
 

 

INTERVISTA - che cos’è Progetto Itaca  
 
Che cos’è Progetto Itaca? A questa domande – e alle altre che seguono – risponde Costanza, direttrice 

dell’Associazione arrivata a Firenze nel febbraio del 2011. Coinvolta da un’amica che fa la volontaria a 

Itaca Milano, Costanza è stata immediatamente “imbarcata” in questa avventura e ora è il suo volto 

sorridente che dà il benvenuto nella sede di Progetto Itaca Firenze in via Gino Capponi 25.  

Progetto Itaca è un’associazione senza scopo di lucro, che riunisce persone che soffrono di disturbi mentali, 

e volontari, che possono essere familiari oppure semplicemente chi ha una sensibilità particolare per questo 

tema, con l’obiettivo comune di attivare iniziative di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione 

alle persone affette da disturbi della Salute Mentale e sostegno alle loro famiglie.  

Tutte le nostre attività si basano sui seguenti 4 cardini: le malattie mentali sono vere malattie, sono curabili e 

non annullano la persona, informazione e prevenzione giocano un ruolo fondamentale e Intraprendere un 

percorso di riablitazione sociale può fare la differenza per molti.  

In che consiste esattamente l’azione di Progetto Itaca?  

Si svolgono attività diverse, dal portare avanti un lavoro di promozione per combattere i pregiudizi dello 

stigma, alla formazione di volontari e familiari, dalla prevenzione con interventi nelle scuole, soprattutto con 

la finalità di arrivare a diagnosi in tempi più brevi e alla ria bilitazione delle persone stesse affette dai disturbi.  

(....segue a pag.6)  

 

 

IMPRESSIONI DEI PRIMI PA S S I :  

PERCHE’ VENIRE A PROGETTO I TACA 

 

Viaggiare per i paesi del mondo lo trovo meraviglioso ma, viaggiare verso Itaca mi ha aperto alla conoscenza di un mondo 

incredibile che mi ha aiutato e mi aiuterà a vivere meglio con tutti . Serena M. 

 

Grazie al Progetto Itaca è possibile comunicare meglio con gli altri, dato che l’ambiente è una casa dotata anche di cucina, capa-

ce di accogliere un elevato numero di persone che possono cooperare tra loro. Seguendo questo progetto è più facile 

ricominciare a vivere in comunità senza vergognarsi delle difficoltà che si hanno, infatti, si possono conoscere altre persone che 

hanno le stesse patologie e non sentirsi soli. Utilizzando questo progetto si può valutare se e quando si sarà capaci di 

ricominciare a lavorare, per tutte quelle persone che purtroppo a causa della malattia non ce l’hanno fatta a proseguire nel loro 

lavoro. Michela G.  

 

Perché vorrei finalmente capire cos’è la normalità. Tita B.  

 

Primo giorno da socio al Club di Progetto Itaca Firenze. Ho capito che scoprirò 

piano piano dove posso andare, incontrando fiducia e libertà di pensiero. 

Pensateci bene a cosa vogliono dire... fiducia e libertà di pensiero. Spero di 

non abituarmici troppo a questo spirito, così da mantenere vivo e trasmettere 

l’entusiasmo che ho addosso in questi giorni. Grazie... alla Direttrice, alle 

“signore pendolari”, all’associazione e a tutti coloro che hanno permesso che 

stia accadendo questo qui a Firenze.  

Riccardo d.B.  

 

Sto facendo parte di un progetto appena nato, è un’esperienza che mi dà 

voglia di esserci e di contribuire. Lo faccio per me, anche per cercare lavoro. 

La parte che mi piace, sarà strano, è soprattutto quando ci mettiamo lì a discutere sulle parole, a tentare di esprimere queste 

sofferenze dello spirito e come vengono accolte dalla società. Guido L. 
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Speriamo perchè sono una ragazza disperata che progetto Itaca mi aiuti, io non mi sono mai arresa, con tutte le mie forze ho 

cercato di combattere anche con piccole bugie, ricatti a mamma e papà ma spero di guarire in fretta, è dura ma ce la devo fare. 

Volere è potere, qualcuno mi deve aiutare. Chiara M. 

 

Fin dall’adolescenza ho sempre avuto un profondo conflitto con i miei familiari e per uscire da questa corazza di tartaruga, ho 

vissuto tantissime altre esperienze dove però non mi sono mai sentita a mio agio. Queste esperienze mi hanno folgorato in senso 

molto negativo tanto da impaurirmi. Quando mi hanno detto di questo posto sono venuta qui e ho capito cosa si faceva. Qui non 

mi sono sentita malata in mezzo ad altri malati, qui è una casa molto accogliente dove tutti hanno storie diverse e tutti 

contribuiscono a fare del lavoro insieme. Qui a Itaca mi sento accolta, riesco a rilassarmi e a fare le attività insieme agli altri. 

Prima ero molto imbarazzata a stare con “ le persone normali” e mi sentivo molto a disagio con i ragazzi. Dopo 10 anni finalmente 

ho ritrovato la mia normalità. E da qua esco con un bellissimo sorriso!!!!!!!!!!! Teresa B.  

 

Itaca è stata per me una grande rivelazione. Ha contribuito nella mia costante ricerca di un punto fisso.Un porto sicuro dove non 

essere discriminato per la mia malattia.E’ stato un vero sospiro di sollievo iniziare a frequentare il club.Lo consiglio a chiunque 

abbia un disagio psichico in giovane eta’.Itaca puo’ rappresentare per moltissime persone un momento di svolta.L’importante è 

crederci e mettersi a disposizione degli altri. Lorenzo G.  

 

Collaborare con Itaca mi fa credere che costruire un mondo migliore sia possibile, un mondo in cui ci sia rispetto per ognuno di 

noi, con i nostri desideri e le nostre inclinazioni. E’ divertente mettermi alla prova costruendo quotidianamente delle relazioni che, 

anche attraverso il conflitto, ci facciano crescere insieme e conoscere i nostri limiti. Lavorare sullo stigma che pesa sulle persone 

con disagio psichico significa per me restituire loro la libertà che troppo spesso si sono visti togliere. Jennifer F. 
 

  

“Le mie 3 settimane di formazione nella Clubhouse 

di Progress Place a Toronto” 
 

A maggio sono andata a Toronto, accompagnata da Omar ed Eleo-

nora di Itaca - Roma, per la formazione su come gestire una Clubhouse. 

Formazione che attendevo con trepidazione per poter aprire la nostra sede 

fiorentina.  
L’interazione a pari livello tra soci e staff nello svolgere le attività 

lavorative, genera il senso di appartenenza e serve per iniziare a ri-

trovare l’autostima e la fiducia in sé. Questa è la filosofia che dal 1948 

costituisce l’essenza delle centinaia di Clubhouse nel mondo. Progress 

Place era nel 1976 un centro diurno ed è stata trasformata nel 1982 in una Clubhouse. Ha cambiato diverse volte sedi e ora è 

situata in pieno centro a Toronto, in un palazzo di 3 piani di loro proprietà dove in media vengono circa 150 soci al giorno. La 

formazione consiste nella partecipazione quotidiana a tutte le attività del Club: 2 riunioni (mattina e pomeriggio) per suddividersi 

il lavoro da svolgere, fare il lavoro assieme ai soci e allo staff e poi nel tardo pomeriggio, discutere gli articoli del manuale letti la 

sera prima. Gli articoli raccolgono testimonianze di vissuti dei club sparsi nel mondo e affrontano i vari aspetti del codice etico, 

detti “standard”. Questa parte della formazione è organizzata dalla responsabile per la formazione, Robyn, e alle discussioni sono 

coinvolti altro personale e soci: Erich, Ryan, Jeffrey, Steven, Michael, Lucy. 

Il lavoro nelle 2 unità dove sono stata (Cucina e Amministrazione) è stato per me come assistere ad un concerto: l’orchestra 

erano i soci e lo staff; tutti assieme, tutti ugualmente importanti, creavano la musica, (generavano il lavoro che da soddisfazione, 

sicurezza in se stessi e maggiore autonomia). Abbiamo partecipato a 2 cene nelle quali i Soci che stavano facendo l’esperienza di 

un lavoro temporaneo si sono ritrovati per vedere le future prospettive. Persone che credevano di non poter mai più lavorare ora 

lavorano e hanno voglia di rimettersi in gioco. È stato divertente adattarsi agli orari canadesi: pranzo alle 12 e cena alle 17,30.  

I primi giorni, nell’unità di lavoro Cucina, mi son trovata a dover tagliare funghi (io che li odio e che non sopporto neppure 

l’odore..) ma visto che mi ero offerta volontaria a tagliare.... mi son adattata. Quando ho confessato ad Erich (responsabile 

d’Unità) la mia “intolleranza” mi ha gentilmente concesso di fare altro: preparare e cucinare il tofu (io che sono una carnivora..). 

insomma dalla padella alla brace…. Fortunatamente i Soci che mi affiancavano mi hanno dato una mano ed il lavoro è stato 

quindi fatto in brevissimo tempo. 

Dopo circa 10 giorni che ero arrivata, mi sono avvicinata ad un Socio con il quale ci scambiavamo ogni giorno solo un 

sorriso, lui stava serenamente seduto a guardare cosa facevano gli altri senza farsi coinvolgere. Spiegando che ero venuta 

dall’Italia per imparare ad aprire una Clubhouse, gli ho chiesto perché non interagiva con gli altri. Lui mi ha risposto, che dopo 3 

anni in cui non è quasi mai uscito di casa, andava lì perché aveva sentito dopo tantissimo tempo un “Sense of Belonging” - un 

senso di appartenenza. Anche senza farsi coinvolgere dalle attività lì si sente sempre atteso, accolto, ben accettato e non giudicato. 

Altra bellissima esperienza sono state le riunioni a consenso: vedere come tante persone tutte assieme esprimono senza timore di 

giudizio, bensì in armonia, i loro pareri, la serena discussione che ne emerge ed infine la decisione presa, condivisa dalla 

maggioranza dei presenti. Fossero così anche le riunioni fra i nostri politici… È stata un esperienza bellissima sia sotto il punto di 

vista umano che professionale e ringrazio Itaca per avermi dato quest’opportunità.                                                                    

(2)                                                                                      Costanza 



Il Bosco dei Dolci suoni (1
a 

parte) 
C’era una volta in un bosco chiamato “il bosco Dei Dolci suoni”una casetta a forma di Violino dove viveva uno gnomo 
dalle gambe lunghissime che amava molto la musica e ogni mattino usciva di casa per andare a tagliare la legna, 
fischiettando allegramente e cantando una canzone “me ne vò …me ne vò fischiettando a lavorare…tornerò …tornerò 
fischiettando a riposar!” 

Gli uccellini appena lo sentivano arrivare iniziavano a cinguettare felici. Quasi alla fine del bosco oltre il fiume, c’era un 
piccolo castello circondato da erba altissima e chiuso da un cancello ricoperto di rose, così tate che a malapena si 
vedeva il cancello, in quel castello viveva un principe di nome Gaudenzio rimasto solo con il suo cane di nome “Doro” 
dopo che la principessa sua sposa di nome Allegra,se ne era andata lasciandolo solo triste e arrabbiato. 

La principessa ogni sera prima di addormentarsi cantava una canzone così che la notte faceva bei sogni e al mattino 
appena sveglia cantava un’altra canzone che le rendeva poi la giornata allegra. 

Al principe però questa sua voglia di cantare sempre lo disturbava, per questo litigavano spesso. Un giorno la 
principessa stanca di litigare sempre decise di andaresene. 

Musignomo sapeva che in quel castello viveva il Principe Gaudenzio ormai rimasto solo con “Doro” e sapeva che era un 
cane buono in realtà ma il principe non voleva che alcuna persona si avvicinasse al castello, chiunque si avvicinava 
veniva accolto dall’abbaiare di “Doro” e tutti scappavano. 

Un mattino Musignomo decise di andare dal principe per chiedergli se aveva bisogno di qualcosa, arrivato davanti al 
cancello di rose fischiettando all’inizio il silenzio, poi….una voce molto arrabbiata “Doro!!!!....manda via questo 
scocciatore!” 

(... continua ...)                                                                                                                                                                            Serena M. 

 

 

CORSO FAMIGLIA A FAMIGLIA 

Corso di formazione per familiari di persone che soffrono di disagio psichico. 

Caratteristiche del programma: 

• Il corso prevede 12 incontri. 

• Gli insegnanti del corso non sono professionisti, ma familiari che hanno seguito a loro volta una 
formazione specifica. 

Che cosa include il corso: 

•Informazione su psicosi, schizofrenia, depressione maggiore, disturbo bipolare, attacchi di panico, 
disturbo ossessivo compulsivo, disturbo di personalità border-line... 

•Come raggiungere empatia attraverso la comprensione di esperienze vissute da persone con 
malattia mentale. 

•Gruppi di lavoro su tecniche di problem solving, ascolto e comunicazione. 

•Strategie per gestire le crisi e le ricadute. 

•Attenzione al familiare: gestire paure, stress e sovraccarico emozionale.
  
 

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 

Approfondire la motivazione ad impegnarsi in un’associazione che presuppone: 

Di condividerne la cultura, la visione, la missione; 

Di sviluppare attitudini per il lavoro di gruppo; 

Sviluppare ascolto, attenzione e rispetto per tutte le persone: volontari, soci di club itaca, staff, 
famigliari; 

Preparare i volontari alla comprensione dei disturbi della salute mentale; 

Preparare i volontari ad impegnarsi in tutte le iniziative dell’associazione. 
 

I Corsi sono gratuiti e si tengono presso la sede di Progetto Itaca Firenze 
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La scuola vicino a San Salvi 

Alle elementari andavo all’Andrea del Sarto. Una scuola fiorentina, col suo grande giardino lontano dal 
traffico. Si trovava e si trova all’interno di San Salvi. San Salvi – Siam Salvi – San Salvi Città Aperta – 
Bar Ulisse – Villa Fiorita – La Tinaia – I Girasoli – Chille della Balanza e Vigilandia. Nomi e slogan che si 
riaffacciano periodicamente alla mia memoria. Con quella scuola non ho più niente a che fare – la scuola 
è dei bambini – ma nel tempo sono ritornato dentro quell’area chiusa (fra le sue mura e la ferrovia), e 
insieme aperta (a tutta la cittadinanza). Di quello che c’è ora, poco c’era quando ero alunno. O almeno io 
non ne sapevo niente. 

Dopo otto ore di scuola tornavamo tutti a casa. Ci ho messo venti anni a conoscere tutti gli angoli della 
piccola area di S. Salvi. Comunque non vorrei parlare di questo. 

Semmai di certi piccoli ricordi che riaffiorarono in me nel 2005 (cosa mi successe quell’anno lo dico più 
avanti). C’era una rete che separava la scuola dalla strada d’accesso lungo la ferrovia. La rete era coperta 
da una siepe d’alloro e da quelle parti del giardino non c’era erba, infatti noi bambini ci si giocava a 
calcio. Col sole ci si stancava presto e cercavamo qualche distrazione. Si guardava attraverso la rete. 

A volte la palla saltava fuori. Allora dopo la conta il prescelto andava a riprenderla passando da un buco 
nascosto. La paura, più di essere rimproverati da i maestri, era di incontrare qualche adulto cattivo. Se 
toccava a me cercavo di farmela ridare per piacere da chi passava. Anche altri preferivano fare così e 
semmai aspettare che passasse qualcuno. 

San Salvi con le sue mura era stata pensata per isolare “i matti” dalla società. Incapaci di accoglierli, 
avevano creato una piccola città nella città, un manicomio esemplare insomma. Non so la storia precisa, 
anche perché il manicomio era stato chiuso da tempo. Comunque restava qualcosa. 

Percepivo aria di chiuso, una tristezza, stato d’abbandono, fra la siepe e la ferrovia. Qualcosa di più 
piangente di un semplice scorcio di periferia. 

Oltre la rete vedevo una panchina di cemento armato, da cui sporgevano tondini rugginosi.  

Su quella panchina si sdraiava Pasquale. Lo chiamavamo così, non parlava e non sapevamo il nome. Ci 
faceva arrabbiare perché non ci riportava la palla, ma ci faceva anche morire dal ridere perché 
sembrava che non lo svegliasse neanche il treno. 

Poi c’era un uomo abbronzato, smagrito, con una canottiera con le macchie e i buchi che si intuiva che era 
stata bianca. Portava la sua roba in due sacchetti di plastica e lo sentivamo da cento metri che arrivava. 
Urlava tutte le madonne possibili, oppure le diceva come una cantilena. Ridevamo a crepapelle, 
imparando nuove parole. 

Vincenzo invece era un’ omone che poteva spaventare chiunque, e la sua frase tipica era – Che ce l’hai 
cinquemila lire per il caffè? 

Questi e pochi altri giravano per lì, e le ipotesi quando se ne parlava erano che fossero persone che 
avevano fatto l’esperienza del manicomio, ma non sapendo dove andare, ritornavano all’origine, (come 
me adesso, che scrivo), pur avendo avuto la libertà, ritornavano alla loro prigione che nemmeno li poteva 
più ospitare. Ora non rido più de “i matti”. Nel 2005 ho passato un mese in un reparto di psichiatria ed è 
cominciata la mia cura.                                                                                                                        Guido L. 

Club Itaca   
è una casa accogliente con frequenza diurna  

per l’autonomia di ragazzi giovani tra i 20 e i 35 anni che hanno  
una storia di disagio psichico. Al club non lavoriamo né con psichiatri né con 
psicologi ma cerchiamo di essere, almeno in questo nostro ambiente, liberi dai 

problemi con i nostri familiari e dai programmi terapeutici. 
C’è spirito di gruppo e si collabora per ottenere dei risultati positivi  

giornalieri, per rigenerarsi e uscire con  
un bellissimo sorriso.!!!! 

(Teresa B.) 
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Testimonianza  sul corso “famiglia a famiglia” 
ITACA 
Quando ti metterai in viaggio per Itaca, 

devi augurarti che la strada sia lunga, 

fertile in avventure e in esperienze. 

I Lestrigoni e i Ciclopi 

o la furia di Nettuno non temere, 

non sarà questo il genere di incontri 

se il pensiero resta alto e un sentimento  

fermo...guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 

ne’ nell’irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro, se l’anima non te li mette contro.  

Devi augurarti che la strada sia lunga. 

che i mattini d’estate siano tanti 

quando nei porti - finalmente e con che gioia - 

toccherai terra tu per la prima volta: 

negli empori fenici indugia e acquista 

madreperle coralli ebano e ambre 

 

tutta merce fina, e anche profumi  

penetranti d’ogni sorta; piu’ profumi inebrianti che puoi, 

va in molte citta’ egizieimpara una quantità di cose dai dotti. 

Sempre devi avere in mente Itaca -  

raggiungerla sia il pensiero costante. 

Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  

metta piedi sull’isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada  

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel Viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo sulla strada:  

che cos’altro ti aspetti?  

E...se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

gia’ tu avrai capito cio’ che Itaca vuole significare.” 

                                                 ( KOSTANTINOS KAVAFIS )  

Viaggiare per trovare nuove terre, nuove culture o semplicemente 
per trovare il centro di noi stessi e chi siamo veramente. Non importa 
quanto sia lungo il percorso, quanto difficili siano gli ostacoli e le 
difficoltà, importante è il raggiungimento dello scopo per il quale si è 
partiti. Partire verso Itaca - la nostra Itaca - significa intraprendere un 
viaggio straordinario che ci farà conoscere tutto ciò che ancora non 
sappiamo perchè nessuno ce lo ha mai detto, spiegato, fatto 
conoscere... Un viaggio di conoscenza in fondo alla nostra coscenza 
nei meandri di menti diverse dalle nostre... ma fantastiche. Imparerai 
a conoscere e a capire davvero ciò che prova,sente e vede chi soffre 
di un disturbo psichiatrico; la tua empatia verso il disturbo della 
persona a te cara accrescerà e saprai esattamente ciò che succede 

nella vita di quella persona. Come Odisseo dobbiamo incontrare nella nostra strada di ricerca e conoscenza, i nostri Polifemo, 
Lestrigoni, sirene e Circe per perderci e ritrovarci in un’ascesa e poi discesa e di nuovo ascesa.... di emozioni; e così potremo 
cambiare noi stessi, il nostro modo di pensare sbagliato (stigma sul disturbo psichiatrico) e fare in modo di cambiarlo in chi non 
conosce a sua volta questo mondo di menti diverse dalle nostre. Se alla fine ti sembrerà meno di quello che pensavi tu potessi 
trovare a Itaca, comunque non ti avrà deluso. Itaca è un punto di arrivo molto importante ma diventerà poi il punto di partenza 
più importante per costruire nuovi modi a te prima sconosciuti e per imparare a costruire delle piccole Isole Itaca per te e per chi 
ha bisogno come te, piccole isole felici per le persone a te care che soffrono di disturbi psichiatrici.... Durante il tuo cammino 
verso Itaca capirai tante cose, ti arricchirai di conoscenza e sarai più saggio e sicuro di te; saprai ricordare gli ostacoli passati e 
lasciati dietro di te e andrai avanti con più determinazione....saprai come oltrepassare quegli stessi ostacoli che ogni volta ti si 
ripresenteranno davanti e sarà fantastico il risultato...così arriverai dritto alla meta. La tua vita con Itaca migliorerà.  
Vorrei esprimere un mio breve pensiero di ringraziamento a tre donne meravigliose: Gughi, Felicia e Daniela, in ordine la 
fondatrice e due volontarie di Progetto Itaca di Milano. Il corso family-to-family è stato per me un momento di rinascita e di 
sollievo “per la mente, con il cuore”.  
Un ringraziamento particolare a Costanza e Paolo O. i nuovi responsabili della nuova sede di Firenze di Progetto Itaca. 
CON TUTTO IL CUORE                                                                                  Serena M. (Coniuge di persona affetta da disturbo psichico)  

 
* Hai fra i 20 e 35 anni? 
               * Sei in cura, e hai una storia di disagio psichico? 
                              CONTATTACI perchè CLUB ITACA FIRENZE potrebbe esserti utile: 
                                             * Per ritrovare Sicurezza e Autostima 
                                                                * Per conoscere nuove persone 
                                                                                * Per acquisire nuove competenze 
                                                                                               Siamo un’Associazione di Volontariato che offre servizi gratuiti. 

                                                                                        Diventa SOCIO di Club Itaca Firenze. Abbiamo bisogno di te  
                                                                                        e delle tue risorse per funzionare e crescere. TI ASPETTIAMO !  
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Ci sono specialisti della salute, allora, dentro Progetto Itaca?  



No, l’Associazione non prevede personale medico, ma collaboriamo con loro in progetti specifici: 

tutto quello che è cura deve essere, infatti, in mano ai professionisti. La nostra parte, oltre a 

lavorare nel combattere i pregiudizi, è quella che riguarda la riabilitazione sociale, il 

rafforzamento delle possibilità e delle risorse personali. In questo senso il Club è il cuore dell’attività 

di Progetto Itaca. Club Itaca è un programma per l’autonomia socio lavorativa rivolto a persone 

con una storia di disagio psichico. Il Club è una struttura diurna, non sanitaria, in cui i soci 

scelgono di lavorare all’interno di varie unità organizzative. Tutte le attività sono finalizzate al 

recupero del ritmo di vita e della sicurezza. Vengono sviluppate capacità sociali e abilità 

specifiche al fine di accrescere l’autonomia della persona e, quando possibile, affrontare un 

lavoro in azienda. I soci sono responsabili del Club e lavorano fianco a fianco nella gestione 

quotidiana, supportati da un ristretto numero di persone di staff. La frequenza è libera e gratuita, 

e l’iscrizione è a vita.  

E questo avviene in collaborazione tra soci e volontari …  

Sì, nel Club il socio sceglie in quale attività cimentarsi: segreteria, amministrazione, 

comunicazione, formazione, raccolta fondi, ricerca lavoro e orticultura. Anche cucina e pulizie! 

Tutto questo fatto insieme è importante per non isolarsi e per uscire dalla protezione totale che si 

vive nella propria casa.  

A chi è aperto il Club?  

I soci sono persone che hanno una storia di disagio psichico, che sono in cura da un medico 

specialista e con un età tra i 20 e i 35 anni: il limite di età è indispensabile per creare, in questa 

fase d’inizio, almeno anagraficamente un gruppo omogeneo e coeso. I soci sono persone che 

con la loro diretta esperienza possono dare un sostanziale contributo al raggiungimento degli 

obbiettivi dell’associazione e essere anche d’esempio per chi ancora non ha raggiunto una 

soddisfacente qualità di vita.  

Il Club si richiama ad un’esperienza nata negli Stati Uniti …  

Sì l’idea del Club nasce nel ’48 a New York, quando per la prima volta si è affermata la 

convinzione che un percorso riabilitativo non medico potesse fare la differenza. Il modello è stato 

largamente esportato in 27 Paesi per oltre 330 Clubhouse che accolgono circa 55.000 persone. 

Ho potuto conoscerne personalmente una a Toronto, dove sono stata per la formazione. Non è 

un luogo di terapia, ma una palestra per ritrovare le proprie capacità sociali e per rafforzare la 

propria capacità lavorativa.  

Chi può fare il volontario? E come si diventa volontari di Progetto Itaca?  

Per diventare volontario è necessario fare un corso che prevede l’approfondimento della 

motivazione ad impegnarsi e la preparazione alla comprensione dei disturbi della Salute Mentale. 

Tutti i corsi che vengono svolti dall’associazione sono gratuiti. Oltre al corso per volontari viene 

tenuto ogni anno il corso rivolto ai familiari di persone che soffrono di disturbo psichico, che 

informa sulle varie malattie e sui farmaci. Questo corso è stato tenuto a Firenze nell’Ottobre 2011 

da due volontarie e dalla fondatrice di Progetto Itaca con sede a Milano.  

A Firenze, in questo momento, Itaca in che cosa è impegnata?  

A farsi conoscere, soprattutto! Dalle famiglie, dai potenziali soci, dai volontari … che a loro volta 

sono una risorsa per diffondere la nostra attività e per i soci stessi. Si è aperto da poco anche il 
Club, con i primi soci.                                                                  (intervista di Antonella G. - Volontaria) 

 

 

PROGETTO ITACA FIRENZE ONLUS  

Via Gino Capponi 25, 50121 Firenze Tel. 055 0672779 Cell. 3318265755  

itacafirenze@progettoitaca.org  

Sostienici con una donazione. Le donazioni a nostro favore sono detraibili.  

Conto corrente intestato: PROGETTO ITACA FIRENZE  

Banco Popolare Società Cooperativa:  

IBAN IT 98 W 05034 02801 000000001033  

Conto Corrente Postale:  

IBAN IT 55 T 07601 02800 001003630801 
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