COMBATTERE LO STIGMA: ANCHE SUL
LUOGO DI LAVORO SI PUO’
a cura di Costanza

Vivere con un disagio mentale può essere una condizione difficile, che porta
all’isolamento e ad essere invisibili nella società, nonostante ciò è possibile vivere serenamente. Speriamo che attraverso la condivisione di quanto abbiamo
imparato, possiamo aiutare sempre più persone a realizzarsi. Stiamo infatti sperimentando dei tirocini di formazione retribuiti dalla Regione Toscana, attivati
dai contatti di alcuni volontari.
Grazie a Johanan, volontario e famigliare, che ha avuto l’idea di valorizzare i
contatti che abbiamo con il mondo del lavoro. Grazie ad Alessandro, consulente del lavoro, che ci ha affiancato in tutte le pratiche per stipulare le convenzioni. Grazie ai Soci che si sono candidati per le due posizioni aperte. Grazie
all’azienda MarioLucaGiusti per aver attivato due tirocini per il ruolo di magazziniere. Grazie all’Hotel San Giorgio per aver attivato un tirocinio come addetto
alle colazioni. Grazie e complimenti a Sara, Guido ed Alessio per essersi messi in
gioco accettando la sfida e portando così in prima persona sempre più forte il
messaggio che le malattie mentali sono curabili e non annullano le risorse della
persona. Il primo passo per stare meglio è sempre quello di parlare, anche per
combattere lo stigma, che è il più grande ostacolo ad una integrazione efficace
sia per chi soffre che per le loro famiglie.
Club Itaca è un programma gratuito per giovani con una storia di
disagio psichico che desiderano ritrovare una migliore qualità di vita
e una maggiore autonomia.

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
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GIORNALINO DI PROGET TO ITACA FIRENZE

LAVORO: LA PAROLA AI SOCI
a cura dei Soci del Club

L’inserimento socio-terapeutico è un percorso realizzato attraverso convenzioni stipulate tra l’Azienda
ASL toscana e le Imprese/Enti/Associazioni/Cooperative individuate. è subordinato alla valutazione di
fattibilità dell’assistente sociale ed è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni in carico ai Servizi
di Salute Mentale. Gli inserimenti prevedono un gettone di presenza per la persona a prescindere dalle ore
lavorate che possono variare moltissimo. Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione promuove anche
con contributi finanziari, per supportare l’inserimento lavorativo, in questo caso di persone iscritte alle
categorie protette. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire
nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. In questo caso Progetto
Itaca ha aperto e creato il contatto con 2 aziende affiancandole nella stipula della convenzione con il
centro per l’impiego. Club Itaca sostiene i Soci nel loro percorso di orientamento al lavoro con la stesura
di curriculum e esercitazioni di colloqui al fine di maturare una maggiore consapevolezza delle proprie
capacità. Nel caso di contratti di lavoro trovati autonomamente dai Soci, il Club dà sostegno mantenendo
continue relazioni. Questi Soci impegnati nel lavoro continuano ad avere accesso a tutti i sostegni e le
opportunità offerte dal Club.

L’ESPERIENZA DI JOSEPHINE, MARIAGIULIA E GAVRILA NEGLI INSERIMENTI
SOCIO TERAPEUTICI
elementi di falegnameria su pc. Questa crescita mi ha dato
anche delle soddisfazioni. Grazie a questo lavoro sono tornato
ad essere sicuro di poter svolgere dei compiti e avere delle
responsabilità. Nonostante abbia avuto anche dei momenti
critici, l’idea di mettermi alla prova comunque mi ha aiutato a
continuare nonostante le difficoltà. La prossima estate questa
opportunità dovrebbe terminare e non escluderei di ripetere
un’esperienza simile se mi venisse riproposta, possibilmente
cambiando ambito. Ad esempio mi piacerebbe continuare
con qualcosa di pratico e questa volta all’aria aperta come
un lavoro nell’agricoltura o allevamento. In definitiva posso
dire che questa occasione di lavoro è stata positiva e ha
contribuito ad un aumento della mia sicurezza e della stima
in me stesso.
Dopo l’università Gavrila, 38enne, ha iniziato 2 anni fa a fare dei
piccoli lavori di falegnameria a Lastra a Signa, trovati grazie al
suo assistente sociale. Lavora 3 volte a settimana con un gettone
di presenza grazie a una convenzione che si rinnova ogni 6 mesi
per 3 anni. Sul lavoro sono in 2: Gavrila e il suo datore di lavoro
che è l’artigiano proprietario della bottega. Tutto sommato
Gavrila non ha faticato a mantenere questi impegni. E’ un’ottima
occasione di sentirsi utile ed avvicinarsi al mondo del lavoro.
La mia esperienza consiste in un impiego di restauro di
mobili e piccola falegnameria, lavoro 16 ore settimanali
distribuite su 4 giorni. Svolgo questo inserimento dall’estate
del 2014, me lo ha proposto l’assistente sociale. Ho accettato
questa proposta per misurarmi con un lavoro pratico e
manuale essendo invece sempre stato interessato a cose
più teoriche come l’informatica. In questi 2 anni e mezzo mi
sento cresciuto professionalmente e mi sono state affidate
delle nuove mansioni come ad esempio la visualizzazione di
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Il mio nome è MariaGiulia, ho 34 anni e dopo un
periodo trascorso in comunità dovevo rimettermi
in gioco. appena rientrata a casa ho sentito
l’esigenza di rendermi attiva e di non ritornare
alla situazione di quando mi sono ammalata. La mia
prima reazione appena uscita dalla comunità è stata
quella di sentire che dovevo far qualcosa: mi era
tornata una specie di dignità verso me stessa. Ho
sentito nascere la necessità di recuperare abilità
che per tanto tempo erano state “dis-attivate”.
Ho subito parlato con la dottoressa la quale
ha ritenuto importante per me avere un piccolo
lavoro e ha deciso di provvedere alla mia richiesta
saltando anche il percorso di orientamento che è
previsto prima dell’attivazione di un inserimento.
Ha capito veramente l’urgenza e mi ha ascoltato.
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Cercando di sfruttare le conoscenze che avevo
acquisito con gli studi, specialmente quelle
linguistiche - ed anche se pur breve, una pregressa
esperienza lavorativa nel settore - ho pensato
che il posto più adatto a me fosse un albergo. Ho
ricercato e scelto degli alberghi vicini a casa in
modo che gli spostamenti fossero per me più facili.
Ho presentato la lista all’educatrice e da lì si è
attivata lei. Il primo giorno è stato terribile, io
ero molto entusiasta, mi sentivo inserita nella
vita normale, ma sono stata totalmente ignorata.
Mi aspettavo un’accoglienza diversa. C’è stata
una chiusura totale dei colleghi nonostante
i proprietari dell’albergo fossero d’accordo
nell’accogliermi. Questo tipo di “accoglienza”
dipende certamente dalle persone, questo è un
albergo famigliare e quindi chiuso in se stesso.
Il primo mese è stato così: totalmente inospitale.
Mi sono fatta forza “continuiamo“ mi dicevo,
nonostante ci siano stati momenti di sconforto
e sentivo battutine alle mie spalle, ma non mi
sono arresa. parlando con gli altri, mi sono
inserita piano piano ed i colleghi hanno imparato
a conoscermi. I miei colleghi hanno visto che alla
fine sono una persona come tutte le altre. Un
collega in particolare alla fine della giornata
ora mi ringrazia sempre per il lavoro che svolgo
con lui. Piano piano il muro dell’indifferenza si è
sgretolato con la conoscenza e parlando anche
di banalità il pregiudizio viene meno. Bisogna fare
capire che ognuno può essere utile alla società.
Nell’albergo lavoro 3 giorni a settimana per 4
ore, avevo iniziato con 1 volta a settimana per 2
ore. Il lavoro che svolgo è all’accoglienza, alla
reception. Con questo lavoro ho riacquisito
conoscenze professionali che sembravano essere
scomparse. Ho studiato lingue e mi sembrava
d’aver dimenticato tutto, ora invece le ho
recuperate. Questa esperienza mi ha aiutato nel
mio percorso terapeutico anche perché uscendo
di casa non penso e mi distraggo. Per me più cose
faccio meglio è, essere impegnata è la miglior cosa
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visto che tendo a rimuginare. A volte mi è capitato
di andare lì che non stavo bene e sono rientrata a
casa che stavo molto meglio. Offrire inserimenti
socio terapeutici credo sia importantissimo e
fondamentale nel percorso di recupero ed una
delle cose più importanti che il servizio pubblico
offre. Riuscendo a portare a termine i compiti
a me assegnati, ho riacquisito più fiducia in me
stessa e questa mi si è trasmessa anche in altri
ambiti al di fuori di quello lavorativo, ad esempio
faccio attività sportive. Dal punto di vista delle
abilità professionali mi sono ritornate tutte
le conoscenze linguistiche e ho anche appreso
nuove competenze come l’utilizzo del programma
alberghiero. Mi è servito anche a superare un po’
la mia timidezza.
Mi chiamo Josephine ho 44 anni e vi racconto della mia
esperienza lavorativa durata 3 anni presso la pasticceria
Aquila di Scandicci. E’ iniziata lavorando 2 volte a settimana
per 4 ore al giorno con un gettone di presenza. E’
incrementata dopo 1 anno a 3 volte la settimana sempre
per 4 ore, ma spesso mi trattenevo anche 5 o 6 ore anche
se non ero retribuita per le ore in esubero. Posso dire che
è stata un’esperienza più che positiva perché l’ambiente di
lavoro è stato molto umano e rispettoso: questo soprattutto
mi ha incentivato a lavorare sempre di più e bene. Ho avuto
un ottimo tutor che si chiama Gabriele che mi ha insegnato
molto, soprattutto ad impostare le mie mansioni anche da
un punto di vista organizzativo e pratico. Ho avuto anche
un bellissimo rapporto con la famiglia Aquila tutta, che ha
saputo valorizzare il mio apporto lavorativo nel laboratorio
della pasticceria. Mi sono occupata sia della creazione dei
dolci in genere sia della datazione prescritta della pasticceria
“mignon”, che settimanalmente dei semilavorati nelle celle
frigorifere. Un’esperienza di lavoro che rimarrà per sempre
nei miei ricordi e che ripeterei volentieri perché è partita bene
e si è conclusa anche meglio, poiché mi hanno concesso la
possibilità di preparare un magnifico millefoglie per il mio
compleanno.
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SARA, ALESSIO E GUIDO RACCONTANO IL LORO TIROCINIO DI FORMAZIONE

TESTIMONIANZA DI SARA
A Club Itaca Firenze si sono aperte 2 opportunità
di tirocinio di formazione retribuiti. Io mi sono
candidata per il ruolo di magazziniere e su
suggerimento di Costanza anche per quello di
addetto alle colazioni. Con gli altri candidati ci
siamo incontrati assieme a Costanza per prepararci
ai colloqui e per capire meglio in cosa consistono
questi tirocini formativi.
Ero nervosissima nell’attesa di fare il colloquio
con Chiara e ho fatto un ”solco” per terra in attesa
della chiamata. Il colloquio mi è piaciuto molto
perchè Chiara mi faceva molto ridere, per esempio
quando mi ha detto “preparati: se servi prima un
cliente che è arrivato alle 8 invece di quello che
è arrivato alle 7.55 succede il finimondo “. Ora è
da 3 settimane che svolgo questo tirocinio come
addetta alle colazioni e mi sta piacendo molto,
anche nel suo clima di azienda famigliare. Sul
lavoro devo ancora imparare tante cose, mi sento
forte nel rapporto con i clienti mentre devo
imparare a fare meglio le pulizie. Il mio tutor è
severo ma giusto e mi stimola a migliorare.

TESTIMONIANZA DI ALESSIO
Da circa tre settimane ho iniziato il mio tirocinio
formativo presso l’azienda “Marioluca Giusti”,
che tratta articoli vari in materiale plastico
(piatti, bicchieri, vassoi, ciotole, ecc…) L’azienda
ha varie sedi in Italia ed anche all’estero.
Io sono impiegato come magazziniere presso quella
principale di Firenze.
I
primi giorni di dicembre ho sostenuto il
colloquio presso la sede di Progetto Itaca.
Ero sinceramente un po’ emozionato ma allo
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stesso tempo abbastanza tranquillo. Quando
la mattina stessa mi è stato comunicato l’esito
del colloquio, ho provato subito un senso di
soddisfazione per aver dato ai miei interlocutori
una buona impressione generale!Sono impegnato
tutte le mattine per 4 ore per un totale di 20 ore
settimanali.Ad oggi le mie mansioni prevedono o
prevederanno in futuro: la preparazione degli
ordini, l’imballaggio, l’etichettatura, carico
e scarico merce….ed altre competenze tipiche
della gestione di un magazzino.Il buon clima
generale e la disponibilità del tutor aziendale
hanno contribuito a rendere positivo il mio primo
giorno di lavoro. Nel ruolo di magazziniere mi
sento a mio agio perché è un lavoro che richiede
precisione ed un certo grado di attenzione,
ad esempio nel preparare gli ordini, due mie
caratteristiche.L’ambiente di lavoro è ampio
e un po’ freddo dal punto di vista climatico.
Insieme a me lavorano Marco (il responsabile
del magazzino e tutor aziendale del progetto
di tirocinio), Miranda, Riccardo e Leonardo. I
rapporti sono buoni con tutti e, aspetto da non
trascurare almeno per me, i ritmi di lavoro al
momento non sono particolarmente stressanti.
Sono infine consapevole del fatto che Guido e
Sara ed io abbiamo aperto per primi la strada dei
tirocini di formazione retribuiti, un’opportunità
preziosa che il club offre ai propri Soci e ne sono
molto contento.

TESTIMONIANZA DI GUIDO
La cosa interessante è che è stato un caso; mi
ero segnato al colloquio ma non pensavo di
andarci perché stavo lavorando. Invece c’è stata
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l’opportunità perché quel giorno non ero in
servizio. Volevo fare qualcosa di nuovo ed ero
molto interessato al tipo di lavoro in magazzino.
Quella mattina ero molto rilassato sia perché in
passato avevo già fatto altri colloqui, sia perché
questo era abbastanza informale. Ho parlato delle
mie esperienze lavorative e della mia necessità di
qualcosa di meno stressante rispetto al solito.
Ad esempio ho lavorato al mercato ortofrutticolo
dove facevo le pulizie ed è stata un’esperienza
faticosa e tutta da costruire. Quando sono sotto
stress mi trovo in difficoltà più di altri. Il primo
impatto in magazzino da Marioluca Giusti è stato
molto positivo, ho trovato molta collaborazione,
serietà e disponibilità tra i dipendenti e con il
tutor aziendale. Non vedo molta competizione
all’interno dell’azienda, che, essendo di piccole
dimensioni e a conduzione familiare, è anche
un luogo confortevole sotto il profilo delle
relazioni umane e questo per me conta più delle
effettive mansioni che devo svolgere. Nell’attività
di magazziniere, a differenza di altre attività
che ho svolto, per esempio la distribuzione dei
pasti alle scuole, non c’è lo stress della guida
nel traffico. Inoltre non è nemmeno un’attività
troppo ripetitiva.
Il magazzino è illuminato
da luce artificiale e la mia vista si deve un po’
abituare. Per il resto valuto l‘esperienza finora
molto positiva e per questo ringrazio Progetto
Itaca per l’ opportunità che mi ha dato.

IL LAVORO AUTONOMO? SPIEGATO DA
DONATELLA, ALESSANDRA E MARCO
Collaboriamo con il Progetto Cirkoloco per diverse iniziative e
da qui è nata l’opportunità di lavoro nella cucina per gli aperitivi
del giovedì e del venerdì sera. È aperto a tutti, ma in particolar
modo a chi soffre di un disagio psichico e vuole uscire a divertirsi
e conoscere gente.
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Marco Z.: dopo un primo periodo di prova non retribuito e
dopo aver conseguito il diploma haccp (offerto da Progetto
Itaca) ho iniziato a lavorare nella cucina per 10 ore a settimana
al Cirkoloco come aiuto cuoco. Ho ottenuto dopo poco la
responsabilità dell’aperitivo del venerdì. Sono entusiasta di
poter imparare a cucinare ricette nuove e con grande buona
volontà pulisco anche tutta la cucina. Nonostante l’attività sia
ancora agli inizi e stenti un po’ a decollare, io ho molta fiducia
ed invito tutti a venirmi a trovare tutti i giovedì e venerdì
dalle 19,30 in Via Gabriele d’Annunzio 182

Donatella: Sono contenta di iniziare l’anno comunicandovi
che una volta al mese lavorerò per il Cirkoloco il giovedì
dell’aperitivo vegano-vegetariano e quindi anche io sono
entusiasta di spendere ore in piedi in cucina per preparare
ottimi piatti sani. Inoltre mi è stato anche proposto che
quando ho finito il turno della cucina verso le 20 posso andare
su a fare l’aperitivo con gli altri ospiti ed eventuali miei amici
per fare delle pubbliche relazioni che dicono mi vengono
molto bene. Continuerò a lavorare al Cirkoloco anche come
volontaria per poter mantenere questo possibile lavoro.

Alessandra F.: Essere Socio del Club miracolosamente mi ha
aperto a nuovi orizzonti e a nuove esperienze. A un grande
coraggio ad affrontare la vita. Nella mia vita, dopo aver
incontrato Club Itaca mi sono man mano aperta alle varie
opportunità che mi si presentavano e che prima bocciavo
totalmente. Ad esempio da novembre svolgo lavori di
segreteria presso lo Studio Legale di mio fratello. Ho iniziato
andando 2 ore a settimana e adesso sempre 2 ore ma tutte
le mattine e ricevo un pagamento mensile. Il mio obiettivo
è lavorare anche 2 ore nei pomeriggi. Potrei lavorare 4 ore
la mattina ma ciò mi impedirebbe di essere a pranzo al Club
con i vari Soci e lo Staff. Sono diventata un’esperta “distruggi
documenti”, poi dovrò ordinare i documenti per numero di
fascicolo. Per ora il lavoro mi piace molto anche perché ho
delle colleghe intorno a me molto carine e gentili. Frequentare
Club Itaca mi ha aiutato a vincere alcune mie paure come
quella di entrare alla Stazione, prendere un treno, andare in
centro in Piazza Duomo e fare la spesa all’Esselunga. Il mio
obiettivo è ricominciare ad essere concertista di pianoforte.
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IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE
Abbiamo fatto una breve intervista alle 2 Aziende con le quali siamo riusciti ad attivare 3 tirocini di formazione retribuiti grazie
ad un bando della Regione Toscana.
che nasce dal 1945, siamo alla 4°
generazione. Diciamo che è una via di
mezzo tra una conduzione familiare e
una s.r.l.. La qualità e il servizio verso
il cliente sono sempre state le priorità.
Siamo proprietari di due alberghi. Uno
è l’hotel San Giorgio, l’altro è l’hotel Rex.
E’ la Prima volta che ospitate un
tirocinio di formazione per una
persona in categoria protetta?
Intervista a Paola (Responsabile Amministrazione) e Marco
(Responsabile Magazzino) di Marioluca Giusti
Chiara: No, abbiamo aderito a
quest’iniziativa un paio di anni fa.
Marco e Paola: Siamo un azienda Paola : No, devo dire che noi Avevamo ospitato ragazzi con i
giovane, produciamo articoli per non abbiamo avuto pregiudizi. sostegni e grazie anche alla nostra tutor
la casa in materiale plastico, molto Effettivamente le malattie mentali Agata, alcuni erano riusciti a uscire dal
particolari perché, sfruttando modelli fanno un po’ più paura, o comunque proprio guscio, altri anche a trovarsi
antichi e forme classiche, riusciamo a sono meno capite rispetto ad un’altra delle professioni. Quando la Regione
coniugarli con un materiale innovativo, malattia, però anche qui, in passato, ci Toscana, chiese quali erano le strutture
l’acrilico. Infatti i nostri prodotti sono sono stati casi di persone che hanno o gli alberghi più adatti per aderire a
in cristallo sintetico. È plastica, ma avuto dei periodi di depressione, e questi progetti, fu fatto il nostro nome
vengono prodotti articoli di alto livello, credo che si possano capire di più e quindi vennero dei ragazzi che hanno
fatto questo percorso da noi per due
determinate situazioni.
di design, sono molto alla moda
Paola: È la Prima volta che ospitiamo I due tirocinanti possono essere una o tre mesi. Finito il percorso questi
un tirocinio di formazione per una risorsa reale per la MarioLuca Giusti? ragazzi hanno trovato lavori fissi, a
persona in categoria protetta e Marco: Certo, sicuramente. Alessio e tempo indeterminato in altre strutture
siamo molto contenti. Siamo felici di Guido, sono due bravi ragazzi e con alberghiere.
collaborare. Speriamo di aiutare questi un po’ di tempo e un po’ di tirocinio Come sta andando questo tirocinio
ragazzi nell’inserimento in magazzino. possono fare gli stessi lavori delle dal tuo punto di vista?
Credo che stia facendo bene anche a altre persone che abbiamo già qui in Chiara: Per quanto riguarda il discorso
la Socia di Club Itaca Sara sta andando
noi un’esperienza così. Quando siamo magazzino!
presi dal troppo lavoro tralasciamo Paola: Si certo. Come dicevo prima molto bene. Si è ambientata, ha fatto
i rapporti umani tra le persone, si anche noi siamo tutti più chiamati amicizia, ha un ottimo rapporto con
diventa un po’ troppo cibernetici. E ad essere un po’ più umani, nel senso il personale e con la proprietà. È una
invece quando poi ti trovi davanti a di tralasciare quello che è sempre e bellissima esperienza, ma siamo
persone che hanno delle difficoltà nello solo il lavoro e cercare di stringere un all’inizio quindi con tutte le difficoltà
svolgere compiti che per noi sono cose rapporto tra persona e persona, e non che ci possono essere per memorizzare
normali, ti fanno pensare e si ritorna ad tanto solo tra collega di lavoro e collega la distribuzione dei lavori. D’altra parte
di lavoro. Anche se devo dire che la
essere un pochino più umani.
Uno degli obiettivi di Progetto Itaca nostra azienda è ad un livello familiare,
è quello di combattere lo Stigma, quindi spero che questi ragazzi si
ovvero quel pregiudizio che c’è trovino bene!
intorno alle persone che soffrono Quindi è un’esperienza che voi
di un disagio psichico. L’idea che rifareste?
avevate prima di attivare il tirocinio Marco e Paola: Volentieri!
era diversa rispetto a come sta
andando?
Marco: Onestamente non lo so, perché Intervista a Chiara, titolare
non mi ero mai creato il problema. dell’ Hotel San Giorgio
Tutto il resto è secondario, per me sono Chiara: E’ un albergo e si chiama Hotel
due dipendenti come gli altri.
San Giorgio. Si tratta di una società
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Sara ha iniziato in un periodo di altissima
stagione, festività di fine anno, quindi si
è dovuto anche adattare al tempo che
la tutor poteva dedicarle. Lei ha reagito
benissimo e ha lavorato, si è stancata
e nel momento in cui la vedevamo
stanca le abbiamo detto che è una cosa
normale e che si poteva prendere la sua
pausa. Mi sembra che sia soddisfatta e
contenta, c’è ampia disponibilità da
parte di tutti e allo stesso tempo le
ho detto che lei è qua per imparare la
professione. Questo non è un gioco,
qui non si viene a perdere tempo, a
scaldare una sedia, a fare quei tirocini
in cui i ragazzi sono messi a fare lavori

ripetitivi dove loro non esprimono
le loro capacità. Siccome Sara è una
persona con tante capacità, va anche
stimolata. Può succedere che un
giorno ho più tempo a disposizione
e allora mi metto a spiegarle le cose
per bene e in dettaglio, mentre altre
volte può scappare una risposta un po’
secca, ma fa parte del lavoro, noi non
siamo amiche quando si lavora. Io sono
la manager, come lo dico a te lo dico
agli altri, sul lavoro ci sono delle regole
da rispettare.
Uno degli obiettivi di Progetto Itaca
è quello di combattere lo Stigma,
ovvero quel pregiudizio che c’è
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intorno alle persone che soffrono
di un disagio psichico. L’idea che
avevate prima di attivare il tirocinio
era diversa rispetto a come sta
andando?
Chiara: Io conosco Sara, so che
frequenta Club Itaca ma per me come
per i colleghi non c’è assolutamente
differenza. I colleghi sanno che lei ha
maggiori difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro, ma non la trattano
diversamente né hanno delle paure
ad interagire con lei. Qui siamo tutti
uguali e Sara ha tante capacità, più di
tanti altri, e per questo può essere una
risorsa concreta per l’azienda.

LE CONQUISTE DEI SOCI
CONDIVIDIAMO CON TUTTI I LETTORI I SUCCESSI RAGGIUNTI DA NOI SOCI SULLA STRADA VERSO LA NOSTRA
INDIPENDENZA.
Marco

Sara

Maria Giulia
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DUE AMICHE DALL’AMERICA CI RINGRAZIANO
Lorna, rappresentante di International Clubhouse di New York e di Fountain House e sua cugina France sono venute a trovarci in
occasione del loro soggiorno a Firenze. Questa è la Lettera di ringraziamento che ci hanno mandato.
Cara Costanza,
Grazie per la calorosa e generosa ospitalità. France ed io siamo state molto felici del pranzo con te, con i Soci e con il
personale di Club Itaca. E ‘stata una bella opportunità per conoscere ciascuno di voi e per uno scambio di idee e pensieri. Il
fatto di essere tutti impegnati per la stessa causa ci lega intimamente. France ed io siamo state profondamente colpite dai
diversi talenti dei Soci di Club Itaca. Il video che ci avete mostrato è un chiaro esempio dell’alta qualità del lavoro che i Soci
portano al Club. Il delizioso pranzo ne è un ulteriore esempio,
ma soprattutto, Club Itaca è un luogo di speranza e un raggio
di sole nella vita dei suoi Soci: è un luogo felice! Condividerò la
mia visita alla vostra Clubhouse durante il Consiglio Direttivo
di Fountain House che si terrà ad ottobre. Rinnovo le mie scuse
per essere arrivate in ritardo al pranzo, France e io abbiamo
cercato ovunque il civico 26. Siamo entrate nel corridoio del
palazzo e abbiamo bussato a tutte le porte! Eravamo agitate
perché siamo sempre in orario. Ringraziamo nuovamente di
cuore te e i Soci di Club Itaca Firenze per averci fatto sentire a
casa oggi alla Clubhouse. Restiamo in contatto.
Vi auguriamo sempre il meglio.
Lorna

DA FIRENZE A NAPOLI: UNO SCAMBIO PER CRESCERE
Email di Francesca, Direttore di Club Itaca Napoli, agli altri Club e ai Direttivi, per raccontare del un soggiorno di un Socio esperto
in un Club da poco aperto.
Carissimi Direttori, Club e Consiglieri,
qualche settimana addietro, Francesca, una Socia storica del Club di Firenze, mi ha
scritto che le sarebbe piaciuto venirci a trovare a Napoli e stare un paio di giorni
al nostro Club. Avevo conosciuto Francesca a Firenze, mi aveva fatto da guida,
spiegandomi ogni cosa, durante la mia formazione l’anno scorso, e non mi è parso
vero poterla avere qui al Club di Napoli un paio di giorni per avere un occhio esterno
e “clubbese” che potesse darci consigli e contributi per la nostra organizzazione
interna! Francesca dopo due settimane era qui alla porta del nostro Club di Napoli
e grazie anche alle nostre mitiche suorine che le hanno offerto una stanza, è potuta
restare tre giorni con noi. Risultato: sono stati talmente tanti gli spunti e le proposte
che ha potuto darci che abbiamo dovuto finalmente organizzare la prima riunione
dell’Oggi si Decide al Club di Napoli per votare tutte le sue proposte!!!
Abbiamo adottato tantissime idee che ci ha dato Francesca, dai responsabili delle Unità, al CINECLUB, alla Festa di Natale, al
menù deciso in comune e non solo nella Unità cucina, alla spesa fatta non tutti i giorni, alla grafica del giornalino, alle idee
di autofinanziamento, ecc....
La sua esperienza di Club, il suo esempio, la sua autonomia, la sua bella energia calma ed il buonissimo Tiramisù che prima
di partire ci ha insegnato a fare, sono tutte cose che resteranno in questo Club e nei percorsi di tutti e dei tanti che come
Francesca ogni giorno affrontano quel giorno. Noi ci siamo trovati arricchiti tutti e di questo la ringrazio ancora, ringrazio
il Club di Firenze per avercela data in prestito e propongo possa diventare una best-practice, una buona pratica, per tutti i
Club nascenti!
con affetto a tutti Francesca
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GLI STANDARD SONO LE IDEE, I PRINCIPI SU CUI SI FONDANO TUTTE
LE CLUBHOUSE DEL
MONDO, AD OGGI 323
Essere Socio vuol dire decidere di mettersi in gioco in prima persona partecipando alle
attività del Club , condividendo questi standard e compilando i moduli di adesione.
Standard: Lavoro esterno
La Clubhouse mette in grado i suoi Soci di fare esperienze di lavoro retribuito attraverso il Lavoro Temporaneo
di Transizione (LTT), il Lavoro Supportato (LS) e il Lavoro Indipendente (LI); per questo motivo la Clubhouse
non fornisce un impiego ai Soci tramite attività commerciali interne, imprese specifiche per i Soci o gruppi di
lavoro protetti.

Le ricette di Club Itaca: PENNE ALLA BOSCAIOLA
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
(10 persone)
• 1 kg penne
• 500ml salsa pomodoro
• 1 cipolla
• 4 carciofi
• 600ml panna
• 600gr piselli surgelati
• 50gr funghi secchi
• 1 pancetta dolce
• olio, sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE:
Pulire i carciofi, tagliarli a fettine sottili. Immergere in acqua e succo di limone
per evitare che anneriscano. Saltare velocemente i carciofi in una padella con
un po’ d’olio, sale e pepe, lasciandoli un po’ bagnati. Mettere i funghi secchi
in acqua calda per 10 minuti. Scolare i funghi e sciacquarli sotto l’acqua
corrente fredda. Pulire e tritare la cipolla. Cuocere i piselli con mezza cipolla ,
mezza tazza d’acqua e olio. Rosolare l’altra mezza cipolla con la pancetta, poi
aggiungere la salsa di pomodoro. Cuocere per 15 minuti, aggiungere piselli,
funghi e carciofi. Cuocere per altri 5 minuti. Aggiungere la panna finché il
sugo non diventa rosè. Scolare la pasta al dente e saltarla per qualche minuto
nel sugo.
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I GRUPPI DI AUTO AIUTO PER FAMILIARI
a cura di Enrico
I due piccoli Gruppi di Auto-Aiuto attivi presso Progetto Itaca Firenze nel 2015-2016, e formati da familiari provenienti dal
Corso Famiglia a Famiglia, hanno unito le loro forze in un unico grande Gruppo, che, accogliendo anche nuovi partecipanti,
continuerà perciò per tutto il biennio 2017-’18. Il metodo dei Gruppi di Auto-Aiuto, sempre più diffuso nel mondo, consiste
nel mettere insieme persone che condividono la stessa situazione di vita. Sono gruppi autonomi, che non utilizzano medici
o operatori professionali, ma hanno per protagoniste le stesse persone che vi partecipano, sollecitate a parlare di sé senza
dare né consigli né giudizi su quanto ascoltano. L’opportunità di osservare noi stessi, di esprimersi e di conoscere persone
che hanno attraversato o stanno attraversando le nostre stesse difficoltà, fa sentire meno soli e aiuta a comprendere
meglio sentimenti e reazioni. In questo consiste l’efficacia primaria dei Gruppi di Auto-Aiuto, che non si propongono
obiettivi “terapeutici”, ma di dare un supporto emotivo e anche un sostegno informativo. Ascoltare le esperienze degli
altri può insegnare a ciascuno come fronteggiare e gestire gli stessi problemi, regalando un po’ di speranza e di ottimismo.

Chiama in sede
e chiedi di
Romana o Enrico

Tel. 055 0672779

Offriamo un corso di formazione per Familiari per informare, sostenere
e condividere. Il corso è strutturato in 12 incontri, una volta a settimana.
Prevede un colloquio iniziale ed è totalmente gratuito. Frequentare il
corso facilita le relazioni.
contattateci: faf@progettoitacafirenze.org

COMUNICARE: DARE E RICEVERE
a cura di Tita
Nel 2016 siamo stati presenti su un notevole numero di mezzi di informazione – on line, cartacei, via radio e via televisione
- per la diffusione del nostro messaggio di speranza. Siamo grati a Francesca Puliti che con la sua attività di ufficio stampa,
ci ha aiutato a dare un vero impulso alla “comunicazione”. Cosa vuol dire “comunicazione”? Come può essere interpretata
questa parola così comune nei discorsi quotidiani? Noi Volontari di Progetto Itaca possiamo darle un significato che indichi
la strada per avvicinare i cuori e le sensibilità dei nostri interlocutori, con la grande sfida di cambiare la visione tuttora
corrente che vede la malattia mentale come qualcosa che spaventa, che non si cura, che va tenuta nascosta. Comunicare
vuol dire rendere comune (da latino munus: dono), cioè dare e ricevere, dialogare e relazionarsi. Sappiamo che non è
vera comunicazione quando non si stabilisce una relazione. Comunicare è uscire da noi stessi con le nostre esperienze
e conoscenze per immedesimarci nelle vite degli altri, nei loro pensieri ed emozioni. Entriamo in relazione tanto più
intensamente quanta più passione ed emozione siamo in grado di provare e di condividere: non basta il web, né un articolo
seppur efficace, né un resoconto fotografico. L’esperienza che abbiamo vissuto in questi primi quattro anni di Progetto Itaca
Firenze ci ha avvicinati a persone che hanno conosciuto dolore e tristezza immense ma che quotidianamente ci dimostrano
il loro coraggio e il loro impegno a stare sempre meglio.La loro comunicazione con noi non ha bisogno di tante parole, è
un rapporto leggero, un legame che ci accompagna tutti insieme verso un medesimo scopo, quello di dimostrare che la
malattia mentale si può e si deve curare; che coloro che ne soffrono hanno il diritto di essere accolti nella vita sociale come
tutti. I pregiudizi ancora molto diffusi devono essere combattuti con passione e dedizione, dando così una testimonianza
positiva che contribuisca a comunicare speranza.
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Donazione per lo spettacolo e la cena a partire da 50€ a persona.
Prenotazioni entro il 10 febbraio chiamando il numero 055 0672778 oppure 331 8265755

GLI EVENTI DEI PROSSIMI MESI
a cura di Sofia
Anche quest’anno stiamo organizzando Eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi per dare un aiuto concreto alla
realizzazione dei vari progetti dell’Associazione. Per San Valentino ci sarà un brillante spettacolo teatrale incentrato sugli
equivoci di coppia, messo in scena da una compagnia di appassionati attori amatoriali, a cui seguirà una cena conviviale
servita direttamente all’interno del Teatro Augusto Novelli alle Cascine del Riccio.
In primavera avremo la presentazione del libro “L’Identità Creativa.”del Prof. Stefano Calamandrei, noto psichiatra fiorentino
che negli ultimi anni si è indirizzato verso il mondo della scuola effettuando seminari per un approfondimento nel rapporto
insegnanti/studenti.
Siamo felici di partecipare nuovamente al torneo di tennis con Adriano Panatta e cena al Bagno Piero di Forte dei Marmi
organizzato da Banca Generali sempre così generosa con noi. Stiamo cercando di organizzare, data la bellezza di Firenze e
di tutta la Toscana, alcune gite culturali da proporre ai nostri amici e sostenitori di Progetto Itaca. In Luglio, sempre a Forte
dei Marmi, stiamo preparando un grande evento…ma ve ne parleremo nel prossimo numero di Sirene!!!

Cerchiamo Nuovi Volontari

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

ATTIVITA’

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CUCINA

RACCOLTA FONDI

CUCINA

Cura Orto

Cura Orto

CUCINA

Cura Orto

CUCINA

Cura Orto

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

SEGRETERIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

Giornalismo
Bigiotteria

Ricerca Opportunità
Formazione & Lavoro

OGGI SI
CONDIVIDE

OGGI SI DECIDE
& festeggiamenti
compleanni

FORMAZIONE
& LABORATORI

Inglese
PC

Alta Cucina
Sartoria

APPUNTAMENTI
MENSILI

ORIENTAMENTO
PERSONALE

CINECLUB
e
CENA

ATTIVITA’
VOLONTARI
Scuole
Formazione
Famiglia Famiglia
Comunicazione
Eventi

Cerchiamo una NUOVA SEDE di 250-300mq in zona semi centrale ben servita dai mezzi
pubblici e con uno spazio esterno, in comodato d’uso gratuito o affitto sociale.
Grazie a chi potrà aiutarci -

info@progettoitacafirenze.org

Consiglio Direttivo
Presidente Jacopo Morelli; Vice Presidente Paolo Orlando
Tesoriere Lorenzo Galeotti Flori; Consiglieri Ughetta Radice Fossati,
Nicolas Flaure, Alessandra Pacchiani, Silvia Orsi Bertolini, Sofia Uzielli, Ornella Pontello, Romana Derin, Franco Cammarata, Sara Piccolo,
Anna Calamai.; Presidente Collegio dei Revisori Eleonora Di Vona

PROGETTO ITACA MILANO - 02.62695235
PROGETTO ITACA LECCO - 0341.253377
PROGETTO ITACA ASTI - 334.5063102
PROGETTO ITACA PADOVA - 049.8755597
PROGETTO ITACA GENOVA - 010.0981814
PROGETTO ITACA PARMA - 0521.508806
PROGETTO ITACA ROMA - 06.87752821
PROGETTO ITACA NAPOLI - 081.18962262
PROGETTO ITACA CATANZARO - 337.306807
PROGETTO ITACA PALERMO - 091.6714510

PROGETTO ITACA FIRENZE - ONLUS
Associazione di Volontari per la Salute Mentale
Via Gino Capponi 25 - 50121 Firenze
Tel. 055 0672779 - Cell. 331 8265755
info@progettoitacafirenze.org
www.progettoitacafirenze.org

