












Archivio
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Progetto Itaca la casa dei malati è
quasi un club
NON sono più soli. Con la loro malattia mentale scambiata per una
vergogna. Scoprono gli altri come loro e che si può condividere una vita
normale. Da quando di loro si occupa Itaca che li accoglie nella sua club
house di via Gino Capponi. LO SPIEGA Paolo Orlando, vicepresidente del
progetto Itaca, decollato a Firenze da dicembre, dopo Milano e Roma. «Noi
non ci occupiamo di cure, per quelle ogni paziente ha il suo medico. Noi
pensiamo ai malati mentali solo come persone». E' la cosa più importante,
continua Orlando, reinserirli nel loro stato di persone che non hanno un
marchio negativo e unico, ma sono come tante altre con cui possono
condividere i problemi. La casa diretta da Costanza Pecori Giraldi si chiama
club house. Un club, ecco. Un luogo aperto e di contatti, in funzione dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,30 (info.0550672779), dove ci si ritrova, si
cucina e si mangia insieme. Dove i malati diventano soci «che fanno - spiega
Orlando - ciò che sanno fare». Sempre presenti anche lo staff di Itaca e i
volontari che Orlando chiama «la nostra vera forza». Ma senza influire sulle
decisioni dei soci che in questi giorni hanno organizzato lo stand al Festival
della salute mentale fino a oggi alle Murate. «Sono venuta qui perchè vorrei
finalmente capire cos' è la normalità», dice una delle socie. La normalità è
tutto quando si teme di esserne totalmente fuori. Cercare di farla toccare con
manoè il compito non facile di Itaca, presieduta dal fiorentino presidente dei
giovani di Confindustria, Iacopo Morelli. E non a caso. Perché Itaca punta
anche all' inserimento nel mondo del lavoro. «Funziona - assicura Orlando -
se andiamo a spiegare bene alle aziende di cosa si tratta e affianchiamo il
malato con un tutor che se ne prende la responsabilità». (i.c.)
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