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Avvicinarsi al lavoro con l’inserimento
socio-terapeutico
a cura dei Soci e Staff del Club
Il 19 giugno abbiamo partecipato alla giornata di “Orientamento Formazione
e Lavoro” organizzata dall’Azienda Sanitaria Toscana per riflettere sugli
inserimenti socio-terapeutici. Club Itaca ha obiettivi simili: socializzare,
rispettare degli orari, avere dei ruoli, stare in mezzo alla gente, ma prima di
tutto è necessario lavorare sull’autostima, sulla scoperta dei propri talenti,
sulla scelta volontaria di assumersi delle responsabilità e degli impegni.
Il dottor Sandro Domenichetti, responsabile della UFSMA (Unità Funzionale
Salute Mentale Adulti), ha affermato che “Il fallimento di un inserimento
socio-terapeutico non deve essere vissuto come una catastrofe, ma
come un punto d’inizio. C’è infatti una profonda distinzione tra il
percorso terapeutico e il lavoro vero e proprio. Il primo è composto da tre
elementi: farmaco, terapia e lavoro. Questi tre fattori collaborano tutti al
processo di guarigione del paziente. Di conseguenza l’inserimento sociolavorativo non è un lavoro, ma una prosecuzione della terapia, quindi è
bene ricordarsi che si può fare anche più di un inserimento che non va a
buon fine e questo dev’essere vissuto dal paziente e dai servizi come un
suggerimento importante per la terapia stessa. È necessario capire se al
termine di un inserimento socio-terapeutico c’è stato un progresso e se si
è pronti a affrontare un vero lavoro.” Ilaria Pratesi, Psichiatra Responsabile
degli inserimenti al lavoro del Dipartimento di Salute Mentale, ha ricordato
che la condizione indispensabile per accedere al collocamento mirato è
segue...

Il Giornalino Le Sirene è stato pensato, scritto, impaginato e pubblicato
grazie al lavoro dei soci e dello staff di Club Itaca Firenze
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avere il riconoscimento di invalidità civile superiore al
46%. Nella provincia di Firenze gli inserimenti socioterapeutici e i collocamenti mirati nel 2013 sono stati
292. E’ stato molto stimolante venire a conoscenza di
un esperimento della Provincia: il finanziamento dello
start-up di un laboratorio di pelletteria, coordinato da
un tutor, in cui lavorano alcune persone con disabilità
mentale, che si sono formate con dei “tirocini di
osservazione” e che si auto-finanzia con delle commesse
che arrivano da aziende del territorio. I “tirocini di
osservazione” sono un ponte tra l’inserimento socioterapeutico e il collocamento mirato. Questi servono
per capire le aspettative e le risorse della singola
persona, perché c’è chi certe cose non riesce a farle ed
è giusto rispettarlo. Questi tirocini possono durare dai
6 ai 12 mesi e prevedono un compenso. Sandra Breschi,
Dirigente della Provincia per il Lavoro e la Formazione ci
ha spiegato che dopo l’abolizione della Provincia, i suoi
servizi passeranno alla Regione e si creerà una Agenzia
Regionale del Lavoro. Dal Fondo Sociale Europeo, negli
anni 2014-2020, ci saranno finanziamenti ingenti per il
lavoro di cui il 20% sarà destinato alle fasce deboli in
generale (comprendendo quindi qualunque tipo di
disagio, da quello psichico a quello sociale). Monia Dardi,
della Fondazione Adecco (Pari Opportunità per persone
con svantaggio sociale), ha illustrato un progetto attivo
a Bologna dal 2009. Si tratta di un call center, “Agenzia
Sociale Articolo 4” (Articolo 4 della Costituzione che
parla del diritto al lavoro) gestito da persone con
disagio psichiatrico, che si definiscono “operatori della
mediazione sulle risorse e l’inserimento al lavoro”. Hanno
creato un database di 7.000 aziende e giornalmente
incrociano le opportunità di lavoro che queste offrono
con i curriculum delle persone con disabilità. Adecco ha
intenzione di promuovere un’esperienza simile anche a
Firenze.
ESPERIENZE INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E/O
LAVORATIVE DEI SOCI:
Marco B.: Nel 2012 mi è stato proposto dai servizi un
progetto presso una Cooperativa Sociale di tipo B, che
si occupa di ritiro rifiuti per la raccolta differenziata. Io mi
occupavo di raccolta pancali e carta e cartone insieme
ad un’altra persona, ero di supporto al caposquadra.
La sede di lavoro era a circa 30- 40 km dalla mia
abitazione e per me risultava molto lontana perché
non potevo raggiungerla con i mezzi pubblici, dovevo
quindi recarmi lì con la mia macchina a mie spese. Viste
le mie difficoltà economiche, ho dovuto interrompere
questo inserimento. Nel 2013 ho contattato un’altra
Cooperativa e mi è stato proposto un tirocinio formativo
con mansione di pulizia di giardini pubblici. I turni di
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lavoro duravano circa 7 ore dal lunedì al sabato, a volte
mi sono reso disponibile a prolungare il turno per andare
incontro alle esigenze dell’azienda. Il tirocinio è durato 5
mesi anche se speravo seguisse un contratto lavorativo
perché per me è stata una bella esperienza oltre che un
bell’ambiente lavorativo.
Chiara M.: Qualche anno fa ho avuto un esperienza
di un inserimento socio-terapeutico molto positivo,
durato circa 2 anni. Lavoravo presso un piccolo ufficio
dove svolgevo piccole mansioni: spazzavo, spolveravo,
facevo acquisti di prodotti per le pulizie, qualche volta
dei lavoretti di segreteria. Inizialmente andavo solo
il martedì e poi mi hanno aggiunto anche il giovedì.
Guido: Un giorno mi chiama Giovanni Daffra, che era il
mio educatore per il lavoro, e mi dice che c’è un corso
gratuito di giardinaggio organizzato dai Vivai Fiorentini,
con possibilità di inserimento in azienda. Era un periodo
difficile per me. Ho accettato subito di frequentare il
corso. Avendo già molte conoscenze delle piante (2 anni
di Scienze Forestali), mi sono fatto notare dal direttore
della ditta, che mi propose un contratto diretto di
assunzione. Io rifiutai perché non ero pronto a lavorare
per 8 ore. Così cominciò un inserimento socio terapeutico
che è durato 5 anni. Dopo un inizio graduale di poche
ore, sono arrivato a fare 4 ore al giorno per 6 giorni. Ho
imparato l’uso degli attrezzi a motore, l’annaffiatura, il
rinvaso, la talea, la piantumazione e la potatura. Poi ho
fatto la raccolta delle olive. Ho guidato la loro macchina
e fatto varie commissioni. Ho realizzato alcune brochure,
sono stato in ufficio registrando preventivi e fatture e
rispondevo al telefono. Ho acquisito molte conoscenze
sulle piante e infine ho venduto piante negli stand. Il
rapporto si è concluso quando ho sentito il bisogno di
cambiare e anche perché non c’erano più prospettive
per me. Un inserimento non dovrebbe durare così tanto,
per ragioni anche economiche… alla fine è stato positivo
perché mi ha ri-abilitato. Basta dire che durante quel
periodo tanto faticoso ho fatto il passo più importante
verso l’autonomia: sono andato a vivere per conto mio.
Ora sono appena reduce da un’esperienza lavorativa
in cui ho dimostrato di reggere un lavoro pesante e
frenetico, al quale ho rinunciato per le condizioni troppo
estreme.
Francesco: Ho un contratto di inserimento lavorativo
all’azienda Floricoltura Aglietti. Lì svolgo l’attività di
potatura e annaffiatura delle piante, inoltre mi occupo
di spazzare. Lavoro tre volte alla settimana per 3 ore
al giorno e in questa azienda mi trovo bene. Spero di
essere confermato. Il mio rapporto con gli altri colleghi è
buono. Lavoro da Aglietti da 2 anni, opportunità che mi
fu proposta da un’educatrice ed inizialmente si trattava
di fare solo un corso di giardinaggio.

C L U B

Nascita del nostro ORTO

I T A C A

a cura di Francesca e Jennifer

Nel settembre dell’anno scorso,
grazie al contributo economico
di Enel Cuore, il vivaio Giardino
Torrigiani ha curato la realizzazione del nostro attuale orto
con la costruzione di 4 cassoni
mobili in legno per le coltivazioni domestiche, che utiliziamo
nella nostra cucina al Club. Abbiamo anche numerosi vasi per
le aromatiche necessarie per gli
chef, come rosmarino, timo, salvie, maggiorana, origano, alloro. Le prime colture sono state
nell’inverno: cavolo nero, finocchi, alcune insalate, cavolini di
bruxelles, broccolo romanesco,
prezzemolo, cipolline. Nella bella stagione abbiamo colto molti
fiori di zucca trasformati in frittata, o ripieni di ricotta e acciuga
nel forno o nell’insalata con generosità. Grazie al nostro lavoro
abbiamo curato tutte le diverse
fasi: preparazione del terreno,
fertilizzazione biologica, semenzaio, prevenzione con prodotti
naturali dagli attacchi di parassiti e insetti, trapianto in cassone,
per arrivare alla raccolta sotto la
pioggia e sotto il sole. Nonostante le nostre cure amorevoli gli attacchi degli insetti (come la terribile cavolaia e la sputacchina)
non sono mancati, ma li abbiamo
debellati. Un picchio goloso delle nostre fragole invece non lo
abbiamo scoraggiato nonostante
gli spaventapasseri eretti contro
di lui. Nella bella stagione abbiamo trasformato l’abbondantissimo basilico in pesto ligure secondo la ricetta che ci ha insegnato il
nostro amico Guglielmo e spesso
abbiamo arricchito questo piatto
con pinoli e formaggio. Nonostante l’inesperienza generale e
i molti dubbi e timori, avere un
orto nel terrazzo è bello. Bello è
cogliere pomodori e condividerli
tutti insieme intorno alla nostra
tavola.
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Impressioni dalla festa “SALUTI ESTIVI”
JENNIFER: La serata è stata speciale,
come sempre quando siamo tutti
insieme! Abbiamo trascorso tre
giorni fianco a fianco cucinando per
la nostra festa, è stata un’esperienza
molto bella, che ci unisce e ci
rende una fantastica squadra in
cucina. Durante la serata abbiamo
giocato al mimo dei titoli dei film
dividendoci in due gruppi ed è
stato davvero troppo divertente,
soprattutto la mitica performance
di Lorenzo e Guido nel mimare il
film finale che assegnava la vittoria
ad una delle due squadre, data la
situazione di pareggio. Il film era
“L’Ultimo Inquisitore”, titolo pensato
da Costanza che ci ha messo
veramente alla prova. Alla fine, tra
risate e tentativi, l’altra squadra
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è riuscita ad indovinare. Dopo
aver cenato sul terrazzo abbiamo
anche giocato a Saltinmente che
aveva portato Chiara M. Purtroppo
non avevamo più molto tempo a
disposizione ma anche quel gioco
è stato divertente. È stato molto
importante rivedere alcuni soci
che ultimamente non frequentano,
soprattutto Guido che non vedevo
da mesi. Queste feste si rivelano
sempre ottime occasioni per
raccontarsi come vanno le cose e
le novità. E’ stato bello avere tra noi
amici che vediamo poco come Maria
Giulia, Domenico, Sara e Cecilia,
come anche avere con noi il nostro
“fotografo ufficiale” Guglielmo.
Grazie a tutti per aver reso la serata
così vivace!!!

a cura dei Soci e Staff del Club

ELISA: Una serata meravigliosa!
Non avevo purtroppo mai avuto
occasione di partecipare a una festa
con i ragazzi del Club e devo dire
che sono stata benissimo. Mi sono
sentita parte di una famiglia. Il gioco
dei mimi è stato molto divertente...
da rifare! Sono stata contenta di
partecipare alla preparazione del
buffet, un’occasione per mettermi
alla prova in cucina (cosa in cui non
sono mai stata brava) e per il fatto
che sia riuscito bene. La serata ha
rappresentato per me anche un
opportunità per conoscere meglio
soci e volontari con cui avevo
avuto modo di parlare poche volte
ed è stato un vero piacere. Grazie
di tutto!!! Sono stra-felice di aver
partecipato!

C L U B

ELENA: La festa è stata bella
ancor prima di cominciare!
Anche progettarla e prepararla
è stata infatti un’occasione per
condividere idee sui giochi da
fare, passare del tempo insieme
cucinando per il ricchissimo
buffet... Poi, una volta iniziata
la festa è stato un crescendo di
risate, chiacchiere e divertimento!
Credo che queste occasioni più
“ludiche” aggiungano valore a
quanto facciamo qui, e siano
contemporaneamente la prova del
clima di condivisione che si può
creare lavorando insieme!
JOSEPHINE: Per me è stata una
serata meravigliosa e molto
divertente con i mimi e quant’altro
che ci ha unito ancora di più.
Perché l’unione fa la forza!
CAMILLA: Ho partecipato volentieri
alla festa dei saluti estivi e mi sono

divertita giocando al mimo dei film
e a “Saltinmente”, entrambi molto
divertenti. Poi anche il buffet in
terrazza con tante cose buone da
mangiare…eravamo parecchi! Ad
un certo punto Guglielmo, il marito
di Costanza, ha fatto un annuncio
con brindisi (non alcolico!!): “tra
poco si aggiungerà un altro membro
a Itaca perché Jennifer aspetta un
bambino! Siamo rimasti tutti a bocca
aperta dalla meravigliosa notizia che
non ci aspettavamo…sono molto
contenta per lei ma ci mancherà
quando andrà in maternità!
GUIDO: Ho saputo con grande
piacere che Jennifer aspetta un
bambino. L’annuncio fatto a Itaca mi
sembra che abbia avuto un qualche
effetto su ognuno di noi. Ci ha fatto
sentire per un momento molto vicini,
quasi “zii”. Questo mi è piaciuto.
COSTANZA: Che dire? Adoro queste

I T A C A

feste, essere in tanti qui al Club,
queste occasioni per stare insieme
a divertirci, a fare 2 chiacchiere in
allegria, anche a preparare il buffet (3
giorni di lavoro fitto fitto) e la serata
stessa. Insomma lo trovo ogni volta
una bella sfida, un bel progetto
condiviso in tanti dove si rinnova il
sentimento di famiglia di cui sono
molto felice di appartenere. Spero
che cresceremo sempre di più di
numero perché adoro le famiglie
numerose!!! Alla prossima!

Al Club tutti si occupano della cucina: dalla spesa alla tavola,
l’autonomia si fortifica e c’è chi scopre lo chef che ha in sé

TIRAMISÙ

INGREDIENTI
(6 persone)

• 5 TUORLI
• 250 gr. DI ZUCCHERO
• 500 gr. DI MASCARPONE
• PAVESINI
• CACAO AMARO IN POLVERE
• 2 TAZZE DI CAFFÉ

PREPARAZIONE

Montare con le fruste di uno sbattitore elettrico i tuorli insieme allo zucchero, fino
ad ottenere un composto chiaro, spumoso e cremoso. Incorporare il mascarpone
al composto di tuorli. Amalgamare bene il tutto. Fare strati alternati di Pavesini
imbevuti di caffè e strati di crema al mascarpone. Spolverizzare il tutto con il
cacao amaro in polvere. Riporre in frigo per almeno qualche ora.
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I Famigliari raccontano
UN NUOVO STRUMENTO PER
LE FAMIGLIE: I GRUPPI DI
AUTO AIUTO
di ENRICO G.

Da settembre Progetto Itaca Firenze ha messo
a punto un nuovo strumento di formazione
e di sostegno, destinato in modo specifico ai
famigliari di quanti soffrono di disturbi psichici.
Parliamo dei Gruppi di Auto Aiuto, formati su
base volontaria e a titolo assolutamente gratuito
da persone desiderose di mettere in comune
le loro esperienze di sofferenza, aiutandosi a
parlarne, ad affrontarle e se possibile a superarle.
Partecipare a un Gruppo di Auto Aiuto significa
acquisire maggiori informazioni sulle malattie,
sulle terapie, sulle possibilità riabilitative, sui
rapporti con i medici. Ma soprattutto significa
aprirsi all’incontro con gli altri sul terreno
doloroso del disturbo psichico, superando la
solitudine e aumentando la fiducia in se stessi.
I Gruppi di Auto Aiuto creano una rete di
solidarietà e portano a una migliore qualità
della vita.
A Firenze i Gruppi di Auto Aiuto sono nati
come naturale sviluppo del Corso Famiglia
a Famiglia. L’Associazione Progetto Itaca ha
raccolto l’esigenza di alcuni dei partecipanti
al corso di dare un seguito al loro impegno e
ha organizzato la preparazione di Facilitatori,
inseriti in un programma di formazione
permanente. Saranno questi facilitatori a
guidare i Gruppi, sotto la supervisione di un
professionista.
Quanti sono interessati possono rivolgersi per
informazioni al numero 0550672779 oppure
all’indirizzo e-mail:
faf@progettoitacafirenze.org
Il corso di formazione per Famigliari
prevede un colloquio iniziale,
è strutturato in 12 incontri,
una volta alla settimana.
Ed è gratuito
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Chiama in sede
e chiedi di
Romana o Enrico

Tel. 055 0672779

“ UN PERCORSO DI CRESCITA ”
di RICCARDO

Ciao, sono Riccardo compagno di Ilaria che con lei ha condiviso
il percorso di formazione per Famigliari di Progetto Itaca. Vorrei
ringraziare insieme a lei i Volontari e specialmente Romana ed
Enrico per aver permesso anche a me di valutare in modo più
“empatico” una serie di aspetti del vivere quotidiano con queste
realtà. Mi associo a Ilaria per auspicare il proseguimento di
questo processo di crescita. Grazie.

“HO TROVATO CONFORTO”
di ANNA

“Il corso è stato per me interessante perché mi ha fornito
diverse informazioni utili e perché mi ha dato la possibilità di
conoscere persone che vivono esperienze simili alla mia: c’è
stato scambio e confronto tra di noi. E’ stata un’esperienza che
mi ha dato conforto, sicurezza e maggior voglia di aiutare me
e gli altri. Grazie all’associazione Progetto Itaca e ai formatori
Romana ed Enrico!”

V O L O N T A R I

Il Progetto Scuola: Testimonianza
di ALESSANDRA

Gli incontri che abbiamo tenuto in due licei
fiorentini sono stati la realizzazione di un sogno: finalmente si è cominciato a “PARLARE” di
disturbi mentali nelle scuole. Questo ha senza
dubbio aiutato i ragazzi, che hanno dimostrato
di avere già molte conoscenze sul disagio mentale, a parlarne, contribuendo così a rimuovere
lo stigma sulle malattie psichiche. Tutto questo
è stato possibile grazie alla grande disponibilità
dei due licei, alla professionalità degli psichiatri
e ai nostri testimoni. Vogliamo ringraziare Lorenzo, Guido e Francesca per aver presentato con
estrema chiarezza e grande impatto emotivo le

loro storie. Ecco alcuni commenti degli studenti:
“E’ stato assai formativo avere un riscontro con
una persona che ha vissuto questa malattia. Ci
ha aiutato a comprendere più da vicino e anche
a fare domande ed avere chiarimenti”. “E’ stato
bello, il racconto di un’esperienza di questo tipo
è stato rivelatorio”. “L’intervento del testimone
è stato molto interessante. Dovrebbero esserci
incontri del genere più spesso”. “L’intervento
del testimone è stata la parte più interessante
del progetto, poiché per quanto i medici possano averci spiegato, la testimonianza diretta di
chi ha vissuto una esperienza di disagio è più

eloquente”. “Ho trovato i testimoni molto coraggiosi perché non credo sia facile affrontare
il pubblico mettendosi completamente a nudo”.
“E’ stato molto utile parlare sinceramente con
persone che soffrono di disturbi mentali anche
per capire che si tratta di fatti naturali. L’ho trovato quindi molto toccante”..

Noi Volontari del gruppo Eventi & Comunicazione
di SOFIA

SLOW E-MOTION
1° iniziativa nazionale per la Salute Mentale:
a Firenze Progetto Itaca si mobilita
per sensibilizzare i fiorentini
CORRI E CAMMINA. PER LA MENTE, CON IL CUORE
Mercoledì 8 ottobre,
con Firenze Corre, ci troviamo per un allenamento:
appuntamento alle 19 nel negozio Universo Sport
in Piazza del Duomo.
La nostra camminata si ripeterà ogni 1° mercoledì del mese.
Lo sport e il movimento creano benessere...
MUOVETEVI CON NOI!

Il 26 luglio al Bagno Piero di Forte dei Marmi abbiamo organizzato
una serata ad inviti esclusiva con
aperitivo, cena e musica grazie ad
una rock band che ha suonato dal
vivo. Ringraziamo Bagutta e tutti i
numerosi amici che hanno partecipato rendendo l’evento un successo
e consentendo di destinare oltre
40mila euro alle attività del Club.

Ogni volontario
è una risorsa centrale e
insostituibile affinché i
progetti
si trasformino in realtà.
Contattaci e diventa un
volontario! Tel. 055 0672779
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ATTIVITÀ e CORSI SETTIMANALI

Mattina

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CLUB ITACA

CUCINA

CUCINA

CUCINA

CUCINA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

SEGRETERIA

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE:

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

FORMAZIONE:

LAVORO:

FORMAZIONE:

Corso di Inglese

Pomeriggio

Redazione
“LE SIRENE”
VERDE:
Cura orto

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

SEGRETERIA

SEGRETERIA

FORMAZIONE:
Corso di Storia

ATTIVITA’
VOLONTARI
Scuole
Formazione
Famiglia Famiglia
Comunicazione
Eventi

Corso Giornalismo
2° e 4° del mese

Ricerca opportunità

Corso PC base
1° e 3° del mese

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

SEGRETERIA

SEGRETERIA

COMUNICAZIONE:
Redazione
“LE SIRENE”

CINECLUB
e
CENA
2° del mese

RIUNIONE MENSILE
festeggiamenti
compleanni
4° del mese

Sono in programma corsi di bigiotteria, sartoria e restauro finalizzati alla “scoperta dei talenti” dei Soci.

UN FIORE
Se ami un fiore
non raccoglierlo,
perché se lo raccogli esso muore
e cessa di essere ciò che amavi.
Se ami un fiore lascialo vivere.
L’amore non è possedere
l’amore è saper apprezzare.
		

riproposta da DANIELE A

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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