
Cari lettori, amici di Progetto Itaca, 
inauguriamo con grande emozione questo 
numero 1 di Progetto Itaca NEWS 

come notiziario nazionale della Fondazione 
Progetto Itaca.

Abbiamo due obiettivi importanti: raggiungere 
il maggior numero possibile di persone con 
disturbi psichiatrici e i loro famigliari per aiutarli 
ad affrontare la malattia dando loro ascolto, aiuto 
e parole di speranza, una migliore qualità di vita 
e soprattutto per comunicare anche all’esterno, 
nella società, la nostra visione innovativa sulla 
malattia mentale e le persone che ne sono 
colpite per contrastare lo stigma e i pregiudizi. 

Lo stigma e i pregiudizi danneggiano le 
persone malate più degli stessi sintomi della 
malattia e ostacolano il loro percorso di recupero 
del benessere.  

La sfida sarà di coinvolgere in questo 
obiettivo anche i professionisti e servizi della 
Psichiatria, che devono diventare alleati 
importanti, e le grandi Fondazioni e Aziende, 
alcune delle quali già al nostro fianco, che hanno 
collaborato a cambiare e migliorare gli altri 
settori della salute. 

La Fondazione è nata il 5 luglio 2012 a 
Milano con l’obiettivo, grazie all’impegno 
operativo dei volontari di Milano, di potenziare 
lo sviluppo nazionale, di avviare e orientare le 
nuove Associazioni Regionali, di impostare la 
formazione e verificare la fedeltà al modello 
Progetto Itaca, di sviluppare la raccolta fondi 
e la comunicazione su tutto il territorio italiano. 

La struttura della Fondazione è molto 
semplice: il Consiglio Direttivo è formato da tre 
volontari nominati dall’Assemblea di Progetto 
Itaca Milano, e questo garantisce continuità e 
omogeneità al nostro modello. 

Ha inoltre un Comitato Consultivo, cui 
partecipano i legali rappresentanti delle 
Associazioni delle altre città italiane, per 
coordinare il lavoro sul territorio nazionale.

La Fondazione rappresenta un momento 
di crescita e fiducia nella nostra missione, 
confermata dalle continue sollecitazioni 
provenienti da molte città, di costituire 
l’Associazione locale e far nascere quel grande 
meccanismo di aiuto che si sviluppa tramite 
le iniziative di informazione, sensibilizzazione, 
supporto e riabilitazione di Progetto Itaca.

Nel 2015 la Fondazione ha consolidato il suo 
ruolo di coordinatrice delle Associazioni regionali 
e ha potenziato il suo impegno nella raccolta 
fondi con la collaborazione di importanti Aziende 
e Fondazioni che da anni, con la fedeltà dei 
loro contributi, hanno permesso il decollo delle 
nuove Associazioni e con l’organizzazione della 
prima edizione dell’Evento nazionale 
“Tutti matti per il riso” che diventerà un 
appuntamento annuale.

Ad oggi le Associazioni presenti sul territorio 
nazionale sono a Milano, Asti, Catanzaro, 
Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, 
Parma e Roma; le prossime aperture sono 
previste a Lecce e Torino.

Seguiteci, aiutate questo nostro sviluppo 
impegnativo e faticoso, siamo ancora troppo 
piccoli e troppo pochi per riuscire a migliorare 
la vita di tante persone che ci chiedono aiuto 
o che non sanno ancora come farlo; aiutateci 
a moltiplicare il numero degli “Amici” e 
“Sostenitori” di Progetto Itaca!
Questo notiziario vi darà utili informazioni 

sullo sviluppo dei progetti nella vostra città 
e in ambito nazionale. Vi chiediamo di dare 
un contributo per lo sviluppo delle iniziative 
nella vostra città o per lo sviluppo nazionale; 
pensiamo di darvi una grande opportunità 
proponendovi di contribuire con le vostre piccole 
o grandi donazioni, a una causa così importante 
e attuale!

Perché la Fondazione
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Nella Psichiatria del “Dopo riforma” si sono 
create delle “lacune” assistenziali che hanno 
determinato, almeno nella nostra Regione, 

la Calabria, alcune disfunzioni presto rivelatesi altret-
tanto negative per familiari e utenti.

Una di queste è rappresentata dall’isolamento del 
paziente in strutture residenziali non sempre dotate 
dei necessari strumenti per il recupero di energie, 
abilità, capacità di relazione e che, molto spesso, han-
no reso sempre più difficile, col passare degli anni, la 
vicinanza “con” e il ritorno “nel” nucleo familiare di 
origine e nel milieu di appartenenza.

Una seconda, quella che ha trasformato le fami-
glie e le loro abitazioni in una sorta di piccola strut-
tura d’assistenza, gravata di responsabilità terapeu-
tiche sempre più pesanti a causa della “lontananza” 
dai Servizi, impossibilitata ad assumere le preroga-
tive che le sono proprie, sempre più oppressa da 
compiti di tipo psicofarmacologico (erogazione di 
farmaci per arrestare il processo o contenere le crisi) 
e sempre più incapace di immaginare progetti o di 
raggiungere obiettivi di integrazione.

Una terza, consistente nel conseguente miscono-
scimento da parte del Contesto dei bisogni di utenti 
e famiglie e nel progressivo degrado delle loro po-
tenzialità sociali largamente intese.

Il risultato finale di tutto questo? La perdita di molti 
dei diritti collegati alla “cittadinanza” da parte del pa-
ziente e di tutto il nucleo familiare più a lui vicino.

Detto questo, s’impone una strategia di soccorso 
votata al reintegro della dignità e dei diritti perduti 

od obsoleti e, soprattutto, a quello dell’autodeter-
minazione. Senza paternalismi o banalizzazioni, ma 
con il raggiungimento da parte degli operatori e - 
primi fra tutti - di quelli del volontariato, di un’e-
levata consapevolezza della difficoltà del problema 
e di un responsabile programma di apprendimento 
basato sul recupero e sull’integrazione.

Questo modo di procedere non deve costituire 
una minaccia allo status e all’autorità degli opera-
tori dei Servizi, ma un impulso a elaborare critiche 
verso i propri pregiudizi (l’ineluttabilità della ma-
lattia!) e a un accoglimento consapevole della pro-
posta d’aiuto che proviene dall’esterno. Traguardo 
comune: il ripristino della capacità e della volontà 
del paziente, aiutato a individuare e riconoscere il 
diritto alla creazione di “spunti autentici all’autode-
terminazione”.

Questa nuova visione dell’assistenza, che ha avu-
to riscontro negli intendimenti e nei programmi di 
Progetto Itaca, ha presto coinvolto persone sensibili 
e motivate che hanno dato vita a un Comitato pro-
motore per la costituzione dell’Associazione nata a 
Catanzaro nel marzo 2015. 

Visione che ha avuto maggior riscontro e un ulte-
riore impulso dopo la ricca esposizione degli scopi di 
Progetto Itaca fatta da Ughetta Radice Fossati, Segre-
tario generale della Fondazione, a margine del Con-
gresso Calabrese della Società di Riabilitazione Psi-
chiatrica, sul tema “Dalla solitudine all’integrazione”. 

Una nuova visione dell’Assistenza
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La forza? E’ nella rete internazionale

Progetto Itaca fa parte di un 
importante movimento mon-
diale che vuole portare una vi-

sione, metodi innovativi e un mes-
saggio di speranza per le persone che 
soffrono di disturbi psichiatrici. Per 
fare questo abbiamo sempre vaglia-
to i migliori programmi nel campo 
della Salute Mentale restando aperti 
a esperienze internazionali.

Abbiamo cercato modelli efficaci 
ed esperienze di successo nel mondo 
e lavoriamo in partnership con due 
programmi che abbiamo selezionato 
e portato in Italia con contratti esclu-
sivi adattandoli alla nostra realtà. Essi 
sono il modello Clubhouse Interna-
tional e i corsi di NAMI (National 
Alliace on Mental Illness). 

Entrambi validati da enti di ricer-
ca come Samsha (Substance Abuse 
and Mental Health Services Admini-
stration), agenzia del Dipartimento 
di Health and Human Services che 
dà le linee guida per migliorare la sa-
lute pubblica americana, ed entram-
bi seguiti da centinaia di migliaia di 
persone in quanto ben strutturati e 
molto efficaci.

Clubhouse International coordi-
na più di 300 Clubhouse nel mondo 
in 32 differenti Stati. Dalla Cina al 
Canada, dalla Russia alla Korea, in 
mondi e culture diverse, la malattia 
mentale colpisce sempre con nume-
ri enormi. Le Clubhouse, chiama-
te Club Itaca in Italia, sono centri, 
aperti dalle 9 alle 17, dove persone 
che hanno una storia di disturbi psi-
chiatrici ritrovano una vita sociale, 
potenziano le loro capacità e hanno 
opportunità di impegno e lavoro. La 
forza di questi centri è proprio il fat-
to di avere degli standard o norme 
internazionali che ne definiscono le 
linee guida, le medesime in tutto il 
mondo. 

Club Itaca Milano ha ottenuto 
l’Accreditamento Internazionale, un 
importante riconoscimento che atte-
sta che stiamo facendo le cose bene e 
che diamo ai nostri soci, così si chia-

ma chi frequenta Club Itaca, tutte le 
possibilità e opportunità che possono 
trovare e devono essere a loro dispo-
sizione nel programma di Clubhou-
se International. La più difficile tra 
queste è forse l’opportunità lavorati-
va, prima all’interno delle unità scel-
te nella Club Itaca locale, e poi con il 
mondo competitivo esterno attraver-
so varie aziende divenute nel tempo 
partner dei nostri progetti.

Recentemente siamo stati scelti da 
Fountainhouse, il centro di formazio-
ne di New York, per creare, con il loro 
supporto tecnico, programmi forma-
tivi in Italia che ci permettano di mi-
gliorare sempre di più la preparazione 
dei nostri direttori e dei dipendenti dei 
Club Itaca locali. In questo modo si 
verrà a creare una rete nazionale certi-
ficata che potenzierà la nostra visione, 
informazione e i nostri progetti propa-
gandoli in tutta Italia.

I manuali di NAMI 
Abbiamo tradotto il manuale del 
corso Famiglia a Famiglia molto 
diffuso negli Stati Uniti, dove è sta-
to seguito da centinaia di famiglia-
ri. Fuori dagli USA, solo Messico e 
Italia hanno avuto l’abilitazione per 
poterlo riprodurre attraverso la pre-
parazione di facilitatori e una forma-
zione permanente presso i loro cen-
tri. In Italia il corso ha avuto molto 
successo e una rapida diffusione. 
Con una tesi che si appoggia sui dati 
internazionali, una nostra formatri-
ce ha condotto una ricerca specifica 
sul corso Famiglia a Famiglia tenuto 
nelle  varie sedi italiane. Discussa in 
questi giorni all’Università Bicocca 
di Milano, non solo ha ottenuto il 
massimo dei voti, ma ha dimostrato 
che anche in Italia – e non solo in 
USA- questo corso ha un’efficacia 
quantificabile sulla vita dei famiglia-
ri che lo hanno seguito.  

Sempre di NAMI abbiamo an-
che portato in Italia due corsi as-
solutamente innovativi. Il primo si 
chiama Peer to Peer, Pari a Pari: un 

percorso esperienziale per persone 
che soffrono di disturbi psichiatrici 
e sono interessati a stabilire e man-
tenere il loro benessere e qualità di 
vita. Il secondo, rivolto agli opera-
tori della Salute Mentale, Provider 
Education Program, è disegnato per 
approfondire la conoscenza dei tec-
nici che lavorano nel campo a re-
lazionarsi e ascoltare i pazienti e le 
famiglie al fine di promuovere un 
nuovo modello di cura più collabo-
rativo. Ancora sperimentale, questo 
corso ribalta i ruoli formali e chi af-
fronta la quotidianità della malattia 
può spiegare quali aiuti ha bisogno e 
quali sono i più efficaci.

Un ritardo dannoso
Troppe persone ancora oggi non 
hanno diagnosi o sono diagnosticate 
con grande ritardo provocando dan-
ni gravi e costi enormi dovuti all’i-
gnoranza, allo stigma e ai pregiudizi. 
Le persone infatti tardano ad avere 
consapevolezza del problema e a 
chiedere aiuto e spesso interrompono 
le cure con rischio di gravi ricadute e 
ricoveri ripetuti malgrado oggi le te-
rapie più moderne siano sempre più 
efficaci.  

Progetto Itaca dedica un grande 
impegno alla formazione e informa-
zione offrendo programmi che tocca-
no centinaia di persone e stimolano a 
trovare il supporto e l’orientamento 
che hanno bisogno. 

Progetto Itaca con il supporto e 
l’autorevolezza dei partner internazio-
nali vuole portare più informazione 
sulla Salute Mentale per contrastare i 
pregiudizi e aumentare l’attenzione ai 
percorsi di cura e riabilitazione. Anco-
ra oggi questi temi non sono centrali 
per le Istituzioni Pubbliche che sem-
brano assopite davanti ad una realtà 
ingessata che invece per estensione e 
costi dovrebbe essere tema prioritario 
e centrale per la Salute del paese. 
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BEATRICE BERGAMASCO
Consigliere di Progetto Itaca Milano
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Per chi si occupa come noi da anni dello studio 
delle basi biologiche della depressione e dell’otti-
mizzazione della cura è quasi surreale assistere agli 

scambi di opinioni che, sui social network, seguono ad 
esempio alla drammatica notizia della morte per suici-
dio di personaggi famosi affetti da depressione. Non ci si 
aspetta che il fatto di essere ricco e famoso ci immunizzi 
contro la possibilità di avere una malattia cardiovascola-
re, ad esempio. Perché questo status, che magari porta 
ad avere rapporti difficili da gestire, una vita stressante 
in città ad alta urbanizzazione e poco vivibile, dovreb-
be proteggere dallo sviluppo della depressione? Proba-
bilmente, nonostante sia così studiata dagli scienziati, 
la depressione resta un mistero per una larga fetta della 
società. Obiettivo delle prossime righe è quindi quello di 
“ricordare” che cosa è la depressione.

Sebbene questo disturbo si possa manifestare in vari 
modi, si tratta di una malattia psichiatrica dall’impres-
sionante impatto sociale ed economico che colpisce mi-
lioni di persone in tutto il mondo e che si presenta con 
sintomi neuro-vegetativi, dell’umore e cognitivi. Que-
sti sintomi devono essere presenti per un certo periodo 
di tempo e possono includere alterazioni del sonno o 
dell’appetito, perdita di energia, umore depresso, in-
capacità di provare piacere, senso di colpa e difficoltà 
a concentrarsi. Da quanto appena detto si comprende 
come la depressione sia qualcosa di estremamente diver-
so dallo sentirsi “un po’ giù” e di come l’essere depresso 
modifichi significativamente la funzionalità del soggetto 
che ne soffre. Vivere con la depressione è estremamente 
faticoso, come lo è vivere con chi ne soffre, tanto che nei 
casi più gravi, o in cui non si interviene opportunamen-
te, questa condizione può portare a morte il soggetto 
per suicidio. Non stupisce che la disabilità associata a 
depressione sia molto alta. Un soggetto depresso fa fa-
tica a lavorare, rapportarsi o prendersi cura degli altri e 
soprattutto di se stesso. È stato previsto che nel 2030 la 
depressione rappresenterà la seconda causa di disabilità 
al mondo. Questo dato è allarmante se si considerano i 
limiti ancora esistenti legati alla gestione personale, so-
ciale e clinica della depressione. Insieme alla malattia 
stessa, discriminazione e stigmatizzazione contribuisco-
no a fare della depressione una malattia sotto diagnosti-
cata e inadeguatamente trattata. Se da un lato è ancora 
diffusa nella società l’idea che la depressione dipenda da 
“debolezza o difetto del carattere” di chi ne soffre, dall’al-

tro non ci sono dubbi scientifici sul fatto che in realtà si 
tratti di una malattia bio-psico-sociale. 

Come per le altre malattie biologiche, esistono fattori 
di rischio per lo sviluppo della depressione che inclu-
dono fattori genetici e ambientali. Studi di famigliarità 
e sui gemelli indicano chiaramente che fattori genetici 
rappresentano, in una certa percentuale (circa il 40%), 
un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia. Tut-
tavia, nonostante l’avvento delle moderne e potenti tec-
niche di indagine del genoma (la sequenza del DNA), 
non sono stati ancora identificati chiaramente quelli che 
sono i geni o i loci genici significativamente associati alla 
depressione. Di fatto, altri fattori di rischio sono molto 
importanti, e dovrebbero essere tenuti in considerazione 
negli studi genetici: sono i fattori ambientali. L’ambiente 
ha un ruolo fondamentale nel determinare lo sviluppo 
e la progressione della depressione e rende conto della 
distribuzione e incidenza della patologia nella popola-
zione mondiale. Dunque l’interazione di fattori geneti-
ci e ambientali contribuisce a determinare le alterazio-
ni molecolari, cellulari, d’organo, di sistema e quindi 
comportamentali descritte nei soggetti depressi da una 
enorme quantità di studi scientifici. Oggi è ormai chiaro 
che la depressione non è semplicemente una “malattia 
della mente” ma che al contrario interessa tutto il corpo. 
Soggetti che soffrono di depressione possono mostrare 
tra l’altro alterazioni ormonali, infiammazione sistemica 
ed elevati livelli di ossidazione. Questo coinvolgimento 
dell’intero organismo nel determinare e/o mantenere lo 
stato depressivo contribuisce a spiegare l’elevata comor-
bidità di depressione con altre malattie sistemiche come 
quelle cardiovascolari o il cancro. 

La consapevolezza del fatto che la depressione è una 
vera malattia, non solo da parte degli operatori sanitari, 
ma anche da parte della società, è il primo passo possibi-
le verso l’ottimizzazione della cura. Considerando cause 
e sintomi si può meglio comprendere come ambiente, 
stile di vita, supporto sociale e farmaci possano, insieme, 
accompagnare il soggetto depresso fuori dal tunnel buio 
della depressione dove la famiglia e la società dovrebbero 
essere pronti a celebrare il successo terapeutico con lo 
stesso entusiasmo riservato ad altre patologie, come ad 
esempio quelle neoplastiche. 

La depressione, una malattia biologica 
da affrontare come le altre
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Prof. NICOLETTA BRUNELLO E SILVIA ALBONI
Dipartimento di Scienze della Vita
Università di Modena e Reggio Emilia
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Dietro ogni voce che ogni giorno 
ascoltiamo c’è una Persona con 
la sua storia di vita. 

Alcune voci ci colpiscono e ci “toccano” 
più di altre. Tante delle storie che noi 
possiamo immaginare “dietro” la voce 
hanno un fondo di amarezza e di 
drammaticità. Mentre accogliamo il 
dolore e l’isolamento di chi ci chiama, 
cerchiamo di entrare in una relazione 
“attiva”, valorizzando le loro residue 
risorse positive, per risvegliarle e 
riattivarle, trasmettendo un appiglio di 
speranza.
Noi non vediamo e non conosciamo 
chi ci chiama; anche la sola voce, però, 
a noi comunica tante cose: sensazioni, 
emozioni e sprazzi di immaginazione 
che alcuni di noi hanno colto e condiviso 
in queste testimonianze.

L’illusione di Antonio
E’ da un po’ di tempo che non sento 
Antonio. La sua voce forte e un po’ stra-
scicata mi ispira simpatia. Mi fa pensare 
a un uomo semplice e tosto, fiero del-
le sue radici contadine e dei valori che 
cerca di mantenere saldi: il lavoro e la 
famiglia. 

Antonio è costretto dalla malattia a 
vivere in famiglia, nella campagna vero-
nese, in una grande casa dove gli odori 
umidi dei prati si mischiano al profumo 
dei piatti preparati dalla vecchia madre. 

Antonio ama gli animali e quando 
parla dei suoi cani e del suo gatto Co-
dino senti che riversa in loro l’affetto 
che avrebbe voluto offrire a una mo-
glie e a dei figli. Per un certo periodo 
aspettava, davanti a casa, il passaggio di 
una donna in auto che gli sorrideva e 
lo salutava. Un giorno, con voce vera-
mente triste, mi ha raccontato di averla 
vista passare con un bambino accanto. 
Quanto dolore può dare un’illusione? 
Quale dramma si nasconde dietro que-

sto aggrapparsi a brandelli di realtà? 
Ma Antonio è forte, attivo, ha biso-

gno di sentirsi libero: fa grandi giri in 
bici, si sfoga percorrendo in su e in giù 
le strade delle colline intorno, ci tiene 
alla sua forma. Era fiero di lavorare in 
un “ranch” (credo un agriturismo) oc-
cupandosi di mucche, cavalli e animali 
vari, felice di essere all’aria aperta. Ne 
parlava con tanto entusiasmo. Ma qual-
cosa si deve essere rotto, perché da tem-
po io non sento più la voce di Antonio 
… e mi illudo che stia meglio!

Veronica  
“Ciao, sono Veronica da … “ 
Da anni ormai sono abituata a sentire 
questa voce: non avendo altri strumen-
ti per cogliere la parte emotiva e non 
verbale della comunicazione, il mio 
orecchio si è allenato ad avvertire tutte 
le sfumature del tono di voce di chi ci 
chiama, e la voce di Veronica mi suona 
sempre squillante ed argentina.

E’ una donna con molti interessi, 
che spaziano dalla meditazione, al tea-
tro, alla lettura …. la conversazione è 
sempre piacevole.

Ascoltando questi suoi racconti, si 
potrebbe pensare “Come mai, una per-
sona così dinamica e piena di attività, 
chiama Progetto Itaca?” 

In realtà, con il tempo, ho imparato 
a scorgere, dietro al dinamismo ed alla 
positività di Veronica, anche tutta una 
serie di sue problematiche: personali, 
familiari, di salute.

Veronica è molto discreta, non mi ha 
mai parlato della malattia: non le ho mai 
posto domande in merito, preferendo 
accogliere i suoi racconti pieni di entu-
siasmo per le attività che svolge, ed i libri 
che legge.  Forse, come accade ad altre 
persone che ci chiamano, la telefonata 
a Progetto Itaca è per lei uno dei mo-
menti di maggior gioia della giornata, in 
quanto le dà la possibilità di condividere 
aspetti piacevoli della sua vita con qual-
cuno che non appartenga al gruppo del 

Centro di Salute Mentale: e non voglio 
toglierle questo piacere.

La sua vita quotidiana è semplice, 
senza grossi stimoli, ma Veronica è una 
persona che ama informarsi di tutto: le 
nostre conversazioni vertono molto su 
libri, su argomenti di cronaca, più spes-
so su film.

Al termine di ogni mia conversazio-
ne con Veronica, mi accorgo di avere 
sempre il sorriso sulle labbra …  
 
Massimo
Al mio inizio alla Linea di Ascolto non 
mi rendevo ben conto del perché ci 
chiamasse.

Una bella voce piena, quasi allegra, 
corrispondente alla sua stazza, seppi 
poi, di quasi 2 metri, una parlata lom-
barda che non disdiceva scivolare nel 
dialetto, purché la controparte (io) lo 
dominasse pure. Raccontava a lungo 
e ripetutamente della sua adorata ca-
gnetta, che l’aveva aiutato a uscire dalla 
depressione, con la sua compagnia, il 
suo affetto, ma che poi l’aveva lasciato. 
Con il tempo il ricordo della cagnetta 
si era affievolito, restava la terapia con il 
controllo medico, la convivenza, talvol-
ta difficile, con la moglie isolana. Qui le 
telefonate prendevano una piega quasi 
umoristica, benevolmente ironica… “la 
sua famiglia, beh, non sono come noi…”  
“mi ha voluto obbligare a fare là le ferie, 
perché i suoi c’hanno la casa… Ma io 
non ci torno più!” e via di questo passo. 

La sua grande passione: la pittura, 
quadri a olio, che mi facevo descrive-
re, con dettagli tecnici. Un momento 
brutto fu quando un dolore al braccio 
destro, di origine ignota, gli impedì di 
dipingere per alcuni mesi: disperato, 
non sapeva più che fare. 

In realtà capii ben presto che il sin-
tomo principale del suo malessere era il 
racconto inarrestabile, ripetuto, quasi 
circolare del suo quotidiano.
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Le storie corrono sul filo
della Linea d’ascolto

I Volontari della Linea d’Ascolto
di Progetto Itaca
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Nella Psichiatria tutto è 
cambiato negli ultimi 
20 anni come pos-

sibilità di cura e di recupero 
delle persone malate, tranne lo 
stigma e il pregiudizio. A che 
punto siamo con questo feno-
meno che ancora condiziona 
in modo devastante il settore 
e che Progetto Itaca considera 
fondamentale combattere?

I direttori di tre Diparti-
menti di Salute Mentale, due di 
Milano e uno di Lecco  (prof. 
Claudio Mencacci - Direttore 
Dipartimento Salute Mentale 
e Neuroscienze - Ospedale Fatebenefratelli - Milano), 
dott. Costanzo Gala - Direttore UOP 51 (ASST San-
ti Paolo e Carlo - Presidio San Paolo - Milano), dott. 
Antonio Lora - Direttore Dipartimento Salute Mentale 
(ASST - Lecco) e la dr.ssa Maria Isabella Greco –  Coor-
dinatrice CRA (ASST Santi Paolo e Carlo – DSM Presi-
dio San Carlo - Milano), hanno accettato di rispondere 
a tre domande formulate da Progetto Itaca su quanto le 
loro strutture fanno concretamente, nel lavoro di ogni 
giorno, contro lo  stigma nei confronti delle persone con 
disturbi  mentali e i loro familiari.  Era la prima volta che 
l’argomento veniva affrontato in modo diretto, in un in-
contro con le istituzioni che è stato anche un confronto 
di mentalità, di metodo, di sensibilità. In qualche modo 
si è trattato di mettere in discussione, prima ancora che 
l’operato dei servizi, la consapevolezza del problema ne-
gli operatori e nei loro collaboratori. 

Lo stigma o pregiudizio che pesa sulle malattie men-
tali è un dato di fatto che condiziona in modo devastante 
i malati stessi isolandoli, generando in loro senso di colpa, 
vergogna, paura, spesso addirittura tacendo il loro biso-
gno di aiuto anche in famiglia. E poi, svalutazione di sé, 
sfiducia nelle terapie e quel senso di ineluttabilità, come di 
fronte alla impossibilità di guarire, che vedono riflessi nei 
loro familiari, anch’essi vittime del pregiudizio, e nelle per-
sone con le quali vengono in contatto. Ma non solo. Per-
ché lo stigma ha ricadute gravi anche sulla salute fisica dei 
malati: si sottovalutano disturbi e malesseri, si rimandano 
cure e analisi che non siano attinenti alla salute mentale. 
In media un malato psichiatrico vive 15 anni meno della 
media, dice il prof. Mencacci, lo stigma non è estraneo a 

questa statistica, anzi ne è una 
causa fondamentale.

Non è solo questione 
di risorse
E i medici, gli psichiatri, gli 
psicologi, gli infermieri, pre-
posti ad accogliere i pazienti 
nelle strutture, a curarli e a 
seguirli? Come si pongono 
nei confronti dello stigma, che 
cosa fanno per combatterlo?  
Sembrerebbe ovvio che nella 
classe medica specializzata e 
nei luoghi di cura della malat-
tia questa fosse considerata in 

se stessa, senza pregiudizio, appunto. E invece c’è mol-
to da fare, se, come ha riferito il dott. Lora, negli anni 
dei suoi studi universitari “non aveva mai sentito parlare 
dell’argomento”, i dati di una ricerca recente presso l’a-
teneo di Napoli hanno evidenziato che i pregiudizi degli 
studenti di psicologia nei confronti di chi ha una malat-
tia mentale, dal primo al quinto anno di corso, aumen-
tano invece di diminuire.  

Che cosa si fa e si può fare dunque per migliorare le 
cose? Trovare maggiori risorse per rendere più decoroso 
e accogliente l’ambiente delle strutture, certo, (“e non è 
facile perché i servizi della salute mentale non hanno lo 
stesso appeal di una pediatria…”, precisa il prof. Men-
cacci) ma anche e soprattutto, più attenzione da parte 
del personale medico e paramedico. Gli infermieri di 
Psichiatria hanno un carico emotivo più forte e quindi 
dovrebbero essere i migliori. È necessario coinvolgerli, 
discutere insieme, fare squadra, e possibilmente far par-
tecipare i pazienti alla loro formazione. Questo è piutto-
sto rivoluzionario per molti operatori, diciamo la verità.

Gesti concreti. La diagnosi non è tutto
Concretamente, consiglia il Dott. Gala, direttore dell’Uni-
tà operativa del San Paolo di Milano, piccoli gesti possono 
fare la differenza, come rivolgersi sempre ai malati col lei 
e non col tu , consigliarli e vigilare sul loro aspetto fisico.  

“Abbiamo visto come è stato importante l’intervento 
di un dentista, ginecologo, dietologo  e parrucchiere, per 
esempio, sullo stato generale dei nostri pazienti. 
La dott.ssa Maria Isabella Greco ha poi messo l’accento, 
con grande finezza, sul coinvolgimento umano del medi-

Chi ci libererà dallo stigma?
All’interno dei Centri di Salute Mentale come si combatte il pregiudizio contro la malattia? 
Una tavola rotonda promossa da Progetto Itaca raccoglie notizie e qualche mea culpa. 

Tre domande 
per chi dirige i servizi

1) I pregiudizi danneggiano 
le persone malate 

e rendono più difficile 
il percorso del recupero?

2) Quali elementi rinforzano 
la svalutazione della persona

malata e dei suoi famigliari all’ interno 
del vostro  servizio?

3) Il vostro servizio ha messo in atto 
qualche iniziativa pratica 

per contrastare il pregiudizio?
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co che si trova a operare in questo campo. “Il pregiudizio, 
fenomeno molto comune nella nostra cultura, lo è anche 
nella classe medica. Non vediamo le cose per quello che 
sono, ma per quello che siamo. Abbiamo paura del diverso 
e la malattia mentale ha in sé una imprevedibilità che ci 
mette in ansia. Anche nei confronti della psichiatria c’è 
pregiudizio. O si crede che possa risolvere tutto o che non 
serva e addirittura sia dannosa”. 

 “Noi invece diciamo che la terapia è un percorso, un 
passaggio e cerchiamo di puntare sulle risorse residue del 
malato.  La collaborazione di Progetto Itaca è molto im-
portante perché ci aiuta in questo impegno… Una cosa 
è certa: anche noi medici abbiamo le nostre fragilità a 
contatto con malattie tanto dolorose e dobbiamo fare in 
modo di non usurare le nostre forze per essere in grado 
di valorizzarle al meglio.”

Gli stessi volontari di Progetto Itaca, pur animati da 
ottime intenzioni, riconoscono di essere spesso vittime 
dello stigma.

La diagnosi talvolta acquista, anche ai loro occhi, una 
rilevanza eccessiva e condiziona la scelta dei collaboratori 
ai vari Progetti. Si tende a pensare alla persona che si 
avvicina all’Associazione e che ha una storia di malat-
tia (molti dei nostri volontari sono pazienti ben curati 
o famigliari) ancora come “malato con una diagnosi” 
piuttosto che prestare attenzione al loro stato attuale di 
stabilità ed equilibrio. Talvolta succede che non si dia il 
giusto riconoscimento né si utilizzino a pieno competen-
ze e abilità dei “Soci” di Club Itaca, dimenticando che 
la malattia arreca sì gravi danni alla persona, ma non ne 
distrugge abilità e risorse individuali che attendono solo 
di essere riattivate.

E in questo campo molto si può fare già da subito, 
nonostante la scarsità di risorse e di personale più volte 
sottolineata dal prof. Mencacci e dal dott. Gala.

Corsi alla pari ed esperienze innovative
Emergono allora alcune buone prassi già in atto.

Il dott. Lora sottolinea gli esiti positivi dei Corsi 
NAMI per famigliari gestiti da Progetto Itaca che facili-
tano la collaborazione tra operatori e famiglie; le strate-
gie di collegamento, anche queste sollecitate da Proget-
to Itaca, tra i reparti e i servizi territoriali allo scopo di 
accompagnare il paziente ricoverato al momento delle 
dimissioni ed evitare che sospenda la cura, con rischio 
di ricadute.

La dr.ssa Greco parla dell’esperienza di coinvolgi-
mento dei pazienti ricoverati  nella sua comunità nel 
monitoraggio del buon funzionamento della struttura, 
dalla pulizia, alla mensa, al lavoro degli operatori. Espe-
rienza che ha visto i pazienti protagonisti attivi ed attenti 
ed ha prodotto concreti miglioramenti.

Il prof. Mencacci e il dr. Gala accennano all’impor-
tanza di alcune esperienze riabilitative già in atto nei loro 

reparti dichiarandosi disponibili a rafforzare la collabo-
razione con le Associazioni di famigliari.

Sul tema della valorizzazione delle persone malate è 
intervenuto Francesco Baglioni, direttore di Club Itaca 
Milano, che ha illustrato la filosofia del Club dove le per-
sone con malattia mentale non sono “utenti” ma “soci” e 
fanno funzionare il Club esercitandosi nel lavoro quoti-
diano e recuperando le personali abilità.

Ughetta Radice Fossati si sofferma sul nuovissimo 
Corso NAMI di formazione per gli operatori che sarà 
introdotto questo anno: i formatori, dopo un’adegua-
to training, saranno pazienti, famigliari e operatori che 
siano a loro volta pazienti o famigliari. Questa è una 
proposta fortemente innovativa che permette di inter-
venire nella formazione degli operatori di cui, durante 
la Tavola Rotonda, è emersa a più riprese l’inadeguatez-
za responsabile del perdurare dello stigma. In tal modo 
la competenza e l’esperienza di chi vive direttamente la 
malattia diventa prezioso contributo per guardare con 
occhi nuovi le persone che ne soffrono. Si tratta quindi 
di un grande rinnovamento che richiede, da parte di tut-
te le forze in campo, un lavoro costante e duraturo nella 
consapevolezza che i mutamenti culturali, come la lotta 
allo stigma e un più efficace funzionamento delle strut-
ture della salute mentale, sono frutto non solo di buona 
volontà o di entusiasmo ma di un tenace, lungo e spesso 
silenzioso lavoro quotidiano.

MARIA ROSA SCHIAFFINO

Il 24 Maggio 2016 a Lecce si è tenuto un Convegno 
per presentare il progetto TRIATHLON 

che vede Progetto Itaca 
partner della Casa Farmaceutica JANSSEN, 

di 40 Dipartimenti di Salute Mentale in Italia, 
della Società Italiana di Psichiatria 

e altri partner scientifici.

Il progetto fa riferimento alla competizione olimpica 
e ha come obiettivo di accompagnare le persone 

che soffrono di psicosi nel percorso di recupero del 
benessere con un approccio integrato di terapia, 

attività fisica e inserimento nella società. 
Il progetto culminerà con il 

Campionato nazionale di Triathlon 
della Salute Mentale 

alla fine del 2017.

Fra i relatori del Convegno, Ughetta Radice Fossati 
ha presentato 

il progetto Club Itaca - Job Stations.

CONVEGNO TRIATHLON
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Il Premio Umanitario Conrad N. 
Hilton è considerato il Premio Nobel 
del lavoro umanitario e destinato alle 

Associazioni che lavorano nel campo dei 
diritti civili.  Dal 1996 ogni anno viene 
conferito a organizzazioni internazionali 
senza distinzione di razza e religione che 
hanno un grande impatto su problemi 
sociali molto rilevanti. Per esempio, han-
no ricevuto questo prestigioso riconosci-
mento i “dottori volanti” dell’Amref, che 
portano medicine in ogni angolo dell’A-
frica, i “Medici senza frontiere”, presenti 
ovunque nel mondo si verifichi un’emer-
genza sanitaria, gli educatori dei Villaggi 
SOS, che accolgono bambini con diffi-
coltà familiari…  
Recentemente, per la prima volta, questo 
premio è stato conferito a un’organizza-
zione che si occupa di salute mentale, vale 
a dire la Comunità Internazionale delle 
Clubhouse. È stato infatti riconosciuto 
il metodo innovativo e lo straordinario, 

esemplare contributo nel dare aiuto a chi 
soffre di disagio psichico a riprendere in 
mano la propria vita. 
Quindi tutti noi, che di questa Comu-
nità facciamo parte, e che ogni giorno 
lavoriamo per alleviare le sofferenze del-
la malattia menale, siamo stati premiati!
L’ingente premio (un milione e mezzo 
di dollari) è destinato alla diffusione e 
al consolidamento delle Clubhouse nel 
mondo. Per questo Club Itaca è coinvol-
to nella creazione di nuovi Club italiani, 
insieme con un team composto da soci e 
staff dell’americana Fountainhouse (Crea-
ting community in mental health practi-
ce) responsabile della gestione dei corsi e 
dovremo pensare al nostro Club come ad 
uno spazio aperto potenziando l’integra-
zione, il benessere e l’autonomia di chi ne 
fa parte. 
Un’esperienza coinvolgente, una sfida, un 
processo che ci aiuterà a migliorare.

FRANZ

Come per i precedenti anni, ciascuno dei Progetti che la sede di Mila-
no è impegnata a sviluppare vedrà una evoluzione verso la migliore 
definizione delle strutture e dei metodi operativi (manuali…).

Nel corso del 2016 Fountainhouse e Clubhouse International da-
ranno la loro collaborazione per far diventare la sede di Progetto Itaca 
Milano il centro di training per l’Italia: formazione dei Direttori, per-
sonale di staff, Consiglieri e volontari, mettendo a disposizione il loro 
materiale di formazione e con il contributo di un finanziamento deri-
vante dal prestigioso Premio Hilton Foundation. Questo richiederà un 
grande impegno di tutta la struttura ed in particolare di Club Itaca e del 
Gruppo della Formazione.
Presidente Progetto Itaca Milano: Luca Franzi de Luca

Progetto Itaca, con i suoi volontari, lo staff e le persone che 
trovano in essa ascolto e conforto, vuole ricordare Paolo 
Biancardi, storico volontario, membro del Consiglio Di-

rettivo, Vicepresidente e Tesoriere, che ha dedicato all’Associa-
zione tempo ed energie, svolgendo un paziente lavoro di coor-
dinamento orientato allo sviluppo e alla crescita. I valori, l’etica 
e la laicità che hanno contraddistinto il suo impegno hanno 
contribuito a renderci ciò che siamo oggi. 

Grazie Paolo da tutti noi

Progetto Itaca Milano
  Attività.Formazione dei Volontari.Linea d’Ascolto (numero verde nazionale).Gruppi di Auto Aiuto.Progetto Prevenzione nelle Scuole.Club Itaca .Progetto Ulisse .Area Ponte (Accompagnamento sul territorio, 
  Attività con Club Itaca, 
  Depressione Post-Partum - Gruppo Aperitivi).Itacounseling.Depressione Post-Partum a Lecco
  Tel. 02 62695235

Premio Umanitario 
Conrad N. Hilton

Pr
og

et
to

 I
ta

ca
 M

ila
no



Pagina 9Progetto Itaca NewsNumero uno

SPETTACOLO MUSICALE

Al Bano Carrisi
e la sua orchestra

a favore 
di Progetto Itaca Milano

in collaborazione 
con Serate Musicali

TEATRO DAL VERME
via S. Giovanni sul Muro, 2

Milano
Martedì 18 ottobre 2016

Ore 21
Prenotazioni  

tel.02 62695235 

EVENTI E 
MANIFESTAZIONI 
2016

9 Giugno
Giornata a Lugano

Martedì 20 Settembre
Giornata ai Castelli 
dell’Alessandrino

25 Settembre
Torneo di Tennis. 
Tennis Club Milano 
Bonacossa

24/25 Settembre
Floralia.
Piazza San Marco, Milano

Domenica 2 Ottobre
Torneo di Golf. 
Golf Club Croara 
Country Club.
Località Croara Nuova, 
Gazzola (PC)

Lunedì 10 Ottobre
Giornata mondiale dedicata 
alla salute mentale

8/9/10 Ottobre
Evento nazionale a cura di 
Fondazione Progetto Itaca
Banchetti di riso nelle 
piazze italiane

Martedì 18 Ottobre
Spettacolo musicale: 
Al Bano Carrisi 
e la sua orchestra
Teatro Dal Verme

Giovedì 20 – 
Domenica 23 Ottobre
4 giorni in Sicilia Orientale

Metà Novembre
Giornata a Firenze

SAVE THE DATE

Nel 2016 la Fondazione Progetto Itaca ha rinnovato il con-
tratto con l’Associazione americana NAMI (www.nami.org) 
per sviluppare in Italia, oltre ai Corsi per famigliari “Famiglia 
a Famiglia” e “Pari a Pari” per le persone che soffrono di 
disturbi psichiatrici, anche il Corso “Provider Education”. 
Il Corso è molto innovativo per l’Italia perché per la prima 
volta gli insegnanti di un Corso ECM per ottenere i crediti 
formativi degli operatori delle équipe di Psichiatria, saranno 
dei famigliari e gli stessi “pazienti”! 
Il 13 e 14 Maggio si è svolto a Milano il primo Training, 
tenuto da una insegnante americana, per preparare i primi 
team di formatori che nei prossimi mesi proporranno il Cor-
so nei Dipartimenti di Salute Mentale, iniziando da Milano, 
Lecco e Napoli. Il team è composto da due famigliari, due 
pazienti e un operatore che abbia l’esperienza di essere o 
famigliare o persona che soffre di un disturbo psichiatrico.
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Siamo presenti presso il Day Hospital Psichiatrico dell’Ospedale di Asti con volontari che quotidianamen-
te si alternano all’assistenza di persone malate che si sottopongono alla terapia. La nostra presenza è di 
supporto al personale, ai pazienti ed a raccogliere le loro storie di malattia. Nel mese di marzo abbiamo 

organizzato un concerto di Country Americano presso una grande sala della città per raccogliere fondi.

Progetto Scuola: siamo presenti in sei Istituti superiori di 
Asti e provincia con un calendario di due incontri per ogni 
scuola. Abbiamo contattato circa 200 studenti e abbiamo 
in programma di incontrarne altrettanti. Gli psichiatri che 
intervengono all’incontro appartengono al polo Univer-
sitario di Torino della Facoltà di Neuroscienze, operanti 
presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), 
sotto la guida del prof. Giuseppe Maina. Inoltre ci stiamo 
preparando per l’evento nazionale di ottobre “Tutti matti 
per il riso”.Gruppi di Auto Aiuto: sono attivi due gruppi, 
uno per pazienti e uno per famigliari.

Presidente Progetto Itaca Asti: Aldo Genta

Non solo raccolta fondi, ma anche aumento di visibilità: a questo punta Progetto Itaca Firenze per 
diffondere il suo messaggio innovativo. La terza edizione dell’Incanto dei Talenti ha avuto una no-
tevole diffusione su web e sui media nazionali grazie a un evento clamoroso: un’ora di jogging con 

Matteo Renzi. In più la nostra presenza all’apertura della stagione al Circuito del Mugello ci ha guadagnato 
simpatia e appoggio tra gli appassionati di automobilismo e auto d’epoca. Ottima accoglienza hanno avuto 
anche le sei trasmissioni, di 12 minuti ciascuna, concordate con Controradio, nota emittente fiorentina che 
alterna musica leggera con interventi a carattere sociale e culturale. E assai utili anche gli spot di richiamo 
che si sono susseguiti per una decina di giorni, in concomitanza con l’avvio del nostro Ponte Telefonico. 

In questa ottica, è importante lo sviluppo dei rapporti con la stampa, fondamentali per divulgare attività ed 
eventi, ma anche per la gestione del sito web, della pagina Facebook e di altri eventuali social network insieme 
ai Soci del Club per coinvolgere le fasce più giovani di età. L’evento fiorentino “Tutti Matti per il Riso” ha 
perfino raggiunto “Clubhouse International USA”, che lo ha pubblicato il 10 ottobre in occasione della Gior-
nata mondiale della Salute Mentale. Senza dimenticare la partecipazione di Soci e volontari alla trasmissione 
televisiva “Aspettando il TG”, su Italia Sette: i nostri Soci ai fornelli in diretta ci hanno messi in bella vista! 

Ricco anche il cartellone 2016: oltre alla preparazione di una newsletter in abbonamento, è stato or-
ganizzato il “Red Passion Party”, grande festa danzante alle Serre Torrigiani con la presentazione del libro 
“L’altra Marilyn” della professoressa Liliana Dell’Osso dell’Università di Pisa, la partecipazione di Paolo 
Rossi Prodi dell’Asl Firenze, e l’ormai classico “Artigianato e Palazzo”, di Giorgiana Corsini. 

Presidente Progetto Itaca Firenze: Jacopo Morelli 

Il Comitato per Progetto Itaca Catanzaro Onlus sta incrementando le iniziative che permetteranno di 
sviluppare i diversi Progetti dell’Associazione. 

Il 5 Maggio 2016 la Cooperativa Sociale BAOBAB e l’Asssociazione di famigliari ABBRACCIO, 
con la collaborazione del Comitato Progetto Itaca Catanzaro hanno organizzato a Crotone una conferenza 
dal titolo “Salute mentale: l’allarme e la speranza una visione innovativa e una rete di supporto” per presentare 
gli obiettivi e le iniziative di Progeto Itaca in Calabria. 
Hanno presentato i progetti Felicia Giagnotti Tedone e 
Ughetta Radice Fossati. Il 27 Maggio è iniziato il primo 
corso Famiglia a Famiglia a Catanzaro con 19 parteci-
panti. I volontari si sono impegnati in “Tutti matti per il 
riso” a Catanzaro e Lamezia Terme. 

Presidente Progetto Itaca Catanzaro: Ebe Vittori Antisari

Attività
Corso Famiglia a 
Famiglia
Corso Formazione 
per Volontari
Gruppi di Auto 
Aiuto per Famigliari
Club Itaca
tel. 055.0672779
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Nato da poco, il 29 ottobre 2014, Progetto Itaca Napoli ha già bruciato le tappe. A cominciare dalla 
nuova sede: un’ala dell’importante complesso conventuale di via Santa Luisa di Marillac. Club Ita-
ca ha avuto in uso anche un piccolo teatro, cinque aule laboratorio, un giardino con l’orto e uno 

spazio da destinare a caffè letterario. All’iniziale contributo in cofinanziamento, destinato allo sviluppo delle 
attività per tre anni della Fondazione con il Sud, Fondazione Charlemagne, Fondazione Vodafone Italia 
ed Enel Cuore Onlus, si sono aggiunti i frutti degli eventi di raccolta fondi. Dall’importante asta all’Hotel 
Mediterraneo (opere d’arte e soggiorni in luoghi prestigiosi), all’esclusiva sulla prova generale della “Norma” 
di V. Bellini al Teatro Lirico San Carlo, quindi l’eccezionale visita al Rione Terra (il complesso archeologico 
e monumentale di Pozzuoli), generalmente chiuso al pubblico. In cartellone anche un concerto di musica 
classica al Pio Monte della Misericordia e il torneo di bridge al Tennis Club Napoli. Per farci conoscere e co-
municare il nostro messaggio abbiamo esordito presso la Clinica Mediterranea con la conferenza: “I falsi miti 
del disagio psichico. Consapevolezza delle diversità per promuovere la salute mentale” e la partecipazione alla 
maratona Caracciolo Gold Run, sul lungomare. Dopo molto lavoro noi volontari abbiamo la soddisfazione 
di avere creato in breve tempo una rete di fattive sinergie in armonia reciproca: benefica per chi chiede aiuto 
ma anche per tutti i volontari. Finalmente, dopo la formazione a New York del Direttore e dei volontari, 
Club Itaca ha potuto aprire i battenti ai primi soci e la sede in piena attività ha organizzato l’inaugurazione 
ufficiale il 7 maggio 2016.

Presidente Progetto Itaca Napoli: Angioletta de Goyzueta Colucci

Attività
Corso Famiglia a 
Famiglia
Corso Formazione 
per Volontari
Progetto Scuola
Gruppi di Auto 
Aiuto
tel. 081.18703933
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VA Semestre ricco di eventi, alla sede di Genova. Eventi che ci fanno capire come per noi questa rappresenti 

una bella occasione per portare aiuto là dove la vita non ha dato una mano.
A Palazzo Ducale abbiamo incontrato Roberto Gervaso, noto scrittore e giornalista, per la presentazione 

del suo ultimo libro “Ho ucciso il cane nero” (così Churchill chiamava la sua depressione): una serata interes-
sante e straordinariamente “partecipata”. L’autore ha parlato dei suoi incontri con il “cane nero”, e di come è 
riuscito a… eliminarlo. Perché anche se la depressione è un’ossessione senza fine e implacabile, se ne può uscire.

Lo scorso ottobre, abbiamo dedicato una giornata di sole a “Tutti matti per il riso”. E il riso è stato pro-
tagonista anche dei nostri auguri di Natale, con un aperi-riso, lezioni di cucina e delizie dello chef a base 
di questo versatile cereale. Tutti eventi realizzati grazie all’aiuto del professor Roberto Avanzino, direttore e 
docente della Sezione cucina della Scuola Alberghiera Marco Polo di Genova. 

Presidente Progetto Itaca Genova: Vito Monetti

Attività
Corso Formazione 
per Volontari
Corso Famiglia a 
Famiglia
Corso Pari a Pari
Progetto Scuola
Gruppi di Auto 
Aiuto
Gruppo Aperitivi
Tel. 010 0981814
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Nel 2016 sono tanti gli eventi di raccolta fondi e di sensibilizzazione contro lo stigma sulla salute 
mentale organizzati dall’Associazione Progetto Itaca Palermo e previsti per i prossimi mesi.
Importante iniziativa è stata la partecipazione del Club Itaca Villa Adriana, del Club Itaca Roma e 

Milano alle formazioni Empad nell’ambito di un progetto Erasmus +. I corsi di formazione EMPAD mira-
no a promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione nel mondo del lavoro di persone con disturbi psichici. 
Il progetto ha previsto tre tappe: Amsterdam, Monaco e Stoccolma e il 15 aprile Palermo ha ospitato i par-
tecipanti italiani e insieme hanno organizzato un importante evento di restituzione dei risultati “Scambio di 
buone pratiche tra le Clubhouse europee”, rivolto a medici, istituzioni, privato sociale al fine di presentare 
e promuovere il modello di riabilitazione non sanitario “Clubhouse”.

Il 6 maggio si festeggia il terzo compleanno del Club Itaca Villa Adriana e abbiamo organizzato 2 giorni 
di festa. Il 6 maggio è ormai tradizione l’ “Open day”, ovvero il Club apre le porte a chiunque voglia cono-
scere e sperimentare il metodo “Clubhouse” partecipando attivamente alla nostra giornata strutturata dal 
lavoro. Il 7 maggio abbiamo ospitato produttori bio e a km 0, esposizione di abiti vintage e con pic-nic in 
giardino, musica, danze e tanta allegria. Il 18 giugno, grande festa di raccolta fondi presso la prestigiosa Villa 
Tasca, organizzata dai volontari dell’associazione Progetto Itaca Palermo con il supporto di Paolo Orlando, 
socio fondatore e vicepresidente di Progetto Itaca Firenze. Ad ottobre, come ogni anno in occasione della 
Giornata Mondiale della Salute Mentale (9, 10 ottobre) e dell’evento nazionale promosso dalla Fondazione 
Progetto Itaca “Tutti matti per il riso”, scenderemo in piazza e allestiremo dei banchetti informativi per lot-
tare contro lo stigma sulla Salute Mentale e per promuovere il metodo “clubhouse” e immancabili saranno 
musica, danze, spettacoli per favorire un clima di unione, socializzazione e integrazione sociale.

Questo anno il Club ha avviato la prima postazione di lavoro temporaneo presso l’azienda Natura 
Express, che ha aperto il suo punto di distribuzione alimenti bio ed a km 0 presso Villa Adriana ed un socio 
ha cominciato questa esperienza lavorativa che avrà la durata di quattro mesi.

Presidente Progetto Itaca Palermo: Rosalia Camerata Scovazzo

Attività
Corso Famiglia
a Famiglia
Corso Formazione
per Volontari
Club Itaca
Progetto Scuola
Tel. 091.6714510
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Come sperato la fine del 2015 ha visto l’apertura della sede di Progetto Itaca Padova, data in comodato 
gratuito da una generosa sostenitrice. La fine dell’anno ci ha impegnato nell’organizzazione della Confe-
renza di presentazione del Progetto. Grazie alla collaborazione di VHERNIER, brand di alta gioielleria, 

che ha sostenuto Progetto Itaca Padova coprendo l’intero costo della serata e devolvendo tutti i fondi raccolti 
all’Associazione, è stato realizzato un elegante e prestigioso evento a Palazzo Buzzacarini per raccogliere i fondi 
necessari all’avvio delle prime iniziative, grazie anche ai soci fondatori e a tutti gli amici che hanno partecipato.

Inoltre lo scorso aprile abbiamo potuto promuovere il nostro marchio anche alla Maratona di Padova grazie 
all’iniziativa del nostro tesoriere Giacomo Indri Raselli che ne racconta l’impresa.

Presidente Progetto Itaca Padova: Francesca Papafava dei Carraresi

Progetto Itaca e la Maratona di Sant’Antonio
Complice la primavera finalmente arrivata domenica 17 
Aprile Progetto Itaca Onlus Padova ha approfittato della 
Kermesse padovana della Maratona di Sant’Antonio per 
continuare la sua fattiva opera di informazione e sensibi-
lizzazione. Poteva mancare anche una sua rappresentanza 
atletica alla sfida che aveva visto il caro Fidippide annun-
ziare agli Ateniesi la vittoria sui Persiani nelle pianure 
dell’Attica (e stramazzare moribondo al suolo)? Assolu-
tamente no! Quindi, spronato dall’entusiasmo di soci e 
sostenitori di Progetto Itaca Padova e dotato di apposita 
maglietta per meglio veicolare gli scopi della nostra asso-
ciazione, il valoroso (più che altro caloroso direi) consiglie-
re e tesoriere si è lestamente iscritto alla Maratona animato 
dai più nobili intenti di coinvolgere quanti più padovani 
possibili nel progetto partito da meno di un anno ma già 
operativo e vivace. 6D’altro canto cosa saranno mai mesi 
di allenamenti massacranti, diete da top model, materiali 
tecnici all’avanguardia se paragonati all’entusiasmo di chi 
partecipa al nostro progetto? Cazzabubbole ovviamente! 
Quindi inforcate delle ginniche calzature e un paio di cal-
zoncini in simil poliuretano che avrebbero fatto prudere 
persino le gambe di Reinhold Messner, il nostro si è pre-
sentato ai nastri di partenza! I primi 10 chilometri hanno 

visto il nostro lottare per le prime posizioni, venendo poi 
scalzato dai papabili del podio per il suo continuo dispen-
sare informazioni e brochure. Il traguardo dei 20 chilo-
metri vedeva il nostro novello Dorando Petri accusare i 
primi sintomi di una certa spossatezza che si manifestava-
no in calore, sete, secchezza delle fauci, crampi alle gambe 
e illusioni olfattive sotto forma di inebrianti profumi di 
carni grigliate. All’arrivo del trentesimo chilometro le il-
lusioni olfattive si erano tramutate in illusioni ottiche di 
campioni della marcia del passato che incitavano il nostro 
a non desistere nella sua impresa. All’arrivo il nostro teso-
riere, oramai sfinito, raccoglieva le ultime forze tagliando 
il traguardo dopo un emozionante testa a testa con una 
rappresentativa della associazione cardiotrapiantati di Por-
denone battendoli sul filo di lana.All’arrivo il cronometro, 
evidentemente di un modello superato e regolato in lire 
anzichè in euro, segnava qualche minuto oltre le 5 ore. Ma 
il premio più ambito è stato vedere all’arrivo il banchetto 
di Progetto Itaca Padova con le nostre volontarie che dif-
fondevano il messaggio di Itaca a tutti i partecipanti alla 
Maratona senza sosta e con il consueto contagioso entu-
siasmo! Che altro aggiungere se non un grazie alle nostre 
socie che si sono prodigate in tutto e un arrivederci all’an-
no prossimo, sperando di coinvolgere ancora più persone?

Attività
Corso Famiglia a 
Famiglia
Corso Formazione 
per Volontari
tel: 335 1274151
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Nella magnifica  biblioteca del monastero di San 
Giovanni del  16° secolo, stupendamente affre-
scata, è stata ufficialmente inaugurata l’apertura 

di  Club Itaca Parma che aderisce al modello interna-
zionale delle Clubhouse, fondato a New York nel 1948 
con Fountain House. Ospite d’onore era Alan Doyle del 
centro newyorkese, accolto da Giorgio Orlandini, presi-
dente di Progetto Itaca Parma, che ha rivendicato con or-
goglio il traguardo raggiunto in soli due anni  ed espresso 
i suoi ringraziamenti per i risultati raggiunti grazie alla 
fattiva collaborazione con le istituzioni sociosanitarie, gli 
enti coinvolti nelle politiche sociali e tutte le persone e i 
volontari che hanno reso possibile l’avvio di un così importante percorso di recupero dell’autonomia e delle 
proprie risorse sociali e professionali di persone con una storia di disturbo psichiatrico. 

Alan Doyle, responsabile della formazione a Fountain House, intervenuto assieme ai colleghi Jessica 
Feldman e Michael Hamlin, ha sottolineato l’importanza del progetto “perchè mira ad evitare lo stigma, 
la discriminazione e l’isolamento che spesso colpiscono chi soffre di disturbi mentali, permettendo loro 
di diventare autonomi, indipendenti e di esprimere liberamente la propria personalità”. E per questo ha 
ricordato come nel 2014 l’Hilton Foundation  Conrad N ha assegnato a Fountain House il premio Hilton 
annuale, il più prestigioso a livello mondiale per l’attività umanitaria.

Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti della Fondazione e dell’Associazione di Milano, 
Giovanna Brambilla, direttrice del Club Itaca Parma, oltre al dott. Piero Pellegrini, direttore del Diparti-
mento di Salute Mentale Ausl e ai parlamentari Giuseppe Romanini e Patrizia Maestri.

Presidente Progetto Itaca Parma: Giorgio Orlandini

Attività
Corso Famiglia
a Famiglia
Corso Formazione
per Volontari
Gruppi di Auto 
Aiuto
Progetto Scuola
Club Itaca
Tel. 0521.1683497

Attività
Corso Famiglia
a Famiglia
Corso Formazione
per Volontari
Gruppi di Auto 
Aiuto per pazienti
e famigliari
Progetto Scuola
Club Itaca
Tel. 06.87752821
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Testimonianza del corso Famiglia a Famiglia  
Capitata per puro caso nel corso “Famiglia a Famiglia” 
nel 2013 mi sono resa conto di come questi dodici incon-
tri, nella cui struttura il rigore scientifico ben si accompa-
gna alle esigenze di empatia, assolvono a un compito che, 
attualmente, nessuna struttura pubblica prevede. 

In questo “viaggio”, come famigliare in difficoltà, 
sono stata accompagnata e sostenuta e ho ricevuto pre-
ziosi suggerimenti utili ad affrontare i miei problemi. Il 
metodo è davvero originale: il corso è guidato da forma-
tori non professionisti; essi sono dei volontari, familiari 

come tutti i presenti,  preparati al compito di trasmettere 
il materiale informativo a persone come loro. I passaggi 
del materiale, letto dai formatori e dai corsisti, erano se-
guiti da testimonianze nelle quali ognuno si esprimeva 
liberamente senza essere giudicato fornendo altro pre-
zioso materiale emozionale. L’atmosfera di collaborazio-
ne e condivisione così creata ha contribuito a creare una 
realtà calda e avvolgente nella quale i momenti di sfidu-
cia si sono ridotti e ho percepito a quante risorse ancora 
inesplorate potevo ancora attingere.

ANNA MARIA M.

Progetto Itaca Roma è stata costituita nel 2010 e da allora sono stati realizzate molte iniziative sia per far-
ci conoscere sia per raccogliere i fondi necessari a garantire tutti i nostri servizi gratuiti. Il 2015 è stato 
un anno pieno di impegni ed i risultati sono stati soddisfacenti per la nostra visibilità nel settore delle 

charity. Progetto Itaca Roma è divenuta l’associazione di riferimento per moltissime strutture sanitarie dedi-
cate alla Salute Mentale e comincia a essere percepito non solo come un’organizzazione con una forte presenza 
di volontariato ma come una struttura, senza fini di lucro, organizzata, efficiente ed efficace, che dà garanzia 
di continuità e serietà. Questa “solidità” di Progetto Itaca Roma sul territorio cittadino è avvertita anche dai 
partecipanti ai nostri eventi e giornate culturali, ed è alla base dell’aumento di presenze e partecipazione. 

Lo scorso anno sono stati organizzati alcuni viaggi indi-
menticabili come il viaggio a Venezia con i sorprendenti itine-
rari segreti di Palazzo Ducale e la serata al Teatro La Fenice; a 
Spoleto, con le visite alle residenze storiche più esclusive non 
aperte al pubblico; a Reggio Emilia e Bologna alla scoperta del 
Palazzo Balsamo Sforza Agliati. 

Nel 2016 (dopo la riuscitissima festa di Carnevale che ha 
riunito anche le Associazioni di Firenze e Napoli), sono già in 
calendario alcuni eventi tra cui, ad ottobre, una particolare at-
tenzione verrà data a “Tutti matti per il riso” e probabilmente 
a un’asta fotografica d’autore in una galleria di arte contem-
poranea.

Presidente Progetto Itaca Roma: Antonio Concina
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1. Sviluppo e coordinamento nazionale; 
avvio di nuove Associazioni
Nel 2015 la Fondazione ha intensificato i rapporti con le Asso-
ciazioni locali e la sua funzione di coordinamento; si è avvalsa 
anche della consulenza di un coach professionale per approfon-
dire con i Presidenti e Vicepresidenti la consapevolezza della 
importante visione e missione di Progetto Itaca nell’ambito 
della Psichiatria.

Per un migliore coordinamento nazionale si è pensato di 
stendere un Regolamento che è diventato parte integrante del 
Contratto con le Associazioni locali.

Per facilitare i rapporti con le Regioni del Sud, dalle qua-
li arrivano numerose sollecitazioni di aiuto, il Consiglio della 
Fondazione ha deliberato di istituire una propria sede operativa 
anche a Napoli presso la sede dell’Associazione locale.

Grande attenzione è stata data durante tutto l’anno a nuovi 
contatti e sollecitazioni di aiuto da parte di nuove città e alla 
individuazione dei soci fondatori con le caratteristiche e risorse 
adatte ad avviare una nuova Associazione.

Il 7 marzo 2015 è stato creato il Comitato per Progetto 
Itaca Catanzaro e si sono presi interessanti contatti per avviare 
l’Associazione anche a Torino, Lecce, Como e Bologna.

2. Raccolta fondi nazionale
I più importanti contributi sono stati richiesti e ottenuti dalla 
Fondazione Nando Peretti per Firenze, Palermo e Parma; da 
Fondazione con il Sud, Fondazione Charlemagne, Enel Cuore 
e Fondazione Vodafone Italia per sostenere l’avvio di Progetto 
Itaca Napoli per tre anni.

La Fondazione ha coordinato, con la collaborazione sostan-
ziale di staff, volontari e soci di tutte le sedi territoriali, la prima 
edizione dell’Evento nazionale “Tutti matti per il riso” che è 
stata realizzata nel mese di Ottobre in 11 città, per un totale di 
40 piazze italiane e 250 volontari coinvolti. 

Nel 2015 si è attivato il Gruppo Operativo Raccolta Fon-
di nazionale formato dai Direttori di tutti i Club Itaca locali, 
attualmente Milano, Roma, Firenze, Palermo, Parma e Napoli, 
dallo staff di raccolta fondi di Milano e dal Segretario Generale 
della Fondazione, per individuare e coordinare meglio tutti i 
contatti per la raccolta fondi nazionale.

Per la prima volta nel 2015 un gruppo di volontari di Mi-
lano ha organizzato l’evento  “Wine Itaca, Summer party con 
asta wine & luxury food”, a vantaggio della Fondazione, in par-
ticolare per sostenere l’avvio di nuove sedi in Italia. 

3. Comunicazione
Comunicare all’esterno, nella società, la visione e missione di 
Progetto Itaca a livello nazionale è uno degli obiettivi primari 
della Fondazione. Tutti gli eventi di raccolta fondi hanno anche 
questo obiettivo. Per potenziare e coordinare meglio la comu-
nicazione la Fondazione ha deliberato di avvalersi per un anno, 
a partire dal giugno 2015, di un’agenzia di comunicazione e ha 
firmato un contratto annuale con l’Agenzia GPG.

Continua l’impegno di trovare come testimonial un perso-
naggio importante motivato a sostenere a livello nazionale la 
causa di Progetto Itaca.

4. Formazione
La Fondazione dedica moltissimo impegno alla Formazione dei 
volontari di tutte le sedi locali, perché siano fedeli alle medesi-
me Linee Guida, elaborate e verificate da Progetto Itaca Milano 
con la collaborazione del gruppo di volontari di Milano dedi-
cati alle Formazione, 

La Fondazione ha rinnovato il contratto con NAMI oltre 
che per i Corsi Famiglia a Famiglia e Pari a Pari, anche per il 
Corso di formazione per gli operatori dei servizi; ha coperto i 
costi del Training dei Trainers dei Formatori dei Corsi NAMI 
in USA; due Formatori di “Family to Family” e due Forma-
tori di “Peer-to-Peer” che si è svolto a Washington nel mese 
di  Aprile 2015; ha inoltre coperto i costi della traduzione del 
Manuale del Corso Provider di NAMI e del manuale dei trai-
ners dei Formatori del Corso Peer-to-Peer; ha sostenuto i costi 
della Formazione presso Fountainhouse New York dei Diret-
tori e volontari di Club Itaca Parma e Club Itaca Napoli; ha 
organizzato e sostenuto i costi della Formazione  dei volontari 
delle due nuove Associazioni di Parma e Napoli.

Prospettive
Dato il grande impegno nella comunicazione di questi ulti-
mi anni Progetto Itaca è sempre più sollecitato da richieste di 
aiuto da tutto il territorio nazionale, ma ha anche allargato il 
numero dei sostenitori: privati, Aziende e Fondazioni. Questo 
ci incoraggia a costituire nuove Associazioni dove troviamo le 
risorse sufficienti a garantire la copertura dei costi, ed è quindi 
primaria l’attività di raccolta fondi. Per il 2016 siamo orientati 
a portare i progetti a Lecce e a Torino.

Sintesi Relazione di gestione 2015 della Fondazione

Bilancio 2015
Proventi  Oneri
Contributi per progetti territoriali 160 Costi progetti finanziati 178
Offerte ed oblazioni 53 Costi ufficio stampa e comunicazione 28
Proventi netti da raccolta fondi 58 Costi per la formazione 3
  Oneri diversi di gestione 35
Totale Proventi 271 Totale Oneri 244

  Avanzo di esercizio  27

N.B. cifre in E 000
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Le sedi di 
Progetto Itaca

1999 Milano
2006 Asti
2010 Roma
2011 Firenze
2011 Palermo
2013 Genova
2013 Parma 
2014 Napoli
2015 Catanzaro
2015 Padova

I nuovi 
contatti

Bologna
Como
Lecce
Torino 

Lo sviluppo nazionale
Nel 2006 Progetto Itaca inizia l’espansione nazionale
avviando nuove Associazioni in diverse città Italiane

Ringraziamo le Fondazioni 
e le Aziende che hanno aiutato 
lo sviluppo nazionale 
di Progetto Itaca e Club Itaca

Banco di Desio
Deutsche Bank
Enel Cuore Onlus
Filmmaster
Fondazione Italiana Accenture
Fondazione BNL
Fondazione Charlemagne
Fondazione con il Sud
Fondazione De Agostini
Fondazione Nando Peretti
Fondazione Polli Stoppani
Fondazione Roma Terzo Settore
Fondazione Talenti
Fondazione Vodafone Italia 
Ikea
Vhernier
Young & Rubicam

Le nostre sedi 
nazionali 
Fondazione Progetto Itaca Onlus
C.F. 97629720158
IBAN: IT15U0569601600000017934X22

Progetto Itaca Milano
via Alessandro Volta 7/a - 20121 Milano
tel 02.62695235
Fax 02.6552205
segreteria@progettoitaca.org 
sito: www.progettoitaca.org
C.F. 97249300159
c/c postale n.14799217
IBAN: IT12X0569601600000012510X30
Club Itaca: 
tel: 02 83242158
fax: 02 89404801
mail: segreteria@clubitaca.org

Progetto Itaca Asti 
via Europa Unita, 8 - 14100 Asti 
tel. 334.5063102 (giorni feriali, escluso 
sabato e festivi, dalle 16 alle 19) 
info@progettoitacaasti.it 
sito: www.progettoitacaasti.it 
C.F. 92050690053
IBAN: IT06B0608510322000000021398

Progetto Itaca Catanzaro 
Via XX Settembre, 23 - 88100 Catanzaro
cell.  337.306807
info.catanzaro@progettoitaca.org
CF 97083840799
IBAN  IT15M0538704403000002370250

Progetto Itaca Firenze
via Gino Capponi, 25 - 50121 Firenze
tel. 055.0672779 
info@progettoitacafirenze.org
sito: www.progettoitacafirenze.org
C.F. 94195140481
c/c postale n. 1003630801
IBAN: IT98W0503402801000000001033
Club Itaca:
tel. 331 8265755
mail: club@progettoitacafirenze.org

Progetto Itaca Genova 
via Bartolomeo Bosco, 15/9A  
16121 Genova 
tel. 010.0981814
itacagenova@progettoitaca.org
C.F. 95164840100
IBAN: IT11C0335901600100000073735

Progetto Itaca Napoli
via S. Luisa di Marillac, 5 - 80122 Napoli
segreteria.napoli@progettoitaca.org 
tel. 081.18703933
cell. 366.2334301
C.F. 95207070632
IBAN: IT38D0623003539000035707129
Club Itaca:
tel. 366 2334301
mail: segreteria.napoli@progettoitaca.org

Progetto Itaca Padova
Via Marsala, 59 - 35122 Padova
Cell. 335.1274151
info.padova@progettoitaca.org
CF  92273270287 
IBAN  IT21U0103063110000001274087

Progetto Itaca Palermo 
via San Lorenzo, 280/282 - 90146 Palermo 
tel. 091.6714510
info@progettoitacapalermo.org
Sito: www.progettoitacapalermo.org
C.F. 97262010826
IBAN: IT69H0335901600100000062575
Club Itaca:
tel. 091 6717382
mail: villaadriana@clubitacapalermo.org

Progetto Itaca Parma 
Borgo Pipa 3/a - 43121 Parma 
tel. 0521.508806 
cell: 347.3438672 (Lelio Pallini)
info@progettoitacaparma.org
C.F. 92176670344
IBAN: IT20NO623012782000035991662
Club Itaca:
tel. 0521 1683479
mail: direzioneclub@progettoitacaparma.org

Progetto Itaca Roma
via Terminillo, 3 Montesacro Giardini 
00141 Roma
tel. 06.87752821
info@progettoitacaroma.org
sito: www.progettoitacaroma.org
C.F. 97601610583
c/c postale n. 6415122
IBAN: IT37U0200805340000103562163
Club Itaca:
tel. 06 8271843
mail: segreteria.roma@clubitaca.org

Comitato Progetto Itaca Lecco
tel. 0341.253377
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SE VUOI AIUTARE 
PROGETTO ITACA

AD ARRIVARE 
NELLA TUA CITTA’

contatta
comitato.esecutivo@progettoitaca.org

Puoi fare una donazione alla 
FONDAZIONE PROGETTO ITACA ONLUS

Nata per promuovere lo sviluppo 
dei Progetti di “Itaca” in Italia

(www.progettoitaca.org)
IBAN   IT15 U056 9601 6000 0001 7934 X22

Scendi in piazza con 

Tutti matti per il riso!

 L’8 e il 9 ottobre 
Fondazione Progetto Itaca sarà 
impegnata in tutte le città che 

parteciperanno alla seconda edizione 
di “Tutti matti per il riso”, 

grande iniziativa di comunicazione 
per richiamare l’attenzione sulle 
problematiche legate alla Salute 

Mentale e di raccolta fondi per aiutare 
chi ne soffre a uscire dall’isolamento

SAVE THE DATE

ANCHE UN 
PICCOLO 

CONTRIBUTO
E’ UN GRANDE 

AIUTO
Donatore da € 5
Amico da € 50

Sostenitore da € 500
Benemerito da € 5.000

Fondazione Progetto Itaca 
Onlus

C.F. 97629720158
Bonifico bancario su Banca 

Popolare di Sondrio
IBAN   

IT15 U056 9601 6000 0001 
7934 X22

UNA FIRMA 
CON IL CUORE

UN AIUTO
PER LA MENTE

CON 
LA TUA FIRMA
SUL 5 x 1000

SOSTIENI
PROGETTO

ITACA 

UN ASCOLTO
SEMPRE IN LINEA

800.274.274
Per chiamate da cellulare

02.29007166
linea.ascolto@progettoitaca.org

Numero Verde ad estensione nazionale
specifico per la Psichiatria

Segui Progetto Itaca anche su:

5 x 1000


