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EDITORIALE: 
L’anno  2012 è stato caratterizzato dall’organizzazione della struttura di Progetto Itaca Firenze, dall’avvio delle attività sociali in primo 
luogo con l’apertura della Clubhouse, con la formazione di gruppi di volontari e di famigliari. Le attività di presentazione e il passaparola  
stanno contribuendo a farci conoscere sul territorio. 

Abbiamo terminato il primo Corso di Formazione per Volontari che ha visto 38 iscritti, di questi 23 sono già attivamente impegnati nelle 
attività dell’associazione. A settembre hanno iniziato ad organizzarsi nei seguenti Gruppi di lavoro: Scuola, Comunicazione e Club.  A fine 
marzo inizierà il secondo Corso di Formazione. 

Il Progetto Scuola ha cominciato a prendere i contatti con operatori del settore per la presentazione del Progetto. Verranno organizzati 
incontri, tenuti dagli psichiatri, di informazione per la prevenzione dei disturbi mentali, rivolti ad alunni 
delle Scuole Secondarie superiori, informando in modo scientifico sulla distinzione tra “disagio giovanile” 
non patologico e patologico.   

Ad oggi si sono già tenute 2 edizioni del Corso Family to Family. E’ stato un successo ed è stato 
seguito complessivamente da 33 familiari, di cui la maggioranza ha figli sotto i 35 
anni. 

Le attività della Clubhouse sono iniziate il 5 giugno con l’iscrizione del primo Socio 
e attualmente siamo in 12, tutti della fascia d’età fra i 20 ed i 35 anni. All’interno del 
Club sono  già attive le seguenti unità di lavoro: Accoglienza, Segreteria, Amministrazione, Comunicazione, Cucina, 
Formazione (corso di Inglese e di Cucina entrambi grazie alla collaborazione delle nostre 2 volontarie Sofia ed 
Elisabetta). Abbiamo elaborato “le nostre buone regole interne” che sono emerse spontaneamente tra i Soci in questi 
primi mesi per facilitare la convivenza e la collaborazione tra di noi. Per avere anche dei momenti di gruppo tutti 
assieme, abbiamo preso la buona abitudine della riunione mensile che si tiene l’ultimo venerdì del mese nel 
pomeriggio ed è una bellissima occasione per condividere delle idee, presentare delle proposte e anche festeggiare i 
compleanni del mese.   

Abbiamo iniziato a creare un ricettario fotografico di tutti i piatti che stiamo preparando in cucina, sia quelli proposti per il corso  che 
quelli cucinati nelle altre giornate, siamo già a ben 14 ricette. Ad ottobre abbiamo scritto e pubblicato il numero “0” del nostro giornalino 
“Le Sirene” ed ora vi presentiamo il numero 1. Si è creato un gruppo di redazione composto da 

Soci, Volontari e Staff. A novembre abbiamo creato un nostro profilo 
Facebook ‘Progetto Itaca Firenze’, che conta ora 490 amici e viene 
aggiornato giornalmente con la descrizione delle attività svolte grazie a 
piccoli reportage fotografici.  Tutto il lavoro al Club è una vera “palestra di 
lavoro” per diventare autonomi e raggiungere la soddisfazione di un vita 
piena e auto-realizzante. Tutto questo è offerto gratuitamente grazie alle 
donazioni di chi ci sostiene. 

Grazie al contatto di alcune volontarie della Comunicazione, siamo stati 
beneficiari di 2 importanti eventi fiorentini: lo spettacolo musicale  

“Artabano” del Coro dell’Accademia del Diletto di Firenze e del Bazar dell’8 dicembre organizzato dall’American League.  A luglio, a Forte 
dei Marmi, si è tenuto un Torneo di Burraco organizzato dalla nostra volontaria Sofia, il cui ricavato è stato interamente devoluto a 
sostegno della nostra associazione. L’80% delle attività svolte nel 2011-2012 sono state realizzate grazie al grande contributo dato da 
Fondazione Vodafone Italia che ringraziamo di cuore per aver reso possibile l’apertura della nostra sede a Firenze.  

Altri sinceri ringraziamenti per gli importanti 
sostegni vanno alla Fondazione Vittorio Polli e 
Anna Maria Stoppani e alle Società Pampaloni, 
Braganti, Rafogar e Gife.Abbiamo l’ambizioso 
obiettivo di voler diventare un punto di 
riferimento per la Salute Mentale nella Regione 
Toscana e quello di far crescere sempre di più le 
adesioni al Club in modo da essere una bella 
squadra numerosa. Con l’aiuto di tutti i nostri 
Soci, i nostri Volontari e il nostro Consiglio 
saranno traguardi raggiungibili. Grazie a TUTTI 
VOI per tutto ciò che avete già reso possibile. 
Costanza   



 

I familiari si raccontano… 
 
Nel dolore di avere un familiare con disturbo mentale ho 
trovato una “luce” nel frequentare il corso Famiglia a 
Famiglia presso Itaca di Firenze. 
Insieme a mio marito, che è l’oggetto delle continue 
persecuzioni maniaco-ossessive da parte di suo fratello, ho 
avuto una speranza, un aiuto, una mano tesa, un sorriso e 
soprattutto un’altra consapevolezza su quello che prima era, 
per me, un mondo sconosciuto. Non nego che, in alcune 
descrizioni sulla depressione, mi ci sono anche ritrovata e allo 
stesso tempo stupita di quanto i disturbi mentali siano alla 
portata di tutti. 
Ho trovato due formatori splendidi, Gughi e Luigi, carichi di 
quella forza di volontà e umanità che solo chi ha un familiare 
affetto da tali disturbi può trasmettere, il tutto unito da una 
professionalità e una  preparazione ineccepibili. 
Oggi posso darmi tante risposte a quei terribili momenti di 
disperazione e paura che inaspettatamente scattavano dal 
niente scatenando il panico in famiglia.  
Le lacrime erano la sola cosa a lenire le ferite. Purtroppo 
l’ultimo atto di violenza (“tentato omicidio” nei confronti di mio 
marito) vede mio cognato in carcere a Sollicciano e le paure 
adesso sono altre ..  
Grazie a tutti per avermi dato questa straordinaria opportunità 
di  condivisione  con gli altri e allo stesso tempo di conoscenza 
in merito a questa triste esperienza familiare.                                                                        
V.M. 
 
La prima cosa che il Corso Famiglia a Famiglia promosso da 
Itaca mi ha dato è stato un tempo “per me”. Tra i molti effetti 
che la malattia di mio figlio ha prodotto in casa, c’è stato un 
generale esproprio della vita mia e della vita coniugale.  
Non che sia impossibile fare le cose, intendiamoci, anche 
perché molte cose, a cominciare dal lavoro, bisogna farle lo 
stesso. Il problema è che si perde il gusto di farle, perché è 
come se di fronte alla malattia di un figlio tutto perdesse di 
significato. 
 Andare al corso di Itaca ha segnato un’inversione di marcia, in 
quanto mi sono presto reso conto che il primo beneficiario di 
quell’iniziativa ero io, e con me mia moglie, messi davanti a 
conoscenze scientifiche per noi nuove, o comunque davanti a 
una diversa prospettiva, capace di cambiare il nostro 
atteggiamento sulla malattia.  
Inoltre, al di là delle nuove nozioni apprese, già il fatto di 
entrare in relazione con altri genitori e parenti di malati 
contribuisce in qualche misura a un distacco soggettivo dalla 
malattia, che puoi guardare dall’esterno, come qualcosa che 
puoi finalmente affrontare senza dover dilaniare te stesso. 
Come già in parte avvenuto con la psicoterapia, questo 
benefico effetto del Corso non ha tardato ad avere buoni 
influssi anche sul figlio malato, che ha subito avvertito 
un’atmosfera più comprensiva e rilassata.  
A noi genitori, così come al ragazzo, non resta che continuare 
su questa strada 

Enrico G. 

 
CERCA IL NOSTRO 

 PROFILO : Progetto Itaca Firenze  
 e diventa nostro Amico 

 
 
 

La Ricetta di questo numero proposta dagli allievi del 
corso 
LASAGNE DI CARCIOFI E ZUCCHINE  
(PER 8 PERSONE): 
 
 
INGREDIENTI:  
 1 pacco lasagne di 
pasta fresca, 100 gr 
burro, 4 cucchiai di 
farina, 1 lt abbon-
dante di latte, 4 sotti-
lette , 50 gr. di par-
migiano, 6 carciofi, 
600 gr. Zucchine, 
prezzemolo, un bel 
ciuffo grosso. olio, 
sale e pepe q.b.  
 
Sbucciare e tagliare a spicchi sottili i carciofi e metterli nell’acqua, 
acidulata dal limone: (CON GUANTI altrimenti le mani diventano 
nere!) .  
 
In una pentola mettere olio e buttarci i carciofi con un po’ della 
loro acqua  e una manciata di prezzemolo tritato, sale e pepe e far 
cuocere a fuoco moderato per mezz’ora finché sono morbidi, 
rimescolando ogni tanto.  
In una padella antiaderente con un po’ d’olio mettere le zucchine 
tagliate a cubetti sottili, prezzemolo tritato, sale e  

 
pepe e far soffriggere per qualche minuto a fuoco vivo e poi  
 
abbassare la fiamma, rimescolandoli ogni tanto per circa  
10 minuti, o comunque fino a 
cottura. 
 
Per la besciamella: in una 
casseruola antiaderente far 
sciogliere il burro, poi togliere 
dal fuoco e aggiungere la 
farina mescolando 
velocemente.  
Poi versare poco a poco metà 
del latte, sempre mescolando 
con forza e velocemente.  
Rimettere il tutto sul fuoco, continuando sempre a mescolare e via 
via che si addensa aggiungere latte fino a farla diventare ben 
liquida, aggiungere il sale e alla fine le 4 sottilette.  
 
Spalmare sul fondo della pirofila qualche cucchiaiata di 
besciamella e posarci sopra 2 o 3 sfoglie velo e ricoprire con po’ 
di zucchine, 4 cucchiai di besciamella ed una spolverata di 
parmigiano. Alternare a strati le sfoglie velo con gli zucchini ed i 
carciofi, i cucchiai di besciamella ed il parmigiano. 
 
Terminare con abbondante besciamelle liquida e 2 manciate di 
parmigiano grattugiato. 
Infornare per 20 minuti circa 
nel forno preriscaldato a 
200 gradi. Servire caldo. 
 

Corso di Cucina tenuto 
giovedì 13 dicembre da 

Sofia. 
Alla prossima ricetta!! 



 

11 Buoni motivi per diventare Socio di Club Itaca 

• Riprendere le relazioni interpersonali 
• Incrementare la comunicazione 
• Riprendere l’autonomia 
• Per avere qualcosa da fare 
• Uscire dall’isolamento – stare con gli altri 
• Stare in un ambiente accogliente e comprensivo 
• Imparare nuove conoscenze per il mondo del lavoro 
• Reimparare a socializzare  
• Per affrontare un percorso di riabilitazione dal punto  
  di vista psicologico 
• Essere individuo prima che paziente  
• Ogni socio conta, fa la differenza ed è una risorsa 
 

OFFRIAMO OPPORTUNITA’ GRATUITE 

Club Itaca Firenze è un programma di riabilitazione socio 
lavorativa rivolto a giovani con una storia di disagio 
psichico. Chiamaci allo 055 0672779  

 

VISITA A MILANO PER IL PROGETTO 
SCUOLA  

Intervista ad ANTOINETTE 

 
Ciao Antoinette, sappiamo che sei stata 
in una scuola di Milano col gruppo del 

progetto scuola, ci vuoi raccontare? 
A: Si, sono andata insieme ad un altra volontaria che si chiama 
Alessandra, mercoledì 28 Novembre. Altre due volontarie del nostro 
gruppo, Livia e Serena, sono andate in un’altra occasione. 
A Milano già da 10 anni circa vanno, nelle scuole superiori, volontari 
insieme ad uno psichiatra per spiegare le diverse forme di disagio 
mentale, quali sono i sintomi e altro. L'incontro dura 2 ore. Si spiega ai 
ragazzi che nell'adolescenza possono apparire dei sintomi, e si dice ai 
ragazzi come comportarsi, di non vergognarsi dell'esperienza 
       
Che atmosfera hai trovato? 
A: Una buona atmosfera, i filmati hanno colpito moltissimo. Sono stati 
fatti vedere spezzoni di film famosi che mostrano vari tipi di disturbi 
mentali. Prima dei filmati lo psichiatra fà una premessa. I ragazzi 
erano molto interessati all' argomento. 
 
Che ruolo avevi all'interno dell'incontro? 
A: Sono stata soltanto ad osservare, per imparare il metodo usato 
negli incontri e poi riprodurlo anche a Firenze. 
 
I ragazzi hanno preso parola, sono intervenuti? 
A: Si, all'inizio dell'incontro, i volontari hanno chiesto di formare piccoli 
gruppi che avevano il compito di individuare quali erano i 
comportamenti ascrivibili ad un disturbo mentale. Il tutto senza essere 
influenzati da informazioni sull'argomento. Una volta finito, ogni 
gruppo ha consegnato allo psichiatra e alle volontarie il proprio lavoro. 
Era compito dello psichiatra individuare quali erano i comportamenti 
propri di un malessere mentale e quali no. 
 
Qual era l'obiettivo dell'incontro? 
A: Era quello di far capire ai ragazzi che la malattia mentale è una 
patologia curabile, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto e 
bisogna parlarne. 
 
Come pensi di trasferire a Firenze la tua esperienza? 
A: L'esperienza è stata importantissima per sapere come organizzarsi 
a Firenze. Nel prossimo futuro dovremo progettare degli incontri simili 
che hanno come scopo principale quello della prevenzione e 
informazione della malattia, dei disturbi mentali.     

PROGETTO ITACA FIRENZE AL FESTIVAL DELLA  
SALUTE  MENTALE A FIRENZE – OTTOBRE 2012 

 
L’accesso alla 
settimana della 
salute mentale è 
stato da me 
valutato come 
proficuo e 
culturalmente 
stimolante. 
Durante i mei 
giorni di presenza 
mi è capitato di 
imbattermi in innumeri persone, le quali erano tutte 
abbastanza interessate al progetto Itaca.  Soprattutto ai corsi 
famiglia-famiglia e per volontari. 
Mi ha colpito la lena con la quale le persone si sono adoperate 
nel fornirmi i loro contatti personali per risentirci via e-mail  
successivamente. Le ore scorrevano velocemente, anche 
perché l’occasione è stata buona per riunirci fra membri del 
progetto e cementificare le conoscenze reciproche, tutto ciò 
semplicemente chiacchierando amabilmente al fresco del 
luogo. 
Lo stand del progetto Itaca era ben strutturato e coordinato. 
Alla parete in plastica del gazebo erano posti fogli illustrativi 
che spiegavano i percorsi da noi intrapresi ,e informavano 
sulle varie attività del progetto (i corsi e il Club). 
L’affluenza del pubblico era piuttosto robusta specialmente 
nelle ore serali, quando nella piazza delle Murate 
principiavano le attività per il pubblico.  
Erano in realtà laboratori di vario tipo, musicali, di ballo, di 
poesia, tutti ricondotti al canovaccio principale della salute 
mentale. 
Tornando allo stand va sottolineato come tutto era progettato 
per andare incontro alle esigenze degli utenti che si 
avvicinavano per reperire informazioni. Si potevano trovare 
depliant che illustravano riassuntivamente le prerogative del 
progetto, opuscoli descriventi in maniera più ampia e 

articolata gli 
intenti del 
progetto Itaca 
e dei singoli 
corsi. Poi 
articoli di 
giornale e 
dulcis in 
fundo, il 
giornalino del 

progetto, 
denominato 

“Le sirene” e completamente gratuito. 
Inoltre era anche presente un interessante iniziativa di 
autofinanziamento. A fronte della donazione di sole 10 euro 
minime era possibile reperire un libro di Carla Dougherty 
“Una diversa follia” o anche una collana a rete fatta dalla 
nostra volontaria Tita Bosio.  
Per fortuna, almeno nei giorni nei quali ero presente io non  
ha piovuto. Questo ci ha tolto dall’impaccio di dover inseguire 
le persone sotto l’acqua. E’ stata un’ esperienza generalmente 
positiva e proficua sotto il profilo umano.                                                           
Lorenzo G. 
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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 
 

Una favola … che non finisce mai: Il Bosco dei Dolci Suoni (parte seconda) 

Doro ubbidendo al comando del suo padrone iniziò a correre in direzione del cancello abbaiando e Musignomo un po’ impaurito decise di scappare via. 
Con le sue gambe lunghissime arrivò presto a casa ma, arrivato davanti alla porta di casa si accorse  di aver perduto la chiave per entrare , per fortuna 
era ancora giorno quindi decise di rifare la strada che aveva fatto per arrivare dal principe e cercare la chiave. 
Lungo il cammino come sempre canticchiava… una canzoncina “me ne vò…me ne vò a cercar la chiave vò… tornerò tornerò...ed in casa rientrerò!!” Nel 
sentire questo canticchiare, gli uccellini del bosco  cominciarono felici a cinguettare allegramente. Ad un certo punto Musignomo incontrò un vecchietto 
vestito di verde, con un cappellino rosso che zoppicando aiutato da un bastone argentato con in cima una stella azzurra, gli disse  “ chi sei tu che canti”? 
Musignomo rispose  “sono Musignomo” “Senti  Musignomo… sto cercando  il Principe del Bosco dei dolci suoni…puoi dirmi in che direzione si trova”? 
Musignomo allora gli disse “se tu vieni con me ti ci porto io, sto facendo la strada che va da lui perché stamattina ho perduto la chiave della mia casa 
lungo la strada che porta a lui”! Il vecchietto ringraziò e disse” potresti per favore andare piano “’ “beh cercherò…io ho le gambe lunghe ed ogni mio 
passo è più lungo del tuo” rispose Musignomo. Il vecchietto allora disse “ hai le gambe lunghe???” “ si.. non le vedi” ?rispose  Musignomo, il vecchietto 
allora gli confessò che non vedeva neppure lui perché era cieco! Musignomo si stupì del fatto che lui camminasse tranquillamente senza mai sbattere da 
nessuna parte essendo cieco e gli chiese come facesse, il vecchietto  gli rispose “Sai, io sono diventato cieco prima ancora di nascere, e quando ero 
piccolo mia madre che amava tanto la musica e cantava sempre, mi insegnò a camminare seguendo il cinguettio degli uccellini, noi abitavamo in una 
casa nel bosco vicino ad un laghetto e quando dovevo andare al laghetto a prendere l’acqua per bere, seguivo il chiacchiericcio delle anatrelle sul lago e 
riuscivo ad arrivare al lago dove una delle anatrelle mi veniva vicina mi becchettava e io sapevo che ero già vicino all’acqua quindi dovevo fermarmi /…… 
Continua….                                                                                                                                                                                                           Serena M 

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SONO GRATUITI: SOSTIENICI 
 

Conto corrente intestato: PROGETTO ITACA FIRENZE 
In Banca: con un bonifico su  Banco Popolare Società Cooperativa - IBAN IT 98 W 05034 02801 000000001033 
In Posta: con un versamento su Conto Corrente Postale - IBAN IT 55 T 07601 02800 001003630801 

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

Nella causale dei versamenti specificare: erogazione liberale a favore di Progetto Itaca Firenze 

 
SAVE THE DATE 

Il 15 maggio, in occasione dell’anteprima di ARTIGIANATO  e PALAZZO, si svolgerà l’INCANTO dei TALENTI. Sarà la vendita 
all’Asta (battuta da Christie’s Italia) non di oggetti ma esclusivamente di servizi e talenti organizzata dai volontari di 
PROGETTO ITACA FIRENZE. Un momento leggero e un po’ stravagante che è al tempo stesso un occasione di incontro e di 
divertimento.SE VOLETE OFFRIRE UN VOSTRO TALENTO NASCOSTO CONTATTATECI: eventi@progettoitacafirenze.org e 
NON MANCATE QUESTO APPUNTAMENTO SE VOLETE FARE TESORO DI QUELLO DEGLI ALTRI. 


