
        SOMMARIONoi, persone utili per questa società

Questa malattia è infida e ciclica, quando pensi di essere guarito lei ritorna 
a scombussolare il tuo equilibrio e quello che sei riuscita a costruire in un 
momento di calma e serenità. È importante parlare con chi ci è vicino cercando 
di spiegarsi, perché ci aiuta a liberarci di un peso e a farci capire dagli altri. 
Quando si è soli non si riesce ad esporsi. È necessario farsi sentire in maniera 
organizzata: con un’associazione come Progetto Itaca alle spalle si possono 
raggiungere dei risultati. È una strada da percorrere in due direzioni. Da una 
parte imparare ad accettarci e a renderci disponibili verso l’esterno; dall’altra 
diffondere una vera conoscenza e comprensione nell’ambiente in cui viviamo, 
abbattendo così i pregiudizi che ancora circondano la malattia mentale. Quando 
verremo accettati e sostenuti allora le cose cambieranno significativamente, 
a beneficio di tutti. Diventare un contributo per questa società è ciò che 
vogliamo. Fondamentale il mondo del lavoro: la persona con una patologia 
mentale, se può, deve essere messa nelle migliori condizioni per poter lavorare 
e farlo al meglio. In tal modo non avrà più la necessità di gestire tutto da sola 
cercando di non farsi scoprire dagli altri, soprattutto dai colleghi di lavoro. 
Finché negheremo la nostra malattia, saremo soli e incompresi. Meditiamo!! 
 

a cura di Chiara C.

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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  Club Itaca è un programma per giovani con una storia di disagio 
psichico che desiderano ritrovare una migliore qualità di vita.

Per saperne di più chiamaci: 055 0672779
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Le difficoltà si possono tranquillamente superare. Se da 
solo tutto ti sembra difficile, con noi Soci di Club Itaca  puoi 
imparare ad affrontare le tue paure, confrontarti, avere un 
appoggio morale, anche nel gestire i vari imprevisti che la 
vita propone ogni giorno… l’unione fa la forza e imparando 
anche a conoscerti potrai percorrere un cammino non più 
in salita ma in pianura…
Piero
Le difficoltà della vita vanno affrontate e 
superate con la volontà e la forza d’animo che 
ogni persona ha dentro di sé. Bisogna prendere 
atto che gli imprevisti fanno parte della vita 
e quindi bisogna andare avanti e proseguire il 
proprio percorso senza farsi influenzare dagli 
altri. Dobbiamo  essere superiori e fare le nostre 
scelte. Sarà poi il contatto con le altre persone 
ad aiutare ognuno di noi di Club Itaca a fare 
amicizia e provare a conoscerle per magari in 
futuro uscire insieme e fare delle attività, come 
andare al cinema, vedersi in pizzeria o prendere 
un gelato. Queste ci possono aiutare a legare di 
più e a essere più autonomi nella vita e ad uscire 

di casa, anche perché i genitori non sono eterni.
Marco T.
Gli imprevisti mi disorientano e mi provocano disagio 
perché non so adattarmi alle novità e le rifiuto chiudendomi, 
non dicendo più una parola. Vorrei che tutto fosse 
programmabile e non cambiasse mai una virgola, invece 
la vita è un imprevisto continuo e raramente le cose sono 
come si pensava sarebbero state. Tutto è una macedonia 
continuamente rimescolata. Nel gruppo a volte trovo le 
risorse per accettare la realtà e scopro che la vita reale è più 
bella delle mie fantasie e sono felice. 
Francesca
Secondo me la paura di una persona consiste 
a volte nel non saper come fare, come gestire 
un certo lavoro o attività, rispetto al gruppo 
stesso. Bisogna rassicurare ogni persona 
anche per una caduta piccola, così ci rialziamo 
e sappiamo come non perdere la fiducia in noi 
stessi. Il coraggio invece è quando uno riesce 
a lavorare in gruppo, saper ascoltare quando 
non hai le risposte adeguate. Nel gestire gli 
mprevisti, ci sono migliaia di cose che non si 

GESTIRE GLI IMPREVISTI LUNGO IL PROPRIO 
CAMMINO: TRA PAURA E CORAGGIO 

a cura dei Soci e Staff del Club

DAGLI INCONTRI PERIODICI CHE FACCIAMO AL CLUB È EMERSO UN TEMA CHE CI È SEMBRATO DI GRANDE 
RILEVANZA E CHE TOCCA TUTTI NOI: QUAL È LA NOSTRA PRIMA REAZIONE DAVANTI A UN IMPREVISTO? COME 
RISPONDIAMO A UNA SITUAZIONE INATTESA E DEL TUTTO NUOVA? COME GLI AMICI E IL MONDO INTORNO CI 
POSSONO AIUTARE A SUPERARE I MOMENTI DI DIFFICOLTÀ INEVITABILMENTE CONNESSI ALLE CIRCOSTANZE CHE SI 
PRESENTANO?  VOGLIAMO ANCHE RIFLETTERE SU COME LE FRAGILITÀ DI CIASCUNO VENGONO MESSE ALLA PROVA 
DAGLI AVVENIMENTI DELLA VITA E COME SI POSSONO TRASFORMARE IN QUALCOSA DI POSITIVO CHE NON CI FACCIA 
SOFFRIRE. COME CI MUOVIAMO SUL CONFINE FRA PAURA E CORAGGIO?
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possono controllare, altrimenti saremo stati dei 
cyborg che manipolano ogni situazione, invece 
siamo degli esseri umani, con i propri limiti e 
difetti. ma anche con le proprie forze e capacità. 
Ci vuole però coraggio a tirarle fuori. 
Alessandro
Per me uno deve uscire dalla malattia come può, però si può 
venirne fuori, starsene in casa rinchiuso non è altro che farsi 
del male. Uno non cresce se sta sempre a casa, non affronta 
la realtà e le cose come stanno; ma con il tempo uno dalla 
malattia ne può venire fuori, la malattia c’è, non ne abbiamo 
colpa, ma non è detto che non se ne possa uscire…  anzi se 
ne esce eccome.
Chiara M.
Per me gestire gli imprevisti lungo il cammino 
significa affrontarli e capire quali sono le 
nostre difficoltà per riuscire a superarle. 
Superare le nostre paure significa affrontare 
le nostre debolezze e quando si superano siamo 
più forti di prima. Il coraggio fa parte del nostro 
carattere e lavorandoci sopra si può migliorare.  
Francesco C.
Difficile amare gli imprevisti. Immagino di non essere l’unica 
a pensarla così… Ci spiazzano, ci destabilizzano, talvolta ci 
fanno sentire impotenti. Eppure evitarli è impossibile: la vita 
è sempre complessa e piena di novità… non ci resta forse che 
prendere atto dell’imprevedibilità delle cose e fare del nostro 
meglio per accoglierla ed essere aperti  ai cambiamenti anche 
quando a deciderli non siamo noi. Per farlo ci vuole senz’altro 
coraggio, una qualità che credo che ciascuno abbia dentro di 
sé anche se certe volte va scovata, alimentata e fatta crescere. 
E poi chissà, da qualcosa di inaspettato può sempre aprirsi una strada 
che non credevamo, trasformando l’imprevisto in una bella sorpresa. 
Elena

NEL GRUPPO A VOLTE TROVO LE RISORSE 
PER ACCETTARE LA REALTÀ E 

SENTIRMI PIÙ SERENA

Situazioni nuove, imprevisti. Per me hanno sempre 
significato una sola cosa: panico. La certezza di 
non essere in grado di affrontarli e gestirli. 
Certezza che non ho mai provato a smontare. 
Certezza che si è invece rafforzata sempre più. 
E’ divenuta un dato di fatto. Onnipresente in 
ogni mio pensiero e in ogni mio comportamento. 
La mia unica strategia? Assai poco vincente! Non 
averne. situazioni nuove? Mai! Imprevisti ? Quelli 
non possono essere eliminati completamente alla 
radice. Si può tentare di ridurli ai minimi termini 
ma può accadere che tu abbia un inconsueto 
slancio di coraggio, che qualcuno che ti vuole 
bene sia così ostinato da riuscire in qualche modo 
a coinvolgerti. Riguardo ad essi ho comunque 
fatto del mio “meglio”. Quale è il risultato di 
un tale atteggiamento? Logico ed inevitabile: la 
paura. si è ingigantita, si è allargata a dismisura. 
Si è presa tutto. Si è presa la mia vita.
Il coraggio? Non si è estinto del tutto. E’ mutato. 
Non è più coraggio di vivere: esso forse consiste 
nel non temere ma invece apprezzare e ricercare 
situazioni nuove. Solo così immagino si riesca 
a crescere, solo cosi si vive. Il mio è divenuto 
un genere diverso di coraggio che forse non è 
meno impegnativo ma che procura assai minori 
“soddisfazioni”. Si tratta del coraggio di soprav-
vivere. Sopravvivere convivendo con quell’ospite 
scomodo e sempre più invadente che è la paura. A 
noi resta solo la scelta. Quale coraggio vogliamo 
dimostrare di avere? Il coraggio di vivere o il 
coraggio di sopravvivere?
Alessio Z.
Gli imprevisti ci destabilizzano e ci fanno sentire 
disorientati. Vanno a minare le nostre certezze e a farci 
dubitare di noi stessi. A volte piccoli, altre più grandi, 
possiamo incontrarne di innumerevoli nel corso della 
nostra vita. Ma non siamo mai abbandonati a noi stessi. 
Personalmente, trovo che la capacità, o semplicemente 
il coraggio, di chiedere aiuto sia una delle migliori “armi” 
a nostra disposizione. Molti sono i momenti critici in cui 
pensiamo di non farcela, in cui la paura ha la meglio su 
di noi. E credo che il coraggio possa mostrarsi qui nella 
sua veste migliore. Il coraggio di non tirarsi indietro, di 
camminare a testa alta, di affrontare i nostri mostri, da soli o 
con dei buoni alleati, è indispensabile. E quegli imprevisti, 
quegli incidenti, quei momenti che ci hanno visto con le 
spalle al muro, se affrontati, diventeranno esperienze di 
cui far tesoro proseguendo lungo il cammino.  
Elisa                 

Poi ho preso il ritmo e adesso, dopo un anno e 
mezzo, apprezzo sinceramente quello che mi 
viene offerto dagli altri Soci, dalle Staff, dalle 

Volontarie… direi dagli amici.
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attrezzature, basta un semplice smartphone o una 
fotocamera digitale di qualsiasi tipo… Matteo è molto 
“sportivo” e tutti sono invitati a partecipare.
 

Abbiamo avviato un nuovo corso con un fotografo 
professionista, Matteo, che ci regala questa esperienza 
ritagliando tempo al suo lavoro. Inizialmente abbiamo 
fatto un paio di lezioni sui fondamentali delle tecniche 
fotografiche; recentemente abbiamo analizzato il 
nostro archivio fotografico per capire gli errori ed i 
punti di forza di quello che abbiamo fotografato finora. 
Assieme a lui abbiamo scelto di orientarci al settore della 
FOODPHOTOGRAPHY perché abbiamo da tempo l’idea di 
pubblicare un libro con le nostre ricette, elaborate con la 
volontaria Sofia durante il corso di alta cucina. Abbiamo 
per questo bisogno di foto che rendano giustizia ai nostri 
meravigliosi piatti.
In futuro vorremmo sperimentare scatti anche in esterna. 
Per adesso uno dei nostri soggetti preferiti è l’orto, ricco di 
spunti, frutti e dai colori molto vivaci.
Per partecipare i Soci non hanno bisogno di grandi 

La scoperta della Fotografia tra cucina e orto         

a cura dei Soci e Staff del Club

LE CONQUISTE DEI SOCI 

ABBIAMO DECISO DI CREARE QUESTA BACHECA  PER CONDIVIDERE CON TUTTI I LETTORI I SUCCESSI RAGGIUNTI DA 
NOI SOCI SULLA STRADA VERSO LA NOSTRA INDIPENDENZA. 
Festeggiamo chi di noi ha testimoniato la sua esperienza personale  nei corsi di formazione e negli incontri con i ragazzi 
nelle scuole; chi si è laureato; chi è riuscito a portare a termine un inserimento socio terapeutico e chi ne ha iniziato uno; 
chi ha potuto mettersi alla prova con il lavoro nel seggio elettorale, chi ha concluso un percorso formativo e chi è riuscito 
a diplomarsi; chi si è impegnato in un’attività lavorativa.

Chiara C. Francesca C. Marco Z.



OTTOBRE 2015  |   5   

C L U B  I T A C A

PREPARAZIONE:
Sbucciate e tagliate la cipolla a fettine sottili, quindi lasciarte in ammollo in 
una ciotola d’acqua con un cucchiaio di aceto per 1 ora. Ripetete lo stesso 
procedimento con le fette di pane. Sbucciate il cetriolo con il pela-patata e 
tagliatelo a fettine sottili. Lavate e tagliate a pezzettini i pomodori. Una volta che 
il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo e spezzettatelo grossolanamente con le 
mani in una insalatiera capiente.Scolate la cipolla della sua acqua di ammollo. 
Unite quindi la cipolla al pane, aggiungete il cetriolo ed i pomodori con il basilico 
spezzettato. Mescolate delicatamente tutti gli ingredienti, condite il tutto con olio, 
sale e pepe ed eventualmente altro aceto. Fate riposare in frigo per almeno 1 ora.

Le ricette di Club Itaca: LA PANZANELLA

INGREDIENTI
(4 persone)

•  8 pomodorini maturi
• 15 foglie di basilico
• 400gr di fette di pane 
toscano raffermo
• 1 Cetriolo
• 3 cucchiai di aceto di 
vino bianco
• 1 Cipolla rossa
• Olio extra vergine di 
oliva, sale, pepe q.b.

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 

GLI STANDARD SONO LE IDEE, I PRINCIPI SU CUI SI FONDANO TUTTE 
LE CLUBHOUSE DEL MONDO, AD OGGI 323 IN 30 PAESI 

2° standard: LE RELAZIONI

* Tutte le riunioni del Club sono aperte sia ai Soci che allo staff. Non esistono occasioni formali  esclusive solo 
per gli uni o per gli altri, nelle quali siano discussi programmi e prese decisioni.
* Lo staff del Club è sufficiente per assicurare l’impegno di tutti i Soci, ma abbastanza ridotto da rendere 
necessario il coinvolgimento dei Soci in tutte le attività.
* Lo staff del Club ha ruoli generici e condivide con i soci tutte le responsabilità di lavoro, dalle iniziative serali 
e del fine settimana, alle vacanze e al  lavoro. 
* La responsabilità del funzionamento del Club è dei Soci e dello staff e in ultima istanza del direttore, pertanto 
è di centrale importanza l’impegno di tutti in ogni aspetto del Club.

Essere Socio vuol dire decidere di mettersi in gioco in prima persona partecipando alle 
attività del Club e della città, condividendo questi standard e compilando i moduli di 
adesione.
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Intervista a un Famigliare: Maurizio P.

Il corso di  formazione per Famigliari  prevede un colloquio iniziale,  è strutturato in 12 incontri, 
1 volta a settimana.  E’ GRATUITO. Chiama: 055 0672779

a cura dei Soci del gruppo di Giornalismo con Enrico

I: Come sei arrivato al corso Fami-
glia a Famiglia? 
M: Sono sposato da 45 anni e mio 
figlio maggiore, di 40 anni, si è am-
malato quando ne aveva 20. Abbia-
mo fin da subito cercato di aiutarlo, 
ma è sempre stato difficile capire 
come comportarsi e che ruolo as-
sumere. Abbiamo cercato sostegno 
in diversi luoghi, presso psichiatri, 
psicoanalisti, abbiamo fatto terapia 
familiare. Volevamo conoscere me-
glio il problema ed essere aiutati, 
perché la malattia, oltre che al ma-
lato, crea problemi anche all’interno 
della famiglia. Abbiamo conosciuto 
Progetto Itaca un anno e mezzo fa e 
ci è sembrata l’occasione giusta per 
educarci  ed essere sostenuti. Il corso 
è stato un utile momento formativo. 

I: Siete arrivati ad Progetto Itaca 
prima voi o vostro figlio? 
M: Prima lui

I: Vi ha “portati dentro lui”? 
M: Forse lui non era affatto contento 
che partecipassimo anche noi. Credo 
sia stata mia moglie a proporre di fare 
questo percorso. 

I: Come ha fatto vostro figlio ad ac-
corgersi della malattia? 
M: Subito dopo l’iscrizione all’univer-
sità sono emersi dei sintomi. Forse 
già da prima c’erano state avvisaglie, 
segnali che non eravamo stati capaci 
di cogliere. I nostri tentativi di consi-
gliarlo venivano vissuti da lui come 
intrusioni.

I: Eravate impreparati? 
M: Molto. Abbiamo cercato di capire 
cosa fare ma è un percorso molto diffi-
cile. Anche i medici non ci hanno dato 
chiare indicazioni.

I: Rispetto ai vostri primi tentativi il 
corso Famiglia a Famigli che cosa vi 
ha dato di più?
M: Ci sono principalmente due aspet-
ti: apprendimento e formazione.  
Abbiamo compreso meglio la ma-
lattia, grazie a letture e conversazio-
ni con altri genitori, figli e mogli di 
pazienti psichiatrici. Inoltre  abbiamo 
incontrato altre persone che soffro-
no in un modo simile al nostro e gra-
zie al contatto con queste persone 
abbiamo superato l’imbarazzo e la 
paura di parlare di temi personali che 
fuori sono guardati con diffidenza.

I: Le informazioni  sulla malattia 
emergevano dal gruppo o c’era 
qualcuno che ve le forniva?
M: C’erano dei formatori che guida-
vano gli incontri. Nel gruppo ci sono 
tante persone diverse, che si esprimo-
no in modo diverso, ma il contributo 
è venuto da tutti. Abbiamo capito che 
l’apprendimento non finisce mai.

I: Oltre alla sofferenza e al dolore, 
pensi che ci sia anche qualcosa di 
buono in chi soffre?
M: Sono convinto che ci siano molte 
buone qualità, purtroppo però a vol-
te quello che emerge più prepotente-
mente è il disagio. Mio figlio è una per-
sona buona e gentile, ma non sempre 

riesce a  vivere la vita che vorrebbe. 
Talvolta ci manca il sorriso in famiglia. 
Dopo l’incontro con Progetto Itaca ab-
biamo ritrovato speranza  e crediamo 
che sia nostro figlio che noi avremo un 
futuro.

I: Il corso punta molto sul metodo 
dell’empatia, grazie alla  quale è 
più facile cogliere gli aspetti posi-
tivi…
M: Il problema per quanto riguarda 
l’empatia sta nelle persone. Io stesso 
sono sempre stato una persona poco 
attenta agli altri, ma ci sto lavorando 
confrontandomi con gli altri famiglia-
ri.

I: Il corso riesce a cambiare i parte-
cipanti? 
M: Il FAF è un inizio. Il percorso non si 
conclude con la fine delle lezioni, ma 
nella vita di tutti i giorni continuano 
ad esserci  progressi, regressioni, con-
quiste e fallimenti. Si apre un nuovo 
orizzonte, cambiano le prospettive e 
il modo di rapportarsi con gli altri.

I:  Si sente più tranquillo?
M: Io non sono una persona tranquil-
la, ma sicuramente il corso mi ha aiu-
tato. Imparare il metodo dell’empatia 
cambia le relazioni e si può imparare 
a tutte le età. Mio figlio talvolta mi 
ha accusato di volergli imporre una 
vita che non gli apparteneva, forse in 
parte era vero, ma non c’erano cattive 
intenzioni, solo un problema di comu-
nicazione, che il corso mi ha aiutato a 
migliorare.

FREQUENTANDO IL CORSO FAMIGLIA A FAMIGLIA OFFERTO DA PROGETTO ITACA ANCHE I FAMILIARI DI 
PAZIENTI PSICHIATRICI POSSONO FARE UN PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA E DI COMPRENSIONE. QUESTO 
LI AIUTA NEL RAPPORTO CON I LORO FAMILIARI E NELLA VITA QUOTIDIANA.  
NE PARLIAMO CON MAURIZIO, UNO DEI PARTECIPANTI AL QUARTO CORSO FAF, PADRE DI UN GIOVANE CHE 
FREQUENTA IL CLUB.
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Frequentavo il Club come volontaria già da tempo quando mi si è presentata l’opportunità di fare 
la mia prima esperienza lavorativa come Staff. Ho colto l’occasione con gratitudine e  gioia, ma 
non senza il timore di non esserne all’altezza. Nel passare dal ruolo di volontario a quello di Staff 
cambiano tante cose: cambiano l’impegno, i ritmi, le responsabilità e aumentano le cose da fare 
e quelle a cui pensare. In questi mesi ho cercato di mettermi in gioco e di contribuire alla vita del 
Club nel modo migliore che mi era possibile. Lavorare al Club riempie le giornate ma soprattutto 
la mente. Qualcuno mi ha persino detto che sono diversa rispetto a quando ho iniziato. È senz’al-
tro vero. Lavorare al Club ti cambia, perché  non è solo il saper fare quello che conta, quanto piut-
tosto il saper essere. Progetto Itaca infatti, è una realtà ricca di sfaccettature ed è necessario che 
ciascuno trovi il proprio modo di lavorare ed esprimersi per svolgere, insieme agli altri, tutto quello 

che c’è da fare. Per me è stata un’esperienza bellissima e stimolante e di questo devo ringraziare tutte le persone che hanno 
lavorato con me in questi mesi, uno ad uno e tutti insieme: grazie per il lavoro, i pranzi, le risate, le riunioni e le feste. Grazie per 
le relazioni che abbiamo instaurato, tutte preziose perché uniche ed autentiche. Grazie di cuore davvero! 

Lavorare nel Club insieme ai Soci: Elena racconta

L’organizzazione di eventi che vorremmo sempre più ori-
ginali, interessanti e divertenti ha lo scopo di cambiare la 
cultura, ancora diffusa, di pregiudizio sulla malattia mentale 
e di raccogliere fondi , confidando nel grande aiuto e gene-
rosità dei volontari, dei donatori e dei sostenitori. Il 28 Mag-
gio 2015 la 3° edizione de L’Incanto dei Talenti ha avuto un 
grandissimo successo e tanto entusiasmo: come al solito si è 

trattato di un’ asta 
non di oggetti, ma 
di talenti, fantasia 
e allegria, che si 
è svolta durante 
una cena per 300 
persone nella Ser-
ra del fantastico 
Giardino Torrigiani.

GRUPPO EVENTI e COMUNICAZIONE

Lunedì 18 maggio il Vice Presidente della Regione, Stefania Saccardi, ha accettato il nostro invito a 
venirci a conoscere in sede. Ci è sembrata da subito una persona molto pratica, alla mano, concreta 
e positiva. Le  abbiamo fatto vedere i luoghi in cui lavoriamo, spiegato che cos’è il Club e quali sono 
le sue attività ed i suoi obiettivi. Successivamente le volontarie Antoinette, Romana e Sofia hanno 
illustrato gli altri progetti dell’associazione: nelle Scuole, Progetto Famiglia a Famiglia e gli eventi/
raccolta fondi. Le abbiamo presentato il progetto Job Station, con la richiesta che la Regione ci 
supporti nella creazione di una rete di aziende con cui lavorare. S.Saccardi ci ha ricordato che la 
Toscana gestisce 1 miliardo e mezzo di euro di fondi strutturali e 800 milioni di Fondo Sociale 
Europeo e che lei li vuole spendere anche con progetti gestiti in rete che mirano al reinserimento 
sociale e lavorativo di disabili anche nell’ambito della Salute Mentale. Ci auguriamo di riuscire a 
fare un progetto insieme.

Incontro con Stefania Saccardi 

Il nostro ufficio stampa, sempre formato da volontari, sta 
ora tessendo una rete con radio, giornali e locandine per 
pubblicizzare il nostro Evento Nazionale “Tutti matti per il 
riso” che si svolgerà il 10 Ottobre in occasione della Giornata 
Mondiale della Salute Mentale. 
A Firenze saremo presenti con 
6 punti d’informazione sulla 
nostra Associazione e con una 
donazione di 8,00 euro offrire-
mo 1kg di riso Carnaroli con-
fezionato appositamente con 
allegata una ricetta.Vi aspettia-
mo numerosi…e buon risotto!
Per informazioni: eventi@
progettoitacafirenze.org
Tel. 055 0672779



Le Sirene   GIORNALINO DI PROGET TO ITACA FIRENZE

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

ATTIVITÀ e CORSI SETTIMANALI

Mattina CLUB ITACA

Pomeriggio

Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì

CUCINA

SEGRETERIA

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

CUCINA

SEGRETERIA

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE
Redazione “SIRENE”

CUCINA

SEGRETERIA

MANUTENZIONE
 

COMUNICAZIONE
Redazione “SIRENE”

CUCINA

SEGRETERIA

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE

MANUTENZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE

ATTIVITA’

VOLONTARI 

Scuole
Formazione

Famiglia Famiglia
Comunicazione

Eventi

INCONTRO MENSILE
festeggiamenti

compleanni
4° del mese

CINECLUB 
e  

CENA
2° del mese

Martedì

CLUB ITACA CLUB ITACACLUB ITACA

Consiglio Direttivo
Presidente  Jacopo Morelli
Vice Presidente  Paolo Orlando
Tesoriere  Lorenzo Galeotti Flori
Consiglieri Ughetta Radice Fossati, Nicolas Flaure
Alessandra Pacchiani, Silvia Orsi Bertolini
Sofia Uzielli, Ornella Pontello, Romana Derin
Franco Cammarata
Presidente Collegio dei Revisori
Eleonora Di Vona 

PROGETTO ITACA MILANO - 02.62695235
PROGETTO ITACA ASTI - 0141.352221
PROGETTO ITACA GENOVA - 338.7947717
PROGETTO ITACA PARMA - 340.8173391
PROGETTO ITACA PALERMO - 340.0560913
PROGETTO ITACA ROMA - 06.87752821
PROGETTO ITACA NAPOLI - 366.2334301

FORMAZIONE
Cura Orto

FORMAZIONE
Corso di Cucina

FORMAZIONE
Corso di Giornalismo

LAVORO
Ricerca Oppurtunità

FORMAZIONE
Corso di Cucito

Corso di PC

LABORATORIO
Bigiotteria
Fotografia

Cercasi Nuovi Volontari
Avrà inizio un nuovo corso di formazione per volontari. 

Conttatteteci: : volontari@progettoitacafirenze.org - 055 0672779


