa per la nostra
Associazione.

Il corso è finalizzato a trasferire conoscenze
scientifiche
essenziali
e
soprattutto
esperienze vissute, per migliorare la relazione
con il parente ammalato, recuperare la qualità
di vita e non lasciarsi travolgere dalla malattia.
Si articola in 8 incontri settimanali serali di
due ore e mezza l'uno ed è gratuito.
Il corso include alcuni laboratori 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.
Gli insegnanti non sono professionisti, ma
familiari che hanno seguito a loro volta una
formazione specifica. Il corso è rivolto a
familiari che vivono la medesima esperienza. Il
corso è fondato sulla valorizzazione del
supporto tra pari.

Per maggiori informazioni scrivi a
faf@progettoitacafirenze.org
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FAROITACA
Un momento di accoglienza e un’importante aiuto in più per tutti coloro vivono a
stretto contatto con questo tipo di problematiche.
Le malattie psichiatriche in molti casi, oltre a destare incomprensione, continuano ad
essere considerate un argomento tabù.
Faro Itaca offre aiuto a tutti coloro che si trovano ad essere in contatto con persone
affette da malattie psichiatriche o disturbi mentali. I volontari che risponderanno a
Faro Itaca sono stati preparati per porre attenzione alle problematiche e alle esigenze
di coloro che chiamano, dunque all’ascolto, all’empatia e al non giudizio. Oltre a ciò
cercheranno di promuovere nell’utente il rafforzamento delle proprie risorse.

chiama

FARO ITACA

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
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FORMAZIONEVOLONTARI
Leonardo Artini

Mercoledì 12 ottobre avrà inizio l'8° corso
per volontari organizzato da Progetto
Itaca Bergamo con la collaborazione del
Dipartimento Salute Mentale dell'A.S.S.T.
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'intero
corso verrà inoltre coordinato dal
Fondazione Progetto Itaca Milano nelle
persone di Felicia Giagnotti Tedone
(Presidente) e da Ughetta Radice Fossati
(Segretario Senerale).
I nuovi aspiranti volontari seguiranno, in
modalità on-line, i 9 incontri serali, dalle
18 alle 20, nella nostra sede di Corso Italia
32 e inizieranno subito a respirare l'aria
del luogo in cui vive l'Associazione,
aspetto che ci era mancato molto negli
ultimi due anni, e a conoscersi.
Ecco il programma del corso:
1°. MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
Presentazione di Progetto Itaca: Visione,
Missione, Progetti, una conversazione sul
volontariato
Felicia
Giagnotti
Tedone
Presidente
della
Fondazione Progetto Itaca e Ughetta Radice
Fossati, segretario generale

2°. Mercoledì 19 Ottobre
Introduzione alle malattie psichiatriche Disturbi dell'Umore: aspetti clinici e
terapie
Prof. Annabella Di Giorgio, psichiatra responsabile
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 2 - D.S.M. A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

3°. Mercoledì 26 Ottobre
I disturbi dell’Ansia (Disturbo da Attacchi di
Panico e Disturbo Ossessivo-Compulsivo); i
Disturbi alimentari - aspetti clinici e terapie
Dott. Gianluigi Tacchini,
Policlinico di Milano

psichiatra,

responsabile

D.H.

4°. Mercoledì 2 Novembre
L’organizzazione del Dipartimento di Salute
Mentale nel territorio - i servizi della Psichiatria.
Relatore da confermare

5°. Mercoledì 9 Novembre
Schizofrenia e psicosi: aspetti clinici e terapie
Dott. Serena Bruletti, psichiatra responsabile Unità
Operativa Ria-bilitazione, DSM A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

6°. Mercoledì 16 Novembre
l ruolo dei volontari; l’importanza della relazione;
strategie per una comunicazione efficace; la
comunicazione nella relazione di aiuto
Rosa Campana, volontaria, Consigliere di Progetto Itaca

7°. Mercoledì 23 Novembre
Ascolto ed empatia, la Linea di Ascolto Ponte
Felicia Giagnotti e Ughetta Radice

8°. Venerdì 25 Novembre
Gli orientamenti più recenti dell’intervento
psicoterapeutico - la corretta gestione della
psicoterpia
Dott. Elena di Nasso, psichiatra e psicoterapeuta

9°. Mercoledì 30 Novembre
Lezione conclusiva, preparazione al secondo
colloquio individuale di orientamento; riflessioni
su motivazione, aspettative, appartenenza
all’Associazione
Felicia Giagnotti e Ughetta Radice

VUOI
DIVENTARE
VOLONTARIO?
055 0672779
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E TU?

STARAI
STARAI A
A GUARDARE?
GUARDARE?
SOSTIENI LA SALUTE MENTALE

20%
DEI RAGAZZI IN
ITALIA PRESENTA
UN DISTURBO
D'ANSIA
Prima della la pandemia la
percentruale era del 10%

25%
PRESENTA UN
DISTURBO DI TIPO
DEPRESSIVO
Prima della la pandemia la
percentruale intorno al 12-13%

DONA PER LA MENTE, CON IL CUORE.
Progetto Itaca Firenze Odv
BPM
IBAN IT98W 05034 02801 000000001033
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*dati di una ricerca realizzata da
Laboratorio Adolescenza insieme
a Istituto IARD

Grazie!

Ringraziamo Pasquale, i
fratelli Maruca, trattoria
Gustapanino con tutto il
personale (generosi, belli
e professionali!) e tutti i
partecipanti di questa
bellissima serata di
beneficenza a sostengo
della Salute Mentale!
Il ricavato della cena è
stato interamente
devoluto dallo storico
locale a sostengo di
Progetto Itaca Firenze e
Ail Firenze. Alla nostra
Associazione sono stati
donati 2.000 euro oltre a
370 euro raccolti tra i
partecipanti della serata.
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Consiglio Direttivo
Presidente Francesco Salesia
Vice Presidente Paolo Orlando
Consiglieri Sofia Uzielli, Franco Cammarata,
Sara Piccolo, Chiara Lodovichi, Livia
Frescobaldi, Tita Bosio, Serena Lenzi, Valeria
Angeli, Paolo Bazzoffi, Maurizio Faggi
Presidente Organo di Controllo
Alessandro Antonio Giusti

