IL NOSTRO INCONTRO CON IL RESPONSABILE DELLA
SALUTE MENTALE DI FIRENZE
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a cura di Costanza

Dopo febbrili preparativi, le pulizie, la definizione del menù, 2 giorni intensi passati a cucinare, 1 grossa squadra per allestire la terrazza e la sala
da pranzo, finalmente l’ospite tanto atteso è arrivato! E non è stato al di
sotto delle aspettative: Soci, Staff e Volontari erano presenti in grande
numero ad accogliere Paolo Rossi Prodi, nuovo responsabile della Salute
Mentale di Firenze, che si è rivelato persona molto disponibile all’ascolto, concreta, positiva e interessata alla nostra Associazione. Ci è sembrato
che avesse davvero voglia di stare con noi e conoscerci. Non è scontato
che una persona che sta ai vertici della Azienda Sanitaria dimostri un così
vitale interesse per una piccola associazione del territorio. Ha fatto una
domanda così diretta da risultare quasi in contrasto con la sua carica: “Voi
da uno come me cosa volete?” E noi: “Una nuova sede e opportunità lavorative”. Crediamo che ci siano tanti punti di incontro per creare le basi di
una bella collaborazione fra i servizi di Salute Mentale e le nostre attività.
Il dottor Rossi Prodi ha suggerito di fare un maggiore sforzo di progettualità, dandoci subito la sua disponibilità a tenere 2 lezioni durante il nostro
corso di formazione per volontari. I Soci che erano presenti hanno detto
che frequentare l’ambiente della Salute Mentale non è soltanto una cosa
triste ma può essere un’opportunità per vivere serenamente.
Club Itaca è un programma per giovani con una storia di disagio
psichico che desiderano ritrovare una migliore qualità di vita.
Per saperne di più chiamaci: 055 0672779

Sirene è stato pensato, scritto, impaginato e pubblicato grazie al
lavoro dei Soci e dello Staff di Club Itaca Firenze

2/3 Porta il talento nella tua vita di

domani
Job Station, un’opportunità di
crescita

4 Con l’ago in mano per la sartoria di

domani!
Le conquiste dei Soci

5 Gli Standard del Club: la giornata

strutturata dal lavoro
La ricetta del Club: Pasta alla
Puttanesca

6 Dalle piazze alla radio: tutti gli

eventi del 2015
Corso Volontari: una occasione di
formazione e incontro

7 L’arrivederci di un’amica: “grazie mi

avete dato tanto”
Benvenuto al Club di Napoli

8 Attività e corsi settimanali

Come sostenerci
Consiglio Direttivo
Le Sedi di Progetto Itaca

Sirene

GIORNALINO DI PROGET TO ITACA FIRENZE

PORTA IL TALENTO NELLA TUA VITA DI DOMANI
a cura dei Soci del Club

Durante

una delle “conversazioni di giornalismo” con il nostro Enrico, è emerso un tema che ci
ha molto coinvolto e stimolato a riflettere. Abbiamo parlato dei nostri talenti e del cammino di
ciascuno di noi verso la loro scoperta, di quali siano state le difficoltà incontrate e di come ad
ognuno di noi piacerebbe esprimerli nel mondo. Vi proponiamo una raccolta dei nostri pensieri

Quale lavoro ti piacerebbe fare quando sarai
grande?
Quando alla scuola elementare la maestra
mi fece questa domanda risposi non un lavoro
preciso ma un pensiero confuso.
Di tempo ne è passato da quel primo giorno di
scuola, circa 25 anni. Trovo che l’incertezza
che avevo dimostrato da bambino di fronte a
quella domanda fosse azzeccatissima in quanto
avevo ancora tanto da scoprire del mondo, di
me stesso, ma soprattutto che la nostra vita è
legata al fluire del tempo. Dopo aver conseguito
il diploma di scuola superiore, adesso che sono
passati circa 13 anni da quel momento, posso dire
che questa fase che definirei esistenzialista,
nonostante sia stata non esente da sofferenze,
sarà decisamente importante per la persona che
sarò da oggi in avanti. Osservare più spesso la
realtà con uno sguardo immaginifico dedicando
anche più tempo all’ascolto del proprio
sentire e al confronto con l’altro, penso che
possa rivelare più facilmente ad ognuno il
proprio talento. Concludo dicendo che per me
fondamentale è stato l’incontro con la macchina
fotografica, creare immagini reinterpretando il
circostante mi ha permesso di venire a patti con
le ossessioni presenti nell’Universo della mia
anima.
Crediamo nei nostri talenti!
Filippo G.
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Le passioni che ho scoperto dentro di me al Club sono state
molte e sono riuscito a farle venire fuori facendo lavori che
spaziavano dalla segreteria alla comunicazione. In queste
aeree ho imparato a relazionarmi, creando nuove amicizie
con gli altri ragazzi. All’Associazione ho scoperto dei talenti
che prima non conoscevo come appunto l’interagire con gli
altri e la gestione Facebook.
Francesco
La mia passione più datata è la scrittura. Scrivo
con passione all’incirca da quando ho imparato
l’alfabeto. E scrivo poco, da sempre. Alle
elementari la maestra mi rimproverava perché
non superavo le due colonne del protocollo. Ma
mi dava lo stesso ottimi voti. Ora non riesco a
superare la prima facciata del foglio. E tutti mi
fanno complimenti. Così ho capito di preferire i
versi alla prosa, come Bolt mi sembra preferisca
i cento metri alla maratona. Poi, a volte con
l’esperienza, altre volte con un po’ di follia,
ho imparato a trasformare alcune cose della
vita con le mie parole. Toccato più a fondo da
certe emozioni, ho voluto raccontarle, oppure
trasfigurarle. Così ho cominciato a chiamarle
poesie (dal gr. = creazioni). Le difficoltà le ho
trovate soprattutto dentro di me. Finora ho
passato più tempo a criticarmi che a promuovermi.
Di compromessi ne ho fatti tanti, infatti non
posso dirmi poeta a tempo pieno.
Guido

C L U B

Io sono molto portata per le attività artistiche, la musica,
il disegno, la scrittura, ma non mi piace l’idea di farne un
lavoro. Non ho mai voluto essere un’artista, infatti non ho
studiato seriamente per fare dell’arte la mia vita, perché non
sono una persona solitaria, anzi sono molto socievole anche
se non estroversa e mi piace lavorare facendo parte di una
squadra. Tutto sommato mi piacciono gli uffici, mi piace
l’aggregazione fra uomini e donne e il confronto quotidiano.
A volte ci sono malumori comunque è bello collaborare e
creare qualcosa tutti insieme, al Club Itaca essendo tutti
vulnerabili siamo tutti ipersensibili ed è molto divertente
incrociare le nostre antenne.
Francesca
Lo sviluppo del talento parte dal presupposto che
l’autostima ovvero quella qualità che scaturisce
dal rispetto di se’ e dalla consapevolezza di
essere essenzialmente luce, energia positiva e
creativa sia vitale per ottenerlo. La sensibilità di
una persona è già di per sé un talento, predispone
naturalmente alle relazioni sociali… la creatività
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e una forte immaginazione possono far scaturire
una forza importante nei mestieri artistici. Penso
che la società sia una opportunità ma non ti
chiederà mai di essere creativo o di sviluppare
il tuo talento. Far emergere il proprio talento
è necessario per il singolo, per esprimere se
stesso, realizzarsi e infine può essere arma di
integrazione nella società stessa! Spero che tutti i
Soci del Club scoprano il proprio talento!
Filippo B.
Sono portato per le attività di disegno, mi piace scrivere,
condividere le mie passioni. Inoltre mi appassionano il teatro
e il cinema. Grazie a Club Itaca ho migliorato i miei rapporti
con gli altri, le relazioni, le amicizie, continuerò a fare delle
attività con i Soci cominciando dal cineclub e dal ritrovarsi in
pizzeria. Sono una persona molto estroversa e attraverso le
mie capacità ho trovato la mia strada. Mi piace condividere le
mie emozioni e le mie esperienze, ho capacità di legare e farò
presto altre amicizie.
Marco T.

JOB STATION, UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA
di Francesca e Guido
“Job Station: lavoro a distanza per
il disagio psichico” è un progetto di
inserimento lavorativo rivolto a giovani
con disabilità psichica, Soci di Club Itaca.
I disabili psichici sono tra le categorie
protette meno impiegate nel mondo
del lavoro. Queste persone che possono
avere anche un alto livello di istruzione
e buone potenzialità lavorative spesso
non riescono però a sopportare la
pressione dell’ambiente aziendale. Molti
di loro, pur essendo in grado di lavorare
con profitto, potrebbero incontrare
invece problemi nelle relazioni. La
difficoltà principale consiste quindi nel
mantenere il lavoro per lunghi periodi
di tempo. Perdendo l’occupazione,
lo stipendio e la possibilità di essere
integrati nella società, si sopravvive solo
grazie ai sussidi. Il Telelavoro rappresenta
una soluzione efficace per la gestione del
collocamento obbligatorio ed è gestito
da tutor lavorativi esperti, che in prima
persona si formano sulla mansione,
formando poi a loro volta il telelavoratore,
assicurando all’azienda qualità del
lavoro e rispetto delle scadenze. E’ un
modello di lavoro flessibile che consiste

nello svolgere la prestazione lavorativa
in un luogo diverso da quello del datore
di lavoro. Questo modello è stato messo
a punto da Club Itaca Milano nel 2012
in collaborazione con la Fondazione
Italiana Accenture e con il patrocinio
della Provincia di Milano. Ad oggi il
progetto coinvolge 8 aziende con 18
contratti. Nel 2014 è partito anche a
Club Itaca a Roma con 2 persone assunte
da un’azienda partner. Il progetto
ha l’obiettivo di far nascere diverse
postazioni di telelavoro anche presso la
sede di Club Itaca Firenze, in rete con i
Servizi ed il Centro per l’Impiego. Si tratta
prevalentemente di lavori di inserimento
dati, archiviazione, aggiornamento
di siti web e mansioni contabili e

amministrative. Le aziende possono così
non solo aderire agli obblighi di legge e
usufruire degli incentivi - ad oggi invece
alcune aziende preferiscono pagare
sanzioni piuttosto che assumere - ma
anche essere promotori di responsabilità
sociale generando un forte impatto
positivo in termini di comunicazione.
Per la società significa non escludere
nessuno, ma anzi accettare i limiti
di persone fragili, valorizzandone le
capacità forti e rispettandone la dignità,
considerandoli cittadini attivi. L’iniziativa
è stata presentata ai Servizi di Salute
Mentale che ne hanno riconosciuto
il valore umano ed economico.
Proporremo il progetto ad aziende
del territorio per coinvolgere i Soci
in opportunità lavorative. Vogliamo
dimostrare che anche con un disturbo
psichico maggiore è possibile avere un
lavoro, delle relazioni ed essere persone
felici. L’integrazione di chi ogni giorno
frequenta i Club è una sfida difficile
ma realistica, si tratta di trovare un
equilibrio tra lo sforzo per raggiungere
l’autonomia e il mantenimento del
benessere ritrovato.
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CON L’AGO IN MANO PER LA SARTORIA DI DOMANI!
di Francesca C.
Stefania, la mamma di una nostra volontaria Elena, è
venuta dall’Umbria a farci un corso di cucito in piena
estate, nonostante il caldo! Ci ha offerto un corso base,
insengandoci l’ABC del cucito. Adesso Soci e Staff hanno
imparato perfettamente ad attaccare un bottone e a fare
un orlo abbastanza bene. É stato molto divertente anche se
a tratti frustante perché non sempre il punto veniva come

doveva e questo ti costringe a ricominciare. Stefania è stata
sempre sorridente, mai ci ha fatto sentire incapaci anche
quando lo eravamo! Lorenzo G. era il più bravo, il più assiduo
e il più felice di imparare a cucire: un Socio che potrebbe
diventare aiuto quando il negozio Flo aorirà il laboratorio
di sartoria. Club Itaca scopre così i talenti dei propri Soci,
lavorando insieme!!

LE CONQUISTE DEI SOCI
ABBIAMO DECISO DI CREARE QUESTA BACHECA PER CONDIVIDERE CON TUTTI I LETTORI I SUCCESSI RAGGIUNTI DA NOI
SOCI SULLA STRADA VERSO LA NOSTRA INDIPENDENZA.
Festeggiamo chi di noi ha testimoniato la sua esperienza personale nei corsi di formazione e negli incontri con i ragazzi
nelle scuole; chi si è laureato; chi è riuscito a portare a termine un inserimento socio terapeutico e chi ne ha iniziato uno;
chi ha potuto mettersi alla prova con il lavoro nel seggio elettorale, chi ha concluso un percorso formativo e chi è riuscito a
diplomarsi; chi si è impegnato in un’attività lavorativa.

Sara M.
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Donatella B.

Camilla R.
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GLI STANDARD SONO LE IDEE, I PRINCIPI SU CUI SI FONDANO TUTTE
LE CLUBHOUSE DEL MONDO, AD OGGI 323 IN 30 PAESI
Essere Socio vuol dire decidere di mettersi in gioco in prima persona partecipando alle attività
del Club e della città, condividendo questi standard e compilando i moduli di adesione.
Standard: Work Ordered Day
* La giornata strutturata dal lavoro impegna Soci e personale insieme, fianco a fianco nella gestione della
clubhouse. La clubhouse è focalizzata su forze, talenti e abilità; pertanto la giornata strutturata dal lavoro non
comprende programmi terapeutici.
* Il lavoro svolto è generato esclusivamente dalla clubhouse nel suo funzionamento ed è destinato al
potenziamento della propria comunità. Non è accettabile dalle clubhouse alcun lavoro per agenzie o individui
esterni, remunerato o gratuito. I Soci non sono pagati per alcun lavoro nella clubhouse e neppure
esistono altri sistemi di compenso.
* La clubhouse è aperta almeno cinque giorni alla settimana. La giornata strutturata dal lavoro segue i normali
orari di lavoro.
* Tutto il lavoro della clubhouse è inteso ad aiutare i Soci a riacquistare stima di sé, fiducia; non è inteso come
formazione professionale specifica.
* I Soci hanno l’opportunità di partecipare a tutto il lavoro della clubhouse, inclusi l’amministrazione, la
ricerca fondi, la gestione dei contatti, l’assunzione, la formazione e la valutazione del personale, le relazioni
pubbliche, la tutela e la valutazione dell’efficacia delle clubhouse.

Le ricette di Club Itaca: PASTA ALLA PUTTANESCA
Al Club tutti si occupano della cucina: dalla spesa alla tavola,
l’autonomia si fortifica e c’è chi scopre lo chef che ha in sé

INGREDIENTI
(4 persone)
• 500 gr. pasta
• 500 gr. pomodorini
• 200 gr. capperi salati
• 200 gr. olive nere
• 200 gr. acciughe
• 1 ciuffo di prezzemolo
• Aglio, sale e
peperoncino q.b.

PREPARAZIONE:
Scottare i pomodorini in acqua bollente per un minuto, togliere la pelle e
tagliarli a cubetti. Dissalare sotto l’acqua corrente i capperi e le acciughe
e asciugarli bene. Tritare separatamente nel mixer le acciughe e le olive.
Lavare e tritare il prezzemolo nel mixer. In una padella grande mettere
l’olio e l’aglio, farlo soffriggere per 3-4 minuti. Aggiungere i pomodori,
gli ingredienti tritati e infine il peperoncino. Nel frattempo lessare la
pasta in abbondante acqua leggermente salata; una volta cotta scolarla
al dente, versarla in padella insieme al sugo. Aggiungere il prezzemolo
tritato. Far insaporire il tutto per qualche minuto nella padella.
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Dalle piazze alla radio: tutti gli eventi del 2015
di Sofia e Tita
Nel 2015 molti sono stati gli eventi ai quali ci siamo dedicati con
grande entusiasmo e impegno:
“L’Incanto dei Talenti” alla sua 3° edizione, è stata allestito nella Serra dello stupendo Giardino Torrigiani. Dopo l’aperitivo di
benvenuto è stata servita la cena seduta durante la quale è stata
battuta l’Asta che ha riscosso un grande successo grazie alla generosità dei 300 invitati. La prossima edizione si terrà il 18 maggio
2016. Il rientro dalle vacanze a Firenze è stato caratterizzato da un
Torneo di Tennis svolto presso il Circolo delle Cascine, conclusosi con una cena a buffet in casa di amici organizzata da alcuni
sostenitori e le offerte di partecipazione ci sono state interamente devolute. In occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale del 10 ottobre, la Fondazione Progetto Itaca ha organizzato “Tutti Matti per il Riso”, un evento nazionale realizzato in
tutte le città dove l’Associazione è presente. A Firenze, eravamo
presenti in 5 piazze e la domenica con una postazione al Mercato Centrale. Nonostante il maltempo siamo riusciti a distribuire

600 kg di riso Carnaroli. Abbiamo potuto contare sull’appoggio
e la testimonianza di Fabio Picchi e Maria Cassi. Siamo stati invitati a presentarci all’apertura della stagione automobilistica del
Mugello e siamo stati inseriti nella rivista specializzata “Mugello
Classico” grazie ad un donatore, grande appassionato di auto
d’epoca e gare. La ditta di biancheria per la casa Frette ci ha offerto l’occasione di invitare i nostri amici ad un aperitivo nel loro
negozio e ci hanno donato il 10% delle vendite effettuate dal 22
ottobre al 5 novembre. Gli eventi di Raccolta Fondi, organizzati
da un gruppo di 16 volontari, sono utili anche per informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sui nostri progetti dandoci occasione di uscire sui principali quotidiani, sui siti web e sulle reti
radio-televisive. Con la realizzazione di cinque trasmissioni andate in onda su Controradio abbiamo promosso maggiormente la
nostra visione ed i settori di intervento. Alcuni Soci e la volontaria
Sofia sono stati ospiti della trasmissione televisiva su Italia Sette
“Aspettando il TG” cucinando in diretta alcuni piatti.

Corso Volontari: una occasione di formazione ed incontro
di Cristina
Lo scorso 9 Marzo è iniziato il 5° Corso di Formazione per i Volontari che quest’anno ha visto, per la prima
volta, la partecipazione del Dottor Paolo Rossi Prodi e del Dottor Stefano Calamandrei che hanno affrontato,
tra i diversi argomenti, anche il disagio psichico degli adolescenti e i disturbi delle condotte alimentari. I nostri gentili Dottor Andrea Cicogni, Dottoressa Alessandra Scarpato e Dottor Giovanni Daffra sono intervenuti,
come gli anni passati, con le loro interessantissime lezioni sui disturbi dell’umore e della personalità, sullo
stress e sull’ansia per riflettere insieme su tutte le problematiche inerenti la Salute Mentale. L’organizzazione
del corso quest’anno mi ha visto collaborare, non più con la nostra cara Ornella, ma con Sara che ha dato un
valido contributo personale nella definizione del programma. Il corso ha come obiettivo quello di diffondere
il nostro messaggio di speranza sui disturbi della Salute Mentale, come anche quello di trovare nuove persone interessate a darci una mano nei vari Progetti. Desideriamo far sì che il nostro pensiero, ossia che ad oggi
le malattie mentali sono curabili e che non annientano le risorse del malato, arrivi a più persone possibili in
modo da abbattere definitivamente lo stigma legato ai disagi mentali. Solo così sarà possibile che il malato
non si senta più discriminato ed escluso. Siamo un bel gruppo di volontari, che, grazie all’Associazione, siamo diventati amici condividendo anche momenti al di fuori di Progetto Itaca e quindi mi auguro che, come
gli anni passati, con questo corso altri volontari ci seguiranno e diventeranno nostri amici e sostenitori in
prima linea con noi..
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L’arrivederci di un’amica: “grazie mi avete dato tanto”
di Elisa
Cari ragazzi e ragazze,
come forse qualcuno di voi sa già, ho dovuto prendere coscienza del fatto che mi serviva
frequentare un corso di inglese, impararlo il meglio possibile, visto che nel mondo del
lavoro serve tantissimo. Purtroppo l’unico corso che riuscivo a incastrare nei miei impegni
comprende il martedì mattina. Non sarò con voi per i prossimi martedì e mi dispiace
veramente tanto. Sapere che 1 giorno alla settimana potevo sentirmi realmente parte di
un Club come questo, collaborare con voi, sentirvi raccontare le vostre novità, sfogarvi nei
vostri momenti no, lavorare insieme, è stato bello. È stato bello perché voi siete belli. Volevo
ringraziarvi per tutto quello che questa esperienza ha rappresentato, per aver mangiato le
mie insalate con poco sale o troppo sale o quello che usciva fuori quando sono passata
dalla cucina, per avermi fatto sorridere, per aver lavato i piatti insieme a me, per avermi
regalato la mia prima esperienza con l’orto, per le volte in cui avete chiesto il mio aiuto e
per quelle in cui lo avete dato a me, per quello che ho scoperto grazie a voi, per quanto mi
avete arricchito. Per ora voglio solo augurarvi di andare avanti così, perché credetemi, siete fantastici! So che può sembrare
un saluto definitivo ma ovviamente non lo è! Non ci saranno i nostri martedì, è vero, ma correrò da voi ogni volta che mi sarà
possibile e passeremo sicuramente altri momenti insieme! Vi abbraccio tutti fortissimo! Grazie ancora di tutto…

Benvenuto al Club di Napoli!
di Francesca
Carissimi TUTTI,
vi scrivo per dirvi quanto sia stato importante per me
incontrare ciascuno di voi e vedere quello che ognuno ha
contribuito e sta contribuendo a creare in quelle 4 mura
piene di luce del vostro Club Itaca!! Come sapete mi hanno
affidato il compito di aprire un Club a Napoli e nonostante
l’idea mi sia piaciuta dall’inizio, fino al giorno in cui ho varcato
la soglia del vostro Club, non avevo ancora capito quanto
senso avesse questo progetto. Me lo avete fatto capire voi
guardando il vostro lavoro e ve ne sono davvero molto grata!
C’è una frase su un muro di un centro diurno nella periferia di
Napoli, dice così “La riabilitazione è come un acquario dove
si pongono i pesci feriti e malati. Si curano per un periodo
di tempo e poi si rimettono nel mare. Ma in questo acquario
deve esserci continuamente acqua salata perché i pesci
possano - un domani - essere capaci di riprendere il largo”. Più
che un acquario, siete una meravigliosa riva (e non deriva!) di
salatissima acqua da cui partire alla ricerca - ognuno - della
sua Itaca. Affacciarsi insieme verso questo viaggio, e non
da soli, è un inizio bellissimo e, a mio avviso, la vittoria più
bella della vita è già conquistata. Ci vediamo prestissimo.
Grazie della vostra bellissima accoglienza, siete un gruppo
splendido e mi avete fatto sentire veramente a casa nel
vostro Club! Un abbraccio (per dirla alla Jenny!)

Per Francesca: ho rivisto gli appunti e ho sbobinato le tue
frasi esattamente come erano…sappi che hai creato un vero
e proprio manuale Club Itaca e ancora grazie! Per Marchino:
porto sfogliatelle napoletane la prossima volta che salgo
ma pretendo piatto tipico fiorentino! Per Filippo: devo
ancora vedere la seconda foto del concorso! Per Chiaretta: la
prossima volta voglio anche la mia imitazione! Per Francesco:
la tua maglietta ‘life is too short to remove usb safely’ ha fatto
il giro di tutti i miei amici riscuotendo moltissimo successo!
Ps per tutti: mi mandate la foto fatta insieme? Sarà il
portafortuna sulla mia scrivania dall’inizio!

Cercasi Nuovi Volontari

Conttatteteci: : volontari@progettoitacafirenze.org - 055 0672779
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ATTIVITÀ e CORSI SETTIMANALI
Mattina

Lunedì

Martedì

CLUB ITACA

Giovedì

Venerdì

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CUCINA

CUCINA

CUCINA

CUCINA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

FORMAZIONE

Formazione & Lavoro

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

LABORATORIO

INCONTRO MENSILE
festeggiamenti
compleanni
4° del mese

COMUNICAZIONE

Pomeriggio

COMUNICAZIONE

Redazione “SIRENE”

FORMAZIONE

Cura Orto

Corso di Cucina

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

FORMAZIONE

CINECLUB
e
CENA
2° del mese

Corso di Inglese
Corso di PC

Mercoledì

ATTIVITA’
VOLONTARI
Scuole
Formazione
Famiglia Famiglia
Comunicazione
Eventi

Redazione “SIRENE”
Corso di Giornalismo

Bigiotteria

Ricerca Oppurtunità

Per la prima volta la Chiesa Valdese si è unita alle altre
Istituzioni sostenendo Progetto Itaca Firenze. Grazie!

Consiglio Direttivo
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