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Cari amici, sostenitori, volontari e lettori, ecco a voi un nuovo numero di Le 
Sirene per aggiornarvi su alcune nostre attività, che spaziano fra interventi 
di prevenzione nelle scuole, formazione di famigliari e volontari ed infine il 
CLUB, il programma di socializzazione ed inserimento lavorativo di giovani 
che soffrono di un disagio psichico. 

Ecco alcuni dei risultati già raggiunti: 

* degli attuali 26 Soci del Club 2 Soci hanno un lavoro stabile, 2 stanno scri-
vendo la tesi  ed 1 altro ha firmato un contratto di lavoro; 

* 2 scuole fiorentine hanno ospitato il nostro progetto di informazione; 

* 42 famigliari hanno partecipato ai nostri corsi di formazione ed abbiamo 
organizzato il 3° corso di formazione per volontari. 

Tutto questo è offerto gratuitamente grazie alle donazioni di Fondazioni, 
Associazioni locali, privati, aziende e agli Eventi organizzati dalle nostre vo-
lontarie. 

Per questo vi ricordiamo che a breve potrete devolverci il 5x1000 in 
occasione della vostra prossima dichiarazione dei redditi. 

Sosteneteci e  Grazie di cuore sin da ora!
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Abbiamo invitato amici, familiari, amici di amici, 
rappresentanti della stampa, contatti e le fondazioni 
che ci sostengono. È stato un momento importante 
per condividere quanto è stato possibile fare in questo 
primo anno e farci anche conoscere ad altre persone. 

Più di cento persone hanno partecipato alla festa e 
l’atmosfera era cordiale e gioiosa. Erano presenti anche 
alcuni volontari, soci e staff di Progetto Itaca Roma 
e Milano e rappresentati delle istituzioni fiorentine. 
Abbiamo accolto i numerosi ospiti al portone di 
ingresso, consegnando il nostro nuovo volantino di 
presentazione ed il programma della serata. La nostra 
sede era addobbata sia dentro che fuori, con bellissimi 
palloncini, qualche foto, i loghi dei nostri finanziatori, 
i tavoli ricchi delle nostre informazioni come il 
nostro giornalino, le brochure, “La nostra storia”, il 
quaderno per lasciare un pensiero e il nostro ricettario 
fotografico. Avevamo deciso che durante la serata ci 
saremmo vestiti con qualcosa di verde, uno dei nostri 
colori; inoltre noi soci del Club e Volontari avevamo 
una bellissima spilla, fatta a coccarda realizzata dalla 
nostra volontaria Elena. Tutti gli addobbi e le stoviglie 
per il buffet sono stati gentilmente regalati dal nostro 
amico Marco Gaggioli. L’intero buffet è stato preparato 
dalle volontarie e da alcuni soci del Club. Durante la 
serata ha parlato il nostro vicepresidente, Paolo, che 
innanzitutto ha ringraziato le Fondazioni che ci sostengono: 
Vodafone, Enel cuore, Charlemagne, Peretti, Ente Cassa Firenze, 
Polli Stoppani, e anche le associazioni toscane AILO e THE CLUB. Ha 
proseguito illustrando il primo anno di Progetto Itaca 
Firenze e l’attività nazionale in generale, quindi si è 
congratulato con noi per i risultati raggiunti e per quelli 
che raggiungeremo. La parola è passata alla Dottoressa 

Maria Cristina Ferradini di Vodafone Italia che era felice 
di poter toccare con mano il successo di questo primo 
anno e ci ringraziava per la bellissima collaborazione ed 
unione delle nostre forze. I due soci, Lorenzo M. e Marco 
B. hanno dato testimonianza della loro partecipazione 
al Club ed è stato commovente ed incoraggiante. 
Siamo sicuri che grazie alle loro parole molti troveranno 
la spinta ad avvicinarsi per inserirsi nel nostro gruppo 
e saranno i benvenuti. Lorenzo ha detto che è facile 
parlare del Club, perché è un luogo dove respiri una 
bella atmosfera, allegra, solare e positiva. “Quello che più 
colpisce è il fatto che qui al Club sei tu come singolo individuo che 
sei chiamato in causa, che sei responsabile, che assieme agli altri 
decidi anche quali sono le attività da fare. È il lavorare assieme 
ed essere responsabili del Club stesso che unisce tutti noi e che ci 
gratifica. Tutto nasce proprio dallo scambio iniziale”. Romana, 
la mamma di Michela, ha parlato come responsabile 
del corso ‘’Famiglia a Famiglia’’, formazione ricevuta 
da Progetto Itaca Milano, che porterà avanti qui a 
Firenze con grande entusiasmo. Infine Guido, socio 
fra i più eclettici, ha recitato la poesia ‘’Itaca’’ di 
Costantinos Kavafis. La serata è stata un successo 
grazie alla bellissima collaborazione fra i Soci del Club 
ed i Volontari dell’Associazione. Gli ospiti hanno assai 
apprezzato il ricco aperitivo analcolico offerto e si sono 
divertiti giocando alla lotteria. 

Impressioni di alcuni Soci 
Marco B.: È stato un giorno molto significativo per il Club 
Itaca, per chi ci conosce e per farci conoscere da persone 
nuove e anche da altri Enti. Per far capire che Itaca non 
è una semplice associazione, ma qualcosa di più. È stata 
una serata eccezionale e mi ha molto stupito che le 
persone che non ci conoscevano e non sapevano cosa 

Il nostro 1° ANNIVERSARIO 
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fosse Progetto Itaca siano venute lo stesso per capire 
cosa facciamo, cosa significa questo ambiente e perché 
è frequentato. Sono stato invitato a parlare al pubblico 
presente per rispondere alla domanda “cosa mi dà Club 
Itaca?”. Posso dire che da quando frequento Club Itaca 
sono migliorato molto, psicologicamente e nella vita 
privata, riuscendo anche solo con la socializzazione a 
fare a meno di alcune medicine. Le medicine servono, 
però non dobbiamo basarci solo su queste per risolvere 
i nostri problemi: un nuovo ambiente e trovare altre 
persone può molto aiutare. Da quando ho conosciuto 
Progetto Itaca la mia vita è cambiata. Ci sono stati dei 
momenti in cui anche Progetto Itaca l’avrei mollato su 
due piedi perché stavo male, però parlando al telefono 
con Jennifer e Costanza, quando non venivo, sono 
riuscito a ritrovare una nuova energia ricominciando a 
tornare al Club. 

Marco T.: È stata una bellissima serata. L’emozione del 
momento è stata molto forte, ero felice, sereno e con 

l’animo rilassato. Il buffet era molto ricco e ho faticato 
a mangiare con misura. C’è stato un momento 
emozionante quando, alla prima estrazione della 
lotteria, è uscito il numero di mia mamma che ha 
vinto un portafoglio. Ho parlato molto con i miei 
amici del club. È stato un momento per stare insieme 
e condividere le nostre impressioni. Ho trovato tutti 
molto disponibili a parlare con me e ci siamo divertiti. 
Penso che da questa bella esperienza i nostri rapporti 
potranno continuare a svilupparsi. Le testimonianze 
di Lorenzo M. e Marco B. sono state il fulcro della 
serata. 

A Sant’Apollonia per un festival

Il Festival della Salute Mentale avrebbe 
dovuto essere l’occasione per promuovere la 
conoscenza e l’interesse del cittadino verso 
la salute mentale, ma purtroppo non c’è 
stata molta affluenza. A nostro parere non è 
stato promosso a sufficienza, sono mancati i 
manifesti per la città, gli articoli sulla stampa 
e la location scelta non era molto visibile. 
Le persone che abbiamo visto circolare 
erano soprattutto addetti ai lavori e quindi 
interessate principalmente a partecipare ai 

seminari, ma non si sono soffermate molto a 
visitare i vari stand presenti. Il primo giorno 
abbiamo fornito ben 15 torte (preparate 
da noi ed alcuni volontari) per l’angolo bar 
ed è stato un gran successo. Fra volontari 
e soci eravamo un folto gruppo al nostro 
stand e ne abbiamo approfittato per lavorare 
insieme sull’organizzazione delle nostre 
attività interne. Lavorare tra di noi è sempre 
un’esperienza positiva, peccato però aver perso 
l’occasione di farci conoscere dai fiorentini. 

Dal 12 al 15 Novembre siamo stati con uno stand informativo al FESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE 

Speriamo vada meglio l’anno prossimo. 
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Enrico: Cosa sono le Unit e come è organizzato 
il lavoro al loro interno?
Francesca: Il Club è diviso in tre piani, 
ogni piano corrisponde ad una 
Unit: quella di segreteria, dove ci si 
occupa di attività di ufficio; quella 
delle attività sociali (come cucina, 
bar, ristorante) e quella dove si 

trovano palestra, biblioteca e studio 
televisivo a circuito chiuso. 
Jennifer: Nelle Unit i Soci e lo Staff 
lavorano “fianco a fianco”: questo 
è uno dei concetti basilari nel 
modello Clubhouse. Metodo che 
favorisce lo scambio, stimola al 
confronto, richiede il rispetto 
reciproco e permette di sviluppare 
relazioni stabili, contribuendo 
così alla costruzione del senso di 
appartenenza e di inclusione. 
Enrico: Chi sceglie in quale Unit lavorare?
Francesca: Ogni Socio sceglie la Unit in 
cui lavorare e l’attività da svolgere. Il 
lavoro può durare anche tre minuti, 
come raccogliere le tazze dai tavoli. 
Così la partecipazione è misurata 
su quanto si riesce e si vuole dare in 
quel momento. 
Enrico: Il lavoro svolto nelle Unit prepara a 
quello esterno?
Jennifer: Non necessariamente, il 
lavoro nelle Unit è considerato 
un generico allenamento alla 
concentrazione, a ritrovare fiducia 

nelle proprie risorse e nella capacità 
di portare a termine un impegno 
preso. In America hanno il progetto 
di lavoro “Transitional Employment”. 
Si tratta di accordi che le Clubhouse 
hanno con i datori di lavoro, i quali 
assumono il socio per periodi di 6 o 
9 mesi con formule di contratto che 

noi in Italia non abbiamo. I soci fanno 
così esperienze varie di lavoro, con 
l’obiettivo di ricostruire la propria 
autostima e allenarsi ad un buon 
ritmo di vita che aiuti a sopportare lo 
stress. Nel migliore dei casi, lo scopo 
è quello di trovare il proprio lavoro 
“vocazionale”. 
Enrico: In Italia l’“Inserimento socio-
terapeutico” previsto dal servizio pubblico, è 
paragonabile ai “Transitional Employment”?
Francesca: No, i “Transitional 
Employment” prevedono un vero 
stipendio mentre da noi è previsto 
solo un gettone di presenza. Poi lo 
staff copre eventuali assenze di soci 
garantendo la continuità lavorativa 
al datore di lavoro.

“Molti soci hanno raccontato la propria storia personale, 
a volte molto dolorosa, tanto da farmi commuovere e 

piangere, ma ognuno di loro, dico letteralmente ognuno 
di loro porta un messaggio di SPERANZA ancora più 

grande del dolore che hanno provato nella vita, e quel 
messaggio è che ciascuno ce l’ha fatta a riprendere 

in qualche modo la propria vita e a ricevere amore e 
sostegno dalla comunità della propria Clubhouse”

Il modello Clubhouse portato 
avanti da Progetto Itaca può essere 
valido in tutto il mondo: questa 
la conclusione a cui sono giunte 
Jennifer e Francesca che sono 
andate negli Stati Uniti nell’ottobre 
2013, visitando una Clubhouse 
statunitense.
Jennifer: Abbiamo trascorso tre 
settimane a Saint Louis, due di 
formazione in una Clubhouse  e 
una in cui abbiamo partecipato al 
17° Seminario Internazionale delle 
Clubhouse nel mondo.
Francesca: Sono stata contenta di 
andare a Saint Louis, perché mi 
interessava entrare nella cultura di 
provincia. Qui i Soci non sono abituati 
al turismo, quindi la persona che 
arriva è proprio un ospite, ti curano 
molto, sono calorosi e cordiali.
Enrico: Cos’è una Clubhouse?
Jennifer:  Le Clubhouse sono centri 
che promuovono una visione 
innovativa della malattia mentale 
con l’obiettivo di valorizzare le 
risorse e le capacità di persone 
colpite da disturbo psichico, 
investendo sulla loro parte sana. Le 
persone sono accolte in qualità di Soci e 
collaborano al buon funzionamento del 
Club attraverso il proprio lavoro nelle 
Unit.

di ENRICO G.

INTERVISTA A JENNIFER E FRANCESCA 
SULL’ ESPERIENZA NEL CLUB DI SAINT LOUIS 
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PREPARAZIONE
Bagnare il pane nel latte e aggiungere le uova. Tritare con il mixer il prosciutto.
Lavare e tritare il prezzemolo.
Aggiungere il macinato, il prezzemolo , il parmigiano, sale e pepe e impastare con le mani.
Lavorare l’impasto a lungo con le mani affinché gli ingredienti si amalghino bene (è 
possibile preparare il composto la sera prima e lasciarlo a riposare tutta la notte in frigo).
Fare delle pallottole della dimensione di una noce circa.
Mettere in una padella antiaderente larga la passata di pomodoro; quando sarà calda 
inserire le polpettine. Cuocere per circa 20 minuti a fuoco medio.
A fine cottura aggiungere un filo d’olio e se manca un po’ di sale. Coprire la padella con un 
coperchio e abbassare la fiamma.

POLPETTE AL POMODORO 

INGREDIENTI
18 persone

•  700gr CARNE di MANZO MAGRA
•  100gr PROSCIUTTO COTTO TRITATO
•  1 CIUFFO di PREZZEMOLO 
•  3 CUCCHIAI PARMIGIANO       
GRATTUGIATO
•  1 BICCHIERE di LATTE
•  2 FETTE di PAN CARRÈ
•  2 UOVA

•  750gr PASSATA di 
POMODORO
•  SALE  e PEPE  q.b.
•  OLIO q.b.

Enrico: Le Clubhouse si occupano solo di la-
voro? 
Jennifer: Il lavoro e le relazioni sono 
al centro delle attività del Club, e 
non tralasciano gli altri aspetti che 
contribuiscono a garantire la dovuta 
dignità ad ogni persona. L’istruzione, 
la socializzazione, l’autonomia abita-
tiva e il benessere della persona sono 

considerati ambiti in cui investire per 
migliorare la qualità della vita. 
Francesca: Negli Stati Uniti le Clubhou-
se intervengono in un ambito molto 
più ampio di quanto avvenga in Ita-
lia, dove alcuni settori sono in parte 
già coperti dai servizi che il Sistema 
Sanitario Nazionale offre, come i 
Centri Diurni e le Case Famiglia.
Enrico: A parte le differenze tra un Paese e 
l’altro, qual è la base comune delle Clubhou-
se?
Francesca: Il Club è regolato dai “36 
Standard Internazionali”: principi 
che regolano le sue modalità d’in-
tervento.
Jennifer: La prova concreta che il mo-
dello Clubhouse funziona, è replica-
bile e culturalmente adattabile è sta-

ta la partecipazione di 700 persone 
al Seminario Internazionale.
Francesca: Sì, non a caso ne esistono 
anche in Cina, Giappone, Corea, Ar-
gentina e Gibilterra.
Enrico: Cosa vi ha colpito di più? Cosa vi ha 
insegnato?
Francesca: La dignità, il fatto che an-
che se una persona è malata ha 
molte possibilità di ritrovare degli 
amici, un lavoro, uscire.
Jennifer: È un MOVIMENTO, è qualco-
sa di molto grande che sta coinvol-
gendo il mondo intero e dobbiamo 
sentirci orgogliosi di fare parte di un 
progetto che vuole cambiare la vi-
sione che il mondo ha sulle persone 
che soffrono di disturbi psichici.

Al Club tutti si occupano della cucina: dalla spesa alla tavola, ogni  giorno autonomia 
e responsabilità si fortificano e c’è chi scopre lo chef che è in lui.
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Il 3° corso di formazione Famiglia a Famiglia

Il terzo corso Famiglia a Famiglia si è concluso nel mese di dicembre 
2013. Enrico si è rivelato, come prevedibile, un affidabile e valido 
compagno di “viaggio” e io ho cercato di fare del mio meglio. Le 
prime lezioni non sono state facili. Ero parecchio tesa ed ansiosa: 
dovevo prepararmi sui contenuti, cercare di esporli mantenendo viva 
l’attenzione dei partecipanti, rispettare i tempi per completare  il 
programma   nell’orario stabilito. C’era però un aspetto che per me 
era il più problematico: avevo paura di deludere la mia “classe”, di 
non essere all’altezza delle loro aspettative. Con il tempo è prevalso il 
piacere della conoscenza reciproca, la condivisione di tante esperienze, 
la solidarietà di fronte ai problemi da dover affrontare, in pratica una 
esperienza estremamente positiva. Il bello è che adesso cercheremo 
di incontrarci ancora periodicamente, per condividere informazioni e 
formulare proposte, perchè c’è ancora tanto, ma proprio tanto da fare.

Chiama in sede
e chiedi di

Romana o Enrico:

Tel. 055 0672779

“FORSE ME LA SONO CAVATA” 

di ROMANA

Il prossimo corso inizierà a settembre.
Prevede un colloquio iniziale

ed è strutturato in 12 incontri, una volta alla settimana.
Il corso è gratuito. 

Il sorriso di un gruppo di persone mai incontrate
è grande.

L’espressione di una sofferenza che ha il colore della 
speranza
è grande.

La gioia di riunire le forze per riuscire ad essere l’ago della 
rinascita
è grande.

La comunicazione creata nel gruppo dei familiari
è grande e vasta.

L’unione di tutte le esperienze di vita
si chiama mondo.

Lo scambio di informazioni utili per vivere la sofferenza
offre la via di progetti futuri per i ragazzi, ragazze e adulti 

bisognosi.

Il tavolo che ogni giorno riunisce persone diverse tra loro
ascolta il rumore di tante solitudini e di tanti silenzi e 

costruisce un tesoro che è il tesoro della vita.

Il tutto di questa mia esperienza è visto in una chiave
di forza interiore per far sorgere il sole ogni giorno.

Il sole che io desidero fortemente che nasca nei cuori
di tutte le famiglie

si chiama
AMORE

AMICIZIA
UNIONE

DESIDERIO
CREDERE

PACE
AVERE FEDE

FELICITA’ IN NOI STESSI E NEL MONDO.

di MARTA P.

PAROLE IN FORMA DI POESIA PER 
“IL MIO” FAMIGLIA A FAMIGLIA

Sono Ilaria, ho partecipato al 1º corso tenuto da Romana ed Enrico.
Ripensavo a quell’importante incontro del martedì che mi faceva 
sentire un po’ meno smarrita davanti a uno dei più grandi interrogativi 
della mia vita: CHE STA SUCCEDENDO? Ho imparato grazie a voi e a 
loro a dare un nome e una risposta a più di una domanda, a prendere 
le misure da un ciclone che quando passa ti lascia senza fiato: una 
centrifuga emotiva dove tutti i sentimenti esistono e si mescolano 
continuamente. Durante l’ultimo incontro che abbiamo fatto dicevo 
a Romana che già soffrivo della sindrome da nido vuoto. Spero che ci 
sia la possibilità di potersi incontrare nuovamente, magari una volta 
al mese; vorrei consigliare e incoraggiare tutti coloro che condividono 
gli stessi problemi a frequentare il corso che do per scontato riparta.
Auguro buona vita a tutti voi che generosamente e non senza 
fatica date parte del vostro tempo e delle vostre energie per 
un bene che dovrebbe essere per tutti “la qualità della vita”.
Grazie ancora di cuore.

“CHE STA SUCCEDENDO?” 

di ILARIA
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detto che l’incontro è servito a col-
locare nel giusto ambito il disagio 
adolescenziale, tanto da dare un 
risultato rassicurante. Un’altra, che 
ha la mamma gravemente malata 
di depressione, si è sentita molto 
incoraggiata: se aveste visto la luce 
del suo sguardo, vi avrebbe ripaga-
to di tutta la fatica che spendete in 
questo progetto.
Sinceramente non pensavo che i 
nostri ragazzi avessero un bisogno 
così grande di parlare di sé, anche 
se a me, vista la disciplina che inse-
gno, molte volte aprono il cuore.
La cultura che offriamo e che ac-
cettano a volte passivamente e con 
tanta diffidenza é veramente il solo 

Noi volontari del gruppo Eventi e Comunicazione, dopo il successo dell’anno scorso, abbiamo organizzato la se-
conda edizione de “L’Incanto dei Talenti”, con l’entusiasmo e la fantasia di tanti donatori che mettono in gioco 
le loro capacità e ci hanno stimolato a rinnovarci, aggiungendo anche una lotteria con premi a sorte.

Stiamo programmando un evento eccezionale al Bagno Piero di Forte dei Marmi sabato 26 luglio 2014. Sarà 
una serata esclusiva ad inviti con aperitivo, cena e musica. Ci saranno anche dei piccoli spettacoli a sorpresa e una 
rock band che suonerà dal vivo. 

Noi Volontari del gruppo Eventi & Comunicazione

Carissime amiche, ho parlato a lun-
go con gli studenti delle mie classi 
per scoprire le impressioni e le opi-
nioni motivate circa la lezione a cui 
hanno partecipato il 24 febbraio 
scorso.
Ebbene, il risultato non solo è in-
coraggiante, ma esaltante. L’argo-
mento dovrebbe essere reso obbli-
gatorio; la comunicazione efficace, 
l’approccio giusto.
Ci sono stati anche pareri critici: il 
tempo troppo stretto, quindi il rit-
mo un po’ accelerato e la prima sen-
sazione (comune a tutti noi quando 
si parla di disagi o di malattie) di 
sentirsi calare nei disturbi; l’effet-
to poi è passato. Una ragazzina ha 

Il Progetto Scuola: Testimonianza 

Professoressa Claudia Taglietti Referente alla Salute

strumento per la loro salvezza; il vo-
stro progetto potrebbe essere un 
avvio di rimotivazione allo studio 
“vero” (Romana mi conosce, io sono 
molto critica nei confronti di certa 
didattica).
Scusatemi se ho abusato della vo-
stra attenzione. Grazie di cuore an-
che a nome dei ragazzi.

di SOFIA

L’IMPORTANZA DI ESSERE VOLONTARIO
A Progetto Itaca sentiamo parole come “ogni volontario ha il suo talento”: è vero, perché 
ciascuno nel tempo dedicato agli altri scopre abilità che non sapeva di avere. 

Come molte Associazioni anche la nostra ha varie attività e ogni giorno nascono nuovi spunti 
e nuove idee per arricchire sempre di più quello che Progetto Itaca offre gratuitamente. 

Ogni volontario è una risorsa centrale e insostituibile affinché queste nuove idee si trasformino 
in realtà.

Contattaci e diventa un volontario! Tel. 055 0672779
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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

Mattina CLUB ITACA

Pranzo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

ATTIVITÀ e CORSI SETTIMANALI

CLUB ITACA CLUB ITACACLUB ITACA
Cucina:
Spesa, Ricettario 

Segreteria-
Amministrazione:
Centralino, Agenda
Cassa

Manutenzione:
Pulizie 

Comunicazione:
Facebook, Email 
Cartelli, Report

Formazione:
h. 11 Corso Inglese

Segreteria-
Amministrazione:
Centralino,Agenda
Cassa, ReachOut, 
Registro Presenze

Manutenzione:
Pulizie

Comunicazione:
Facebook, Email,
“le Sirene”

Verde:
Cura orto

Segreteria-
Amministrazione:
Centralino,Agenda
Cassa 

Manutenzione:
Pulizie 

Comunicazione:
Facebook, Email 

Formazione:
h. 11-13: Corso 
Giornalismo

Lavoro:
Ricerca 
opportunità

Cucina:
Menù settimanale

Segreteria-
Amministrazione:
Centralino,Agenda
Cassa, ReachOut

Manutenzione:
Pulizie 

Comunicazione:
Facebook, Email,
“le Sirene”, 
Riunione Mensile

Formazione:
h. 11-13: Corso PC

Preparazione 
pranzo 
Pulizia cucina e 
sala

Preparazione 
pranzo 
Pulizia cucina e 
sala

Preparazione 
pranzo 
Pulizia cucina e 
sala

Preparazione 
pranzo 
Pulizia cucina e 
sala

ATTIVITA’ 
VOLONTARI 
Scuole
Formazione
Famiglia Famiglia
Eventi
Comunicazione


