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NUMERO SPECIALE
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EDITORIALE
a cura di Costanza

Caro lettore, ecco un nuovo numero di Le Sirene: NUOVO sia nella sua veste
grafica che nella revisione dei testi. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad
una rinvigorita Redazione ed al preziosissimo aiuto dei Volontari: Enrico e
Federico che ringraziamo di cuore per aver messo a disposizione di Progetto
Itaca la loro competenza professionale.
Speriamo che questa “rimessa in bella” possa renderti più piacevole la
lettura per conoscerci meglio, per continuare a sostenerci, per aiutarci nel
passaparola e per essere sempre più aggiornato sulle nostre attività.
Questo numero è un’edizione speciale per festeggiare il primo anno
di Progetto Itaca Firenze, per condividere le nostre esperienze, per
promuovere le nostre attività e ringraziare tutti i nostri sostenitori e
volontari.
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1° ANNO DI
CLUB ITACA
FIRENZE

DURANTE IL 1° ANNO DI CLUB ITACA
HO PROVATO GIOIA, FELICITÀ, EMOZIONE
di MARCO T.

È passato un anno dalla fondazione di Progetto Itaca
Firenze e questa associazione ha trovato finalmente
una sede, quella di Via Gino Capponi, dopo aver
fatto nel passato riunioni nel reparto di psichiatria di
Careggi, luogo provvisorio in attesa di una collocazione
definitiva. Frequentare il club mi è servito molto per
l’autonomia: attualmente lo raggiungo abbastanza
facilmente con la linea del 6, che prendo in via del
Filarete, al capolinea. Ci arrivo in poco tempo, perché
le corse sono abbastanza veloci. Entro e vado a salutare
gli altri soci e le volontarie di Progetto Itaca. L’ultimo
venerdì del mese alle 15 abbiamo la riunione mensile,
mentre le altre del venerdì sono più organizzative
perché riguardano di più le attività di Itaca e il

2 | SETTEMBRE 2013

Giornalino “Le Sirene”, periodico ufficiale di Progetto
Itaca che serve a farsi conoscere e raccontare dei
risultati ottenuti. Viene lasciato spazio alla creatività,
ognuno di noi può scrivere qualcosa di proprio: un
articolo, un racconto, anche poesie e fiabe, diventano
elementi centrali delle nostre pagine. Oltre a questo,
accludiamo le ricette del Corso Cucina e altri argomenti
attinenti ai Corsi di Grafica, Giornalismo, Computer e
Inglese. È uno strumento dove poter specificare le
finalità del percorso e a chi si rivolge, cioè a persone
con problemi di disagio psichico. Una formula morbida
che non mette in cattiva luce le persone, cioè i giovani
soci che ne fanno parte e che hanno questo tipo di
problema.Abbiamo organizzato le seguenti attività
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esterne al Club: cinema, pizzeria, gite, partecipazione
all’ultimo festival della salute mentale del 2012, che
quest’anno verrà replicato. Abbiamo il cineclub di
Progetto Itaca, come anche al centro diurno Busillis e in
parrocchia. Il primo film che ho visto è stato “Il Discorso
del Re”, una commedia inglese dai bellissimi significati,
e “Si puo’ fare” di Giulio Manfredonia con Claudio Bisio,
che parla della Cooperativa 180 e della sua nascita. Poi
abbiamo visto “Il grande Gatsby” al cinema Principe
con un biglietto ridotto è stata una serata allegra. In
questo 1° anno di Club Itaca mi sono sentito accolto,
aiutato, ho avuto un rapporto di affetto e di amicizia
con i miei amici Chiara M, Chiara B, Michela, Laura
e i soci Guido, Lorenzo G e Francesco da una parte e
Jennifer, Tita, Alessandra, Paola e Costanza dall’altra. Mi
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hanno fatto sentire vicino a loro e ci ho lavorato molto.
Questo ha prodotto un rapporto proficuo e pieno
di soddisfazioni. Sono felice perché sono persone
molto umane, sensibili e piene di affetto verso gli altri.
Anch’ io come i miei amici mi sento molto sensibile,
affettuoso e questo mi ha fatto sentire più vicino a loro.
Ne porterò sempre un bellissimo ricordo, sia per le
emozioni che ho provato, sia per le cose fatte insieme.
C’è una differenza fra soci maschi e le socie. Con i primi
ci lavoro di più e mi sono più vicini, quindi l’amicizia
è più diretta e sono più umani e accoglienti, mentre
con le seconde ho un approccio più sul sentimento.
Provo verso di loro affetto e stima e sento che ricevo in
cambio accoglienza e vicinanza, quindi ho un rapporto
fatto più di sentimenti e stati d’animo.

IMPRESSIONI, STATI D’ANIMO
E COMMENTO DI TUTTA LA MIA
EVOLUZIONE DEL CAMBIAMENTO
di CHIARA M.

Solo oggi 1 agosto 2013
esattamente alle ore 12:30 mi
rendo conto di quanto si possa
sconfiggere o no la malattia, io
indietro non torno e il passato non
si cancella. Esatto gente mia, ciò che
è stato è stato e da ora, 1°agosto,
c’è il futuro! Grazie a Club Itaca ho
visto che questa malattia si può
combattere, come anche le tensioni
con le persone. Frequentandoil
Club ci sto riuscendo anche per il
discorso alimentare, dopo un anno
riesco a mangiare cose sane ovvero
un pasto migliore, senza esagerare
(ohi ohi non sempre ci riesco) ma
insieme a Jennifer e Costanza è più
si che no. Il 3 ottobre 2013 Progetto
Itaca farà una festa perché sarà
trascorso un anno dall’apertura
dell’associazione, a cui io non
mancherò e siete tutti invitati!
Per la mia autonomia Club Itaca
è molto importante perché
sono riuscita anche in vacanza

a muovermi con un mezzo, la
corriera, per venire qua al club in
estate nonostante il caldo afoso.
Sono venuta sia a luglio, che è già
trascorso, e ad agosto che è appena
cominciato. Il Club mi dà anche
la forza per esprimere ciò che ho

dentro, la malattia poi c’è, ma
ora ho deciso: Si volta pagina! Mi
auguro di non avere mai più ansia
e di sorridere al club perché sono
molto buoni, accoglienti e gentili e
sono riuscita a fare amicizia anche
ad occhi chiusi.
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FIRMATO IL MIO 1° CONTRATTO
DI LAVORO
di MARCO B.

Il Club Itaca mi
ha ristrutturato
psicologicamente
sotto molti aspetti.
Frequentando il club ed essendo
molto coinvolto nelle sue attività, ho
avuto una grande ripresa.
Partecipare al club è un modo
per stare assieme agli altri, per
sfuggire all’isolamento, per fare
nuove esperienze, conoscere nuove
persone e confrontarsi con loro. Si
possono inoltre creare dei progetti

al di là di quello che si pensa.
Per questo motivo promuovo
questa associazione in prima
persona e sostengo che chiunque
intraprenderà questo percorso
otterrà dei buoni risultati.
Qui al Club non svolgiamo attività
sanitarie, questo ambiente stimola un
coinvolgimento molto importante
per la persona. Ci aiutiamo a trovare
col tempo le nostre doti, quello in
cui siamo portati, dandoci nuovi
sbocchi lavorativi e sociali. Al Club
Itaca si lavora in gruppo con gli altri
soci e volontari e si creano amicizie
che possono continuare anche al
di fuori dell’associazione. Questo

“Una persona può imparare ad amarsi
di più e ad amare la vita, ad autotutelarsi
di più, anche quando sta male.”
comuni, come il gruppo di autoaiuto che è stata una mia idea, e che
spero parta, nonostante forse non
sarò presente. Ci tengo a dire che
chi si trova in situazioni di disagio
psichico come me, frequentando
questo ambiente può raggiungere
degli ottimi risultati che vanno
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trovato un impiego, frequentare il
club potrebbe essere importante e
d’aiuto per non rischiare d’isolarsi,
perché i disagi possono essere di
vario tipo, non solo lavorativi. La
persona senza hobby, senza attività
fisica, senza amicizie, è cupa perché
non condivide nulla con nessuno,
e rischia di cadere in depressione.
Al congresso, dove ho conosciuto
Costanza (direttore del Club Itaca
Firenze), un professore diceva che
le medicine non risolvono nulla,
se anche la situazione familiare e
sociale della persona non viene
risolta. Non guarisce, rimane nella
sua situazione. Imparando ad amarsi
si assapora di più il gusto della vita, la
malattia ti dà delle nuove aperture!
Come è accaduto a me, penso che
anche altre persone che entreranno
in questa Associazione, potranno
vedere con i loro occhi che questo
ambiente può far bene anche
a loro. Frequentare il Club Itaca
coinvolgendo sempre più persone
aiuta a crescere noi e l’Associazione,
in modo che col tempo si possa
ottenere la partecipazione anche di
altri enti. Ieri, facendo un colloquio
di lavoro con la responsabile
della Cooperativa “La Traccia” ero
abbastanza tranquillo, perché mi
ero esercitato al club.

fa sì che i rapporti si sviluppino in
modo autonomo. Rispetto ad un
centro diurno, che è un ambiente
più strutturato e protetto, il club
risulta invece molto adatto per fare
un percorso insieme a persone
che sono in una fase più stabile,
che stanno volentieri con gli altri,
che non hanno crisi troppo forti o
bisogno di assistenza. Una persona
può attraverso un colloquio, valutare
di cosa ha bisogno: se intraprendere
un percorso con Progetto Itaca,
oppure farne uno con la ASL e
arrivare qui in un secondo tempo,
quando ha trovato una tranquillità,
una stabilità per stare insieme agli
altri. Nel lavoro di gruppo ognuno
svolge delle mansioni diverse e dà
il suo contributo, imparando delle
competenze che possono servire un È andata bene e ora,
domani nella vita, arricchendo così il finalmente, ho un
proprio curriculum. Anche una volta contratto di lavoro!
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“GIORNATA DI SOLE
NON PREVISTA”
di GUIDO L.

Una città
C’è una città e in quella una strada
di mosche d’argento e di lenticchie verdi
dove l’acqua condisce l’insalata,
anguille amano crogiolarsi sulla padella,
e alcuni cammelli in quella strada
passano ondeggiando il capo

Mercoledì 5 giugno al circolo Aurora è stata una serata
davvero particolare per noi di Progetto Itaca. Siamo stati
invitati da Guido, un nostro socio, ad uno spettacolo da
lui ideato, scritto e interpretato. Una lettura di poesie
dal titolo “Giornata di sole non prevista”, accompagnata
dal suono della musica di una chitarra e come cornice
le mura medievali di Piazza Tasso. Guido non solo ha
letto, ma anche recitato le sue poesie. Oltre che poeta,
è davvero un attore. E’ stata una serata magica ed
abbiamo percepito molta partecipazione. Alla fine di
ogni poesia c’è stato un sentito applauso dal pubblico
che ha ascoltato con attenzione, nonostante ci fosse

lenti come cammelli
attraversando vicoli secondari
per tornare adagio al momento
ed al luogo opportuno.
C’è un’altra strada in quella città
di palme e di ricordi stracciati
dove trovi riviste di ogni tipo
e le banane gialle scarseggiano,
dove i cicloni cancellano la memoria,
dove le capre più sorde dormono felici
e donne portano pesanti ceste di banane verdi.
C’è una strada di semplice selciato
che sgorga in una piazza
e porta le tue scarpe
e indossa i tuoi vestiti
per portarti dove vuoi.
C’è I’m quella città una strada
che nessuno sa dov’è
perché chi c’è stato
ha perso la strada,
e una strada ancora
che nessuno sa se c’è
perché chi c’è stato ha perso sé
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quell’atmosfera rilassata di una sera d’estate all’aperto
a parlare del più e del meno. Una sorpresa e un piacere
ascoltare le sue parole e le immagini che esse evocano,
molto suggestivo l’intreccio tra poesia e musica. Le
parole rivelano una grande profondità d’animo e al
tempo stesso trasmettono autoironia e quella punta di
disillusione che si acquisisce vivendo a fondo le proprie
esperienze. In queste poesie il coraggio di esprimere
sé stesso senza remore, mettendosi a nudo con una
capacità di analisi e di autoanalisi quasi impietosa; ha
tradotto in parole la sua gioia e il suo dolore, la sua
voglia di essere Guido, unico al mondo, come unico è
ciascuno di noi. Non lo sapremmo descrivere ma è uno
stile veramente originale, passionale, talvolta poco
comprensibile e a momenti emozionante, pensieri
profondi e “diversi” espressi attraverso contorsioni e
giochi di parole. Davvero, troviamo nell’espressione
poetica, un possibile antidoto per tutti noi, a tutto ciò
che di distruttivo e autodistruttivo si annida nei meandri
della nostra anima. Speriamo che Guido continui a
scrivere e a regalarci serate come questa. Grazie ancora
di cuore da tutti noi presenti!
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A ottobre il nuovo corso di formazione per Familiari
di persone che soffrono di disagio psichico
“IO SPERIAMO
CHE
ME LA CAVO”

Progetto Itaca ha avuto l'accreditamento dal NAMI (National Alliance on
Mental Illness - www.nami.org), un’associazione statunitense, per tradurre
e realizzare in Italia il Corso Family to Family, che negli Usa e in Messico è
stato già frequentato da più di 115.000 persone. Con il corso “Famiglia a
Famiglia” che si tiene periodicamente nelle sedi italiane, Progetto Itaca ha
di ROMANA
l’obiettivo di fornire conoscenze, tecniche, professionalità ed esperienza
a familiari di persone che soffrono di disturbi mentali quali psicosi,
schizofrenia, depressione maggiore, disturbo bipolare, attacchi di panico, Lo scorso anno ho partecipato al corso Famiglia
disturbo ossessivo compulsivo, disturbo di personalità borderline.
a Famiglia per familiari di persone affette
da disturbi mentali. Mi ero iscritta piena di
Tra gli obiettivi non c’è solo quello di mettere a conoscenza sulle varie aspettative ma anche con una certa dose di
tipologie di disagio, dei metodi di cura dal punto di vista medico e dei vari titubanza: il corso mi sarebbe veramente
progressi che la ricerca opera nel contesto specifico, ma si prefigge, facendo servito? Mi avrebbe aiutato a trovare una
informazione, di sostenere, rassicurare e stimolare dal punto di vista risposta ai miei tanti interrogativi? Ma
emotivo i familiari, che in tal modo possono vivere serenamente nel proprio soprattutto, mi avrebbe fornito il supporto
tessuto sociale. Come si sa le famiglie sono le prime a cui tocca combattere psicologico di cui avevo tanto bisogno? Le
contro lo stigma dei pregiudizi che ruotano intorno alla malattia mentale. mie aspettative sono state pienamente
soddisfatte e con due formatori come Gughi
Grazie agli strumenti acquisiti, al supporto e alla formazione ricevuta, i e Luigi l’esperienza non poteva che avere un
familiari possono arrivare a rappresentare una risorsa positiva non solo esito estremamente positivo. Ma...c’è sempre
per il proprio parente, ma anche per le altre famiglie che si trovano a un ma. Sono stata contattata da Gughi, con
vivere un’esperienza simile. Si può creare così una forte rete che permette lo scopo di sondare la mia disponibilità a
una vita sempre più serena ed interazioni sempre più positive e naturali. partecipare ad un corso a Milano per formatori,
L’originalità è il punto di forza di questo corso che sta nell’approcciarsi al per i futuri corsi di “Famiglia a Famiglia”, che
disagio psichico tramite altri familiari. Questi, opportunamente formati, si terranno quest’anno. La sua richiesta mi ha
forniscono nozioni, conoscenze e metodi utili, mettendo in gioco anche la decisamente spiazzato; non me la sentivo, non
propria empatia e la propria esperienza personale. “Famiglia a Famiglia” è pensavo di essere all’altezza. Ho rifiutato ma,
un percorso da intraprendere se si ha voglia di informarsi sull’argomento, per una serie di circostanze, altri familiari che
acquisire maggiore sicurezza in sé stessi e serenità nel rapporto con il desideravano partecipare al corso sono stati
proprio familiare, fare rete, mettersi a disposizione come risorsa per le altre costretti a rinunciare. Così Gughi è tornata
famiglie. Gli incontri saranno tenuti da Romana ed Enrico, due dei familiari all’attacco. Bene, sarei andata a Milano ma solo
che hanno frequentato l’ultimo corso “Famiglia a Famiglia” organizzato “formalmente”, non mi sarei lasciata incastrare,
da Progetto Itaca Firenze e che hanno in seguito proseguito con un corso non avrei accettato il ruolo di formatore.
specifico per formatori. Sarà la loro prima esperienza.
Nei primi due giorni, mentre seguivo gli
argomenti esaminati e le discussioni, ripetevo
mentalmente a me stessa il solito mantra:
non mi farò incastrare. Ma, parlando con gli
Chiama in sede
altri partecipanti e scambiando esperienze ed
e chiedi di
emozioni, la mia inossidabile determinazione
Romana o Enrico:
ha iniziato a vacillare; le sinergie positive messe
in atto dal gruppo hanno preso il sopravvento e
Tel. 055 0672779
mi sono sentita alquanto vigliacca: perché non
mettere a frutto un’esperienza così positiva?
Perché non impegnarmi a fondo per condividere
con altri familiari conoscenze ed esperienze?
Il corso inizerà ad ottobre e si terrà presso la sede di Firenze
Ho ancora parecchia paura ma insomma, con
in Via Gino Capponi 25. Prevede un colloquio iniziale
l’aiuto di Enrico, che terrà il corso insieme a me
ed è strutturato in 12 incontri, una volta alla settimana.
come formatore, “io speriamo che me la cavo”.
Il corso è gratuito.
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Il Progetto Scuola racconta i primi passi...
delle volontarie del Progetto Scuola
Questa vuole essere una “piccola”
cronaca di una “grande” esperienza per il gruppo di 6 volontarie del
Progetto Scuola. Il nostro percorso è iniziato l’autunno scorso con
grande entusiasmo e con la consapevolezza di doverci formare al meglio per presentarci sia sul territorio
che nelle scuole. Piano piano abbiamo preso i primi contatti con gli
psichiatri che si sono resi disponibili ad iniziare con noi questa nuova
avventura per la realtà fiorentina.
Questo è stato reso possibile grazie
al sostegno del Dottor Andrea Cicogni, che vogliamo ringraziare per la

sua preziosa collaborazione e per
aver condiviso con noi l’importanza della prevenzione primaria nelle
scuole superiori di secondo grado.
Nel mese di maggio abbiamo avuto, in due licei fiorentini, i primi incontri i rispettivi presidi ed i referenti alla salute.
Un grande successo ottenuto “insieme”, lavorando sempre in gruppo,
aggiornandoci tutte le settimane,
crescendo ed acquisendo sicurezza,
confrontandoci e formandoci nei
nostri incontri settimanali. La cosa
più bella e positiva è quella di essere riuscite a creare un gruppo di

lavoro unito ed affiatato, ciascuna
di noi portando le proprie risorse e
tutte “insieme” abbiamo raggiunto
l’obiettivo che c’eravamo preposte:
il prossimo anno scolastico inizieremo infatti i nostri primi incontri
nelle scuole.

Impressioni del 2° corso di Formazione Volontari
di CRISTINA B.

di ELENA T.

Avevo sentito parlare da amici di Progetto Itaca così un giorno ho telefonato ed ho fissato un appuntamento con Jennifer per avere un colloquio. Mi è
subito piaciuto l’ambiente della Clubhouse fiorentina: innovativo, giovane
e dinamico. Il corso di formazione per volontari è stato per me un prezioso regalo. Gli psicologi, gli psichiatri e Gughi sono riusciti a coinvolgermi
completamente con le loro spiegazioni ed adesso ho una visione più chiara
dei disturbi della Salute Mentale. I loro interventi mi hanno fatto capire
quanto sia difficile il loro lavoro ma allo stesso tempo meraviglioso, perché
riescono a far stare meglio tante persone. Proprio come fa Progetto Itaca!
Itaca, secondo me, è un posto speciale per stare meglio, una grande famiglia dove i soci, i volontari, Costanza e Jennifer lavorano insieme, dando e
ricevendo emozioni, condividendo esperienze e dolori, cercando di far stare
e di sentirsi meglio; un progetto che sta crescendo anno dopo anno perché
chi gli si avvicina capisce subito la sua importanza e la sua bellezza. Come
dite voi: un progetto per la Mente ma che va portato avanti con il Cuore.
Grazie Progetto Itaca. P S. Un grazie speciale a Lorenzo che ad un incontro
ha fornito la sua esperienza personale di bipolarismo. Ricordo perfettamente tutto il suo racconto e di come sia grato ultimamente di riuscire a
capire in anticipo quando sta per arrivare il momento “high” e di riuscire a
fermarlo: - “ Sono andato in camera, ho chiuso la finestra, mi sono sdraiato
al buio e mi sono calmato. Non sono uscito in giro in moto, euforico”.

Sono sempre stata convinta che chiunque, quale che sia la sua storia, abbia
la possibilità di migliorare la propria vita e la capacità di dare un contributo
a qualcosa di ancora più grande. È grazie alla collaborazione, infatti, che
si può rendere un’idea concreta e tangibile, perfino “contagiosa”. Da quel
che ho potuto vedere Progetto Itaca è questo: una bellissima idea diventata realtà, che, grazie alla voglia di chi vi partecipa, cerca modi sempre
nuovi, creativi ed efficaci per migliorarsi e raggiungere il suo scopo, fatto
di rispetto, cooperazione e informazione riguardo alla salute mentale. L’esperienza del Corso per Volontari, le riunioni alle quali ho partecipato e le
testimonianze che ho sentito, mi hanno fatto desiderare di prendere parte
a questo, ancora piccolo, ma già grande progetto qui a Firenze.

Contattaci diventa un volontario! Tel. 055 0672779
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Bipolar Disorder Airlines : Firenze-Itaca A/R
NELLA VALIGIA IL DISTURBO BIPOLARE: BAGAGLIO MAI SMARRITO
di PAOLA T.

Racconto di un viaggio possibile dedicato ai ragazzi di Club Itaca Firenze

Una ragazza normale pensa di avere davanti a sé un
futuro normale: un uomo, dei figli, una laurea, un lavoro
interessante, insomma sogna di amare, di essere amata,
di fare qualcosa di importante, di fare qualcosa per
gli altri, di trovare soddisfazioni, di fare sempre nuove
esperienze che la arricchiscano. Una ragazza normale
non può immaginare di dover lottare fino al termine dei
suoi giorni con una malattia per lei sconosciuta e ritenuta
molto grave. La storia della malattia inizia nel novembre
del 1994, durante la scrittura finale della sua tesi di laurea.
Il professore con cui si laurea è presuntuoso, esigente,
perfino offensivo. Per questo motivo molti dei suoi
compagni di studio avevano cambiato relatore. Ma la
ragazza è testarda e non lascia mai niente a metà, una
sfida da vincere, costi quel che costi. Le costa troppo.
Lo stress e l’ansia dovute alla stesura della tesi di laurea
scatenano in lei una crisi di eccitamento e di delirio
psicotico. Già il giorno della laurea si presenta confusa,
esitante, impaurita e le coordinate essenziali della realtà
circostante cominciano a sfumare in un delirio. Tutto
si sconnette. La realtà, non più condivisa con gli altri,
diventa solo sua. Si “innamora” del Professore, gli scrive
delle lettere che lui stesso definisce, in una telefonata,
molto belle. Si confondono episodi della vita familiare
(genitori, fratello, zii e amici) con elementi e protagonisti
della tesi di laurea in storia. Vede la realtà trasformarsi in
un sogno magico, vede simboli di un’altra verità che solo
lei può interpretare e cogliere. Sente una potentissima
energia entrarle dentro. La sua famiglia è molto impaurita
e non sa cosa fare. All’alba di questa notte che ha passato
a letto con sua madre, viene chiamato il medico di famiglia
che ordina il ricovero. Lei crede di partire con il professore
per un magnifico viaggio nello spazio e nel tempo, essi
vivranno per sempre insieme. E’ appena consapevole del
ricovero, e ciò che crede, e che le fanno credere, quando
viene ricoverata nella casa di cura è di stare in un hotel,
una villa rinascimentale dove lui arriverà per incontrarla.
Nella casa di cura si rende conto della perdita di sé, le
mettono una camicia di forza farmacologica ma ancora
delira e reinterpreta i fatti della tesi di laurea. Sente “le
voci”. Telefona al professore e chissà, forse almeno è vero
che l’ha invitata a cena.
La diagnosi fu Psicosi acuta schizofreniforme. Il ricovero
dura 25 giorni, poi torna a casa e inizia per lei un lungo
periodo di depressione. Su pressione delle amiche che
le sono state vicine in ogni momento e con la poca forza
che le è rimasta inizia una psicoterapia, fa molta fatica.
Quando sua madre la porta dalla terapeuta, si sforza molto
di parlare perché la sua mente è come imprigionata, non
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riesce neanche più a scrivere e a disegnare. Si agita avanti e
indietro senza poter star ferma e seduta. La terapeuta la fa
sentire quasi in colpa della sua stralunata e distorta visione
delle cose ma che lei ritiene parte di sé. Trovare un lavoro
è per lei ancora più pesante che per le persone “normali”.
A luglio inizia a lavorare in un centro estivo per bambini,
lavoro che aveva fatto durante tutti gli anni dell’università.
C’è una delle sue migliori amiche con lei, si sente sempre
male ma con l’amica si sente più forte. Il 1996 lo passa a fare
corsi di formazione finché non fa uno stage presso una
cooperativa sociale. Ha la possibilità di rimanere a lavorare
e ci sono buone prospettive di responsabilità. Ma dovrà
imparare che ogni volta che tutto sembra andare bene,
che il lavoro si fa più interessante, che riesce a gestire cose
“importanti”, ci sarà sempre una brusca battuta di arresto
che la riporterà al punto di partenza e a cambiare lavoro. E
questo comincia a diventare un segnale:

“quando sto bene e sono più attiva, più
creativa e socievole vuol dire che sta per
arrivare la crisi. Quando sto bene sto male”.
Nel novembre 1997 ha una nuova crisi, questa volta è lei
stessa a volersi ricoverare perché comincia a riconoscere
i sintomi. Consigliata da una delle sue amiche trova
finalmente la psicoterapeuta con cui ad oggi è ancora in
cura. Non vuole più smettere di prendere psicofarmaci.
Tuttavia una faticosa accettazione della malattia e
un’insofferenza nei confronti degli psicofarmaci e della
psichiatria, è stata un grande stimolo per “guarire” e
“curarsi”, così come la volontà di opporsi a sentenze
inappellabili e la fiducia e il sostegno di alcune amiche
speciali la stimoleranno sempre ad essere autonoma e a
recuperare, negli anni, sempre più velocemente, la propria
“normalità”. A gennaio 1998 i genitori le permettono di
andare a vivere da sola e lontana dalla famiglia riprende
fiducia in sé stessa. Durante quell’estate sta meglio,
anche sul lavoro si sente più produttiva e concentrata, fa
resoconti finanziari di progetti europei che le ridanno di
nuovo un ruolo di responsabilità a cui lei non si sottrae.
Ma arriva un’altra crisi. Passa qualche mese accompagnata
dalla madre al lavoro, si sente soffocare e sa che nessuno,
se non lei stessa, può darle fiducia. E’ tutto sconfortante…
Alla cooperativa la mettono a fare niente, ad archiviare
curriculum e poco più. Le propongono un contratto di
lavoro socialmente utile, lei si sforza di accettarlo ma,
dopo una drammatica discussione con il presidente,
decide di andarsene. Lo saluta dicendogli che avrebbe
telefonato per dare una risposta ma non la darà mai. Sua
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madre propone di chiedere l’invalidità civile, ormai dando
per acquisito che una vita normale per sua figlia è una
battaglia persa. Anche questo per lei è inaccettabile e
umiliante. Dopo la crisi trova lo psichiatra con cui è ancora
attualmente in cura. Una nuova crisi a maggio del 1999
e un’altra ancora a maggio-giugno del 2001: è la quinta.
Il meccanismo è il seguente: non riesce a soddisfare i
suoi bisogni più profondi, ovvero uno stabile rapporto
affettivo, l’affermazione nel lavoro, l’indipendenza
economica, il distacco dalla famiglia. E non
accettando questa frustrazione, si manifesta
la crisi. Può sembrare “curioso” ma può
succedere che la crisi scatti anche
perché si annoia. La crisi inizia con
un’accelerazione, un’amplificazione
di emozioni, capacità e risorse. Tutto
le è più facile e le sue potenzialità
emergono al massimo, ma il
dopo, ogni volta, è devastante. Nel
2002 inizia a lavorare dove è ora
assunta. Dimagrisce 12 kg e torna ad
essere una bella ragazza. Sembra trovare
un equilibrio. A gennaio del 2004 di nuovo
un’altra crisi. La prima che le capita in questo luogo di
lavoro. Poi si vergogna a tornare al lavoro, loro invece la
riaccoglieranno e le daranno sempre fiducia. Impareranno
anche a conoscere e a convivere con la sua malattia, senza
mai metterla a fare fotocopie, ma anzi, dandole sempre
maggiori responsabilità. Nel 2006 dopo la morte del
padre a cui era stata vicino nella lunga agonia (stupendosi
di sé stessa), e nel momento di maggiore stress al lavoro,
scatta di nuovo una crisi. Questa volta è un TSO perché si
trova da sola a Careggi (dove era morto il padre) in preda
ad allucinazioni. Non telefona ai suoi medici perché ormai
non ha più la lucidità per farlo. La portano al Ponte Nuovo
dove prova per la prima volta l’ebbrezza della vera camicia
di forza: la legano al letto, mani e piedi. Poi arrivano i suoi
medici e la sua terapeuta le chiederà dispiaciuta: “perché
non mi hai chiamato?”. L’ultima crisi scatta a dicembre del
2010, questa volta dovuta ad un sovraccarico di lavoro: da
due anni l’altro amministratore ha lasciato la Fondazione e
quasi tutto è ricaduto su di lei. Lei non sa preservarsi né si
sottrae; in realtà le piace lavorare, essere il cardine intorno
a cui ruotano varie funzioni. Tanto per capire, nel 2009
e nel 2010 lei svolge il proprio lavoro e quello di un’altra
persona. E’ davvero troppo, forse per qualsiasi persona.
Certo lavorare è per lei anche un modo di riempire un vuoto
affettivo, praticamente non ha una vita privata. I colleghi
questa volta si spaventano. Quando si ammala e si assenta,
si rendono conto della quantità di responsabilità e di cose
che dipendevano esclusivamente da lei. Fortunatamente
c’è un’altra amministrativa, che è entrata da poco e che li
aiuterà a reggere la situazione. Rientra a lavoro e questa
volta il clima è cambiato. Lei stessa riconosce che tutta
l’amministrazione non può più essere sulle sue spalle. Si

sente messa da una parte ma piano piano capisce che
tutto è più sostenibile, che il lavoro non è uno scopo o una
missione, ma uno strumento, una parte della propria vita
e non la più importante. Si cerca e si trova altri interessi.
Al lavoro riprende quello che faceva fin dall’inizio e che
sa fare bene. Non la caricano di troppe responsabilità
ma le va bene lo stesso. Gli anni sono passati, adesso
accetta anche il fatto che non tutte le battaglie si possono
vincere, e soprattutto non a tutti i costi e che, alla fine, non
ne vale neanche la pena. La vita deve essere presa
con più leggerezza senza dover dimostrare a
sé stessi o agli altri chissà cosa. In fondo con
una malattia che oggi si chiama disturbo
bipolare, e che in altri tempi poteva
portare alla reclusione, lei ha avuto
una vita quasi normale. Grazie innanzi
tutto a sé stessa, ma anche a molte
altre persone che ha avuto la fortuna
di avere intorno e di incontrare. Due
anni fa viene a conoscenza di Progetto
Itaca Milano e che un’associazione
omonima stava nascendo anche a Firenze.
Inizia così a frequentare il corso per volontari,
rimane un po’ perplessa dall’impostazione e dalla
rigidità di alcune posizioni, anche se la colpisce la portata
innovativa del progetto e ovviamente le interessa molto.
Pensa che, se dopo la sua prima crisi avesse trovato una
Clubhouse, le sarebbe stato sicuramente di grande aiuto
e molto utile anche per i suoi familiari e amici. Non aveva
mai frequentato persone con problemi psichici, ritenendo
che non potessero darle forza e coraggio ma che
piuttosto questo l’avrebbe convinta di avere una malattia
invalidante contro cui non si può combattere, se non
sedati da psicofarmaci che quasi annientano la parte più
bella e profonda di sé stessi. A dire il vero non aveva mai
cercato luoghi di e/o per malati mentali, vedendoli sempre
come “ghetti”, luoghi avvilenti e castranti. …. Chissà che
questa estrema diffidenza non sia stata un errore e che
abbia reso più faticoso il percorso. La sua esperienza però,
le aveva insegnato a poter fare affidamento sulle persone
“normali” che aveva accanto. In verità, a forza di tentativi,
aveva anche saputo scegliere da chi farsi curare e le cose,
i luoghi, persino i lavori che facevano per lei. Se in questo
viaggio alla ricerca del “bene”, tanti anni prima, avesse
trovato Progetto Itaca sicuramente l’avrebbe scelta come
uno dei suoi rifugi e avrebbe scoperto che stare insieme
a persone che hanno problemi di salute mentale avrebbe
potuto essere un punto di forza. Ci sono luoghi e luoghi,
persone e persone, medici e medici… E tanti luoghi, tante
persone, tanti medici si impara ad evitarli...

… Progetto Itaca non l’avrebbe evitata.
Oggi Progetto Itaca è importante, ma
lo sarebbe stato molto di più tanti anni
prima, all’inizio di questo lungo “viaggio”.
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I T A C A

L’INCANTO DEI TALENTI
15 MAGGIO 2013

Il primo evento di
raccolta fondi di
Progetto Itaca Firenze
raccontato dai Soci
del Club
In occasione dell’anteprima della
mostra “Artigianato e Palazzo”,
mercoledì 15 maggio alle 18 ci siamo
trovati nel giardino di Palazzo Corsini
per sistemare la nostra postazione
per questo evento coordinato dalle
volontarie Tita, Sofia e Roberta. Per
quest’Asta “INCANTO DEI TALENTI”,
al Club Itaca abbiamo collaborato
realizzando il catalogo dei lotti e
la pagina dell’evento su Facebook.
Invece di vendere degli oggetti,
l’idea delle volontarie è stata quella
di richiedere ad amici, conoscenti
e personaggi famosi, di mettere
all’asta un loro “talento”: questi
spaziavano dalle tecniche per pulire
gli argenti, ai massaggi, all’ascolto
di problemi sentimentali e non, al
poter assistere all’allenamento della

nazionale di Calcio di Cesare Prandelli,
a come preparare i cantucci di Prato
secondo Cesara Buonamici, ad un’ora
di jogging con il nostro Sindaco
Matteo Renzi e molti altri ancora.
Soci presenti: Chiara M., Michela,
Chiara B., Guido, Marco T. e Francesco.
Assieme alle volontarie Sofia e Paola
abbiamo distribuito i cataloghi e
dato informazioni sulle nostre attività.
Assistere all’asta è stato divertente.
Sofia si è dimostrata un’abilissima
“raccoglitrice” di offerte e tutti gli amici
presenti non hanno potuto esimersi
dal farci una donazione. Abbiamo tutti

apprezzato il magnifico e incantevole
giardino. La postazione sotto la loggia
era ottima, tanta la gente che la gente
presente, tutti molto interessati e
partecipi. Il catalogo è piaciuto molto e
l’aperitivo ha attratto molte persone. Da
giovedì a domenica, durante la mostra
“Artigianato e Palazzo”abbiamo allestito
uno stand informativo dove, a fronte
di una donazione. regalavamo una
piantina di quadrifoglio. Pochi visitatori
si fermavano per capire meglio chi
fossimo, ci aspettavamo più domande
sul Progetto Itaca, ma grazie all’idea
delle piantine qualcuno si è avvicinato.

ATTIVITÀ e CORSI SETTIMANALI di Progetto Itaca Firenze

Mattina

Lunedì

Martedì

CLUB ITACA

CLUB ITACA

Progetto Scuole

CLUB ITACA

CLUB ITACA

Cucina:
Spesa

Cucina:
Spesa
Ricettario

Volontari

Cucina:
Spesa

Cucina:
Spesa

Comunicazione:
redazione Le
Sirene

Comunicazione:
redazione Le
Sirene

Formazione:
h 11: Corso
Cucina

Formazione:
h. 11-13: Corso
!"#$"

Comunicazione:
Facebook
Email
Segreteria:
Reach Out
Inserimento
presenze

Mercoledì

Family to Family

Segreteria:
Manutenzione
Pulizia sede

Formazione:
h. 11 Corso Inglese

Venerdì

h. 11-13: Corso
giornalismoscrittura

Pranzo

Preparazione
pranzo
Pulizia cucina e
sala

Preparazione
pranzo
Pulizia cucina e
sala

Pomeriggio

Ricerca
Finanziamenti

Attività sul
territorio
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Giovedì

Segreteria
FSM 2013

Preparazione
pranzo
Pulizia cucina e
sala

Preparazione
pranzo
Pulizia cucina e
sala

Rendiconto attività

Ultimo del mese:
Riunione
Mensile Club
e festeggiamenti

COUS-COUS CON LE VERDURE DI MICHELA
LA RICETTA
INGREDIENTI
10 persone
•
•
•
•
•
•
•
•

4 CAROTE
1 SCATOLINA DI POMODORI PACHINO
2 MELANZANE
1 CIPOLLA
5 ZUCCHINE
300 gr PISELLINI
4 BICCHIERI DI COUS COUS (MEDIO)
SALE PEPE OLIO Q.B.

PREPARAZIONE CONDIMENTO
Sbucciare le verdure e tagliarle in piccoli dadini. Soffriggere la cipolla in una padella per
5 minuti, bagnandola con un po’ di olio e un bicchiere di acqua. Versare poi le carote in
padella (cuocere 10 minuti circa). Nel frattempo riempire un pentolino con acqua, quando
bolle salarla, versarci i pisellini e farli cuocere per circa 15 minuti. Scolarli. In un secondo
momento versare le melanzane, le zucchine, i piselli e i pomodori nella padella, insieme alle
carote. Una volta che tutti gli ingredienti sono insieme coprire la padella con un coperchio
e mescolare spesso. Aggiungere un po’ di acqua se le verdure risultassero asciutte. Salare
le verdure durante la cottura.
PREPARAZIONE DEL COUS-COUS
In una pentola si mettono 5 bicchieri di cous-cous con 5 cucchiai di olio e lo si fa leggermente
tostare sul fuoco per qualche minuto, girando spesso. Spengere il fuoco e aggiungervi 5
bicchieri di acqua bollente salata (1 bicchiere d’ acqua per ogni bicchiere di cous-cous). Il
cous-cous può essere misurato a bicchieri (1 bicchiere ogni 2 persone circa). Coprire e lasciare
riposare a fuoco spento per almeno 5 minuti. Infine si riaccende il fuoco e si sgrana il cous
cous con una forchetta. Una volta pronto si aggiungono le verdure e si mescola bene il tutto.

Il bosco dei Dolci Suoni
LA FAVOLA
!"#$"%&'(%)$*"+,%-+"."&")/"0

“E quanti anni hai Creolo” chiese Musignomo. Creolo alzando fiero la testa al cielo
rispose: “che importanza ha quanti anni ho? per me il tempo passa e basta.....non
so quanti anni ho”. “Davvero????” rispose Musignomo. “Certo,” rispose Creolo “Così
mangio quando ho fame, dormo quando ho sonno, vado in giro quando ho voglia...”
Musignomo rimase affascinato da questo vecchietto così particolare nel suo modo
di vivere; camminando continuava a fargli domande incuriosito. “Creolo, ma tu hai
una famiglia?” Creolo abbassò la testa, fece un sospiro come di una persona che ha
un ricordo che non vorrebbe avere e disse: “Beh, vedi Musignomo, nella vita accadono
tante cose, a volte per caso, a volte per scelta, a volte perché Dio vuole così.” Musignomo
allora disse: “A te che cosa è successo?” e Creolo continuò: “Quando ero un bambino mio
padre e mia madre erano molto poveri, io e mio fratello ...” “Tuo fratello?” lo interruppe
Musignomo. “Si io ho un fratello di cui non ricordo neppure il nome perché ero troppo
piccolo quando accadde ciò che sto per dirti.” “Che cosa accadde?” rispose Musignomo.
“Beh, io ero molto piccolo, ancora non camminavo e mio fratello era più grande... aveva
circa 6 anni. Un giorno arrivò una donna insieme ad un uomo, presero mio fratello e lo
portarono via...”.“E perché?” rispose Musignomo. “Perché come ti ho detto noi eravamo

molto poveri e i miei genitori non potevano sfamarci tutti e due, decisero allora di dare
uno di noi ad una famiglia ricca.” Mentre Creolo stava raccontando questa storia a
Musignomo, ad un certo momento si sentì abbaiare un cane in lontananza. “Cos’è?”
chiese Creolo. “É il cane Doro, il cane del Principe del bosco dei dolci suoni, siamo quasi
arrivati al suo castello”. Creolo allora si aggiustò il cappellino e molto emozionato
disse: “Allora siamo arrivati dal Principe?” “Si” rispose Musignomo “Ma perché sei
così emozionato?” chiese. “Perché il Principe è mio fratello!” Musignomo non voleva
credere alle sue orecchie nel sentire questo e ovviamente chiese: “Tuo fratello? Il
principe è tuo fratello? Quello che fu preso da piccolo e portato via?” Allora Creolo disse
a Musignomo: “É una lunga storia, se vuoi te la racconto… però poi mi starai vicino
mentre andrò a bussare alla porta del principe?” Musignomo felice rispose: “ Ma Certo!!
Ti starò accanto” Arrivati davanti al cancello del castello, Musignomo tirò la campanella
che segnalava l’arrivo di qualcuno che voleva entrare. Doro continuava ad abbaiare
ma ad un certo punto qualcuno gridò: “Zitto Doro!!!” Doro si accucciò buono buono e
il cancello si aprì…
( …CONTINUA…)
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I nostri ringraziamenti
alle fondazioni che ci sostengono
Grazie al bando “Sviluppare azioni concrete di sostegno e reinserimento nella
vita sociale di bambini, adolescenti e giovani colpiti da gravi malattie” della
FONDAZIONE VODAFONE ITALIA, il nostro Progetto “Insieme per la mente” ha
ottenuto nel 2012 un finanziamento complessivo pari a 85mila euro.
Grazie ad ENEL CUORE Onlus,
abbiamo ricevuto il finanziamento
di 44mila euro destinato
all’acquisto delle tecnologie e
delle attrezzature necessarie a
facilitare l’inserimento lavorativo
dei Soci del Club.
Grazie alla FONDAZIONE NANDO
PERETTI, che ha deliberato un
sostegno alle nostre attività con un
contributo di 25mila euro annuale
sia per il 2013 che per il 2014.

Grazie alla FONDAZIONE
CHARLEMAGNE ITALIA, che
copre gran parte dei costi del
personale del Club con il suo
finanziamento di 25mila euro.

Grazie alla FONDAZIONE
ENTE CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE, che ha accettano
la nostra richiesta di sostegno
deliberando un contributo di
20mila euro.

Grazie alla FONDAZIONE VITTORIO POLLI ED ANNA MARIA STOPPANI, che ci ha sostenuto
già nel 2012 e ha rinnovato il suo impegno con una donazione di 15mila euro anche nel 2013.
Associazioni fiorentine per il loro sostegno:
Grazie all’Associazione Coro del Diletto che ci ha devoluto,
negli ultimi due anni, gli incassi dei loro concerti “150° anni
e Artabano” con un contributo complessivo di 23mila euro.
Grazie a THE CLUB di Firenze che con la tradizionale Cena di
Gala per gli Auguri di Natale, ha potuto donare a sostegno
delle attività dei Soci del Club 3.800 €. E’ iniziata così quella
che speriamo essere una duratura collaborazione con THE
CLUB, i cui soci sono principalmente giovani imprenditori
e professionisti.

Grazie ad AILO che con fondi raccolti durante il Bazar natalizio
dell’8 dicembre 2012, ci ha sostenuto con una donazione di
2.860 € destinata all’attività di formazione dei Soci del Club.
Ringraziamo in modo particolare FEDERICO CAGNUCCI per
la sua disponibilità e pazienza dimostrata nel formarci per
realizzare il progetto grafico di questo numero di LE SIRENE.

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
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