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Tutto è cambiato in Italia 
nella Psichiatria negli 
ultimi 50 anni, da quando 

i farmaci psicotropi hanno 
permesso ad alcune menti 
illuminate di pensare che si 
sarebbero potuti chiudere i grandi 
Istituti Psichiatrici (i “Manicomi”); 
e poi, dagli anni ’90, con 
l’introduzione degli antidepressivi 
di seconda generazione e 
degli antipsicotici atipici che ha 
permesso a molte più persone di 
controllare i sintomi dei disturbi 
psichiatrici, cure a lungo termine, 
con meno effetti collaterali e ha 
dato la possibilità di riprendere 
una buona qualità di vita. Come 
mai allora nella società l’immagine 
della persona con un disturbo 
psichiatrico è ancora legata alla 
incurabilità e alla invalidità a vita?

Dovrebbe essere compito 
delle Istituzioni Scientifiche, 
Organizzazione Mondiale 
della Salute, Società Italiana di 
Psichiatria, Società Italiana di 
Psicopatologia, ecc. comunicare 
informazioni aggiornate e 
comunicare speranza. 

La corretta gestione
della psicoterapia Una conversazione 

con Laura Pesenti

L’approccio maggiormente indicato per la gestione di un paziente sof-
ferente a causa di un disturbo psichiatrico è quello che viene definito 
“approccio integrato”, ovvero l’intervento congiunto di differenti fi-

gure professionali. Con questo tipo di approccio diversi professionisti colla-
borano nella presa in carico del paziente: lo psichiatra, medico specializzato in 
psichiatria, e lo psicologo, laureato in psicologia e specializzato in psicotera-
pia. Anche uno psichiatra può conseguire un diploma in psicoterapia dopo la 
specializzazione ed essere quindi psichiatra e psicoterapeuta allo stesso tempo. 
Quasi sempre mi viene chiesta la differenza fra psichiatra e psicoterapeuta: 
entrambe figure professionali qualificate per la cura dei pazienti psichiatrici, 
lo psichiatra, essendo medico, interviene principalmente mediante l’utiliz-
zo di farmaci per la gestione della sintomatologia, mentre lo psicoterapeuta 
si occupa principalmente degli aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali 
utilizzando tecniche diverse proprie di un determinato approccio o scuola (vi 
sono moltissimi tipi diversi di psicoterapia!).

Il disturbo psichiatrico è un disturbo assai complesso proprio perché col-
pisce corpo e mente: i sintomi si manifestano sia a livello fisico che cognitivo, 
emotivo e comportamentale al tempo stesso. Proprio per questo motivo il 
paziente dovrebbe essere sostenuto da diverse figure professionali che collabo-
rino per agire a tutti questi livelli, usando tutti gli strumenti disponibili per 
offrire un aiuto il più completo ed efficace possibile.

1. A parte la diversa durata, qual è la differenza sostanziale fra una terapia 
psicoanalitica tradizionale e altri tipi di psicoterapia? Qual è l’approccio più 
indicato per una persona che soffre di una patologia psichiatrica?

Per rispondere a questa domanda bisognerebbe scrivere un trattato… Per 
semplificare possiamo dire che le informazioni che ci vengono offerte dalla 
ricerca scientifica indicano che alcuni tipi di psicoterapia (come la terapia 
cognitiva comportamentale ed altre) sono molto più efficaci rispetto all’ap-
proccio psicoanalitico tradizionale nella gestione dei disturbi psichiatrici. 

Continua a pagina 2 Continua a pagina 2
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Invece purtroppo i messaggi 
più frequenti hanno questo tono:
“Nel 2020 le Depressioni saranno 
la maggiore causa di invalidità” o 
“Una persona su quattro soffre di 
un disturbo psichiatrico nel corso 
della vita”.

È più interessante dire quante 
persone si ammalano o quante 
persone possono essere curate?

Questi messaggi rinforzano il 
pregiudizio della incurabilità!

Il DSM 5 (Manuale 
Diagnostico Statistico, quinta 
edizione), pubblicato nel 2014 
dice che circa 80/90% dei 
pazienti psichiatrici risponde 
positivamente ai farmaci, ma 
purtroppo molti sospendono la 
cura e hanno gravi ricadute perché 
non informati correttamente, 

perché non accompagnati nel 
difficile percorso del recupero del 
benessere, che oggi è possibile.

Purtroppo nella Psichiatria non 
c’è quella ambizione all’Eccellenza 
che troviamo negli altri settori 
della salute; i professionisti spesso 
sono focalizzati solo sul controllo 
dei sintomi e i Dipartimenti di 
Psichiatria dei grandi Ospedali 
Regionali, nonostante la 
complessa articolazione dei loro 
servizi e interessanti progetti 
innovativi, non prendono in carico 
totalmente la persona malata per 
guidarla nel percorso del recupero 
valorizzando anche tutta la rete 
di risorse della famiglia e della 
società.

Le istituzioni si lamentano di 
non avere risorse, ma quanto si 

risparmierebbe curando bene le 
persone che spesso si ammalano 
nell’adolescenza o all’inizio 
dell’età adulta e, se non curate al 
meglio, resteranno a carico del 
servizio sanitario nazionale per 60 
o 80 anni!!

Casualmente, ho scritto 
questo articolo proprio nel giorno 
in cui è morto il grande professor 
Umberto Veronesi, l’uomo che ha 
cambiato la storia dell’oncologia 
in Italia e forse nel mondo. Per 
favore, psichiatri SVEGLIATEVI!!

UGHETTA RADICE FOSSATI ORLANDO

Segretario Generale della Fondazione

Dobbiamo anche tener presente che un paziente psichia-
trico grave o nella fase acuta della malattia ha bisogno di 
un intervento di sostegno immediato e pratico, centrato 
su obiettivi concreti e a breve termine, cosa che la psico-
analisi tradizionale non può offrire. 

2. Dunque mi sembra che attualmente l’approccio psi-
coanalitico sia ritenuto non indicato per persone che 
soffrono di una patologia psichiatrica; per quali situa-
zioni o persone può invece essere utile, a parte il fatto 
che è indicato solo per persone molto abbienti? 

Io credo che la psicoanalisi tradizionale possa essere un 
percorso affascinante per tutti coloro che desiderino ap-
profondire alcuni aspetti del proprio vissuto psichico ed 
emotivo e non siano affetti da un disturbo psichiatrico 
grave o in fase acuta. Per quanto riguarda i costi, le sedu-
te psicoanalitiche hanno lo stesso prezzo delle altre psico-
terapie ma richiedono una frequenza almeno bisettima-
nale e una durata di diversi anni: per questo richiedono 
un impegno economico consistente.

3. Quali tipi di problematiche psicologiche è in grado 
di affrontare al meglio la psicoterapia cognitivo com-
portamentale?

E’ molto confortante sapere che le terapie ad impronta 
cognitiva e/o comportamentale (esistono varie scuole ed 
approcci diversi in questo ambito) risultano efficaci nel 
trattamento di tutti i tipi di disturbi psicologici e psichia-
trici: ovviamente i tempi e le modalità di intervento varia-
no in relazione alla diagnosi e alla gravità dei sintomi. Un 
dato molto importante: la ricerca in psicologia cognitivo 
comportamentale ha messo a punto protocolli molto ef-

ficaci anche per pazienti affetti da disturbi di personalità, 
disturbi sempre più frequenti e difficili da curare. 

4. Mediamente, in quanto tempo una psicoterapia 
può dare buoni e durevoli risultati? 

Molto difficile generalizzare: ogni caso è diverso. La du-
rata dipende da diversi fattori quali il tipo di disturbo, 
l’intensità dei sintomi, quanto tempo è passato dall’in-
sorgere dei primi sintomi. Per fare un esempio pratico: 
per un paziente giovane con un disturbo da attacchi di 
panico che si rivolge ad uno psicoterapeuta entro 3 mesi 
dall’insorgere del primo attacco, la psicoterapia potrebbe 
durare fra i tre e i sei mesi. Fattori cruciali sono comun-
que il grado di compliance alla terapia e la qualità del-
la relazione terapeuta/paziente. Vorrei sottolineare che 
quando si parla di un processo cosi delicato come quello 
della psicoterapia, l’elemento prioritario non è la durata 
ma la qualità dell’intervento.

5. All’inizio di una psicoterapia, terapeuta e paziente 
si devono prefiggere uno o più obiettivi da condividere 
e perseguire? 

Sicuramente la condivisione di obiettivi comuni è un 
elemento fondamentale non solo all’inizio ma durante 
tutto il percorso terapeutico. Importante anche una fre-
quente valutazione degli obiettivi raggiunti.

6. Qualora gli obiettivi non vengano raggiunti come 
deve comportarsi correttamente il terapeuta? Rivedere 
gli obiettivi? Indirizzare ad altro professionista?

Lo psicoterapeuta è responsabile del percorso terapeuti-
co e sicuramente in grado di esercitare questa responsa-
bilità nel processo decisionale, ovviamente in un clima 

Segue dalla prima pagina
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di condivisione e collaborazione con il paziente. Questo 
vale anche nel caso in cui si veda la necessità di cambiare 
terapeuta o approccio terapeutico. 

7. Come e con quali strumenti si può valutare l’effi-
cacia e i risultati della psicoterapia in relazione agli 
obiettivi?

Ci sono ovviamente test e questionari che possono essere 
somministrati periodicamente ma dal mio punto di vista 
lo strumento più indicativo per valutare i miglioramenti 
è il feedback del paziente, la diminuzione dei sintomi o 
della loro intensità e il miglioramento complessivo della 
qualità della vita.

8. Spesso gli psicoterapeuti non vogliono parlare e nep-
pure ascoltare i famigliari dei loro pazienti; questa chiu-
sura non rende difficile valutare i risultati raggiunti? 

A questo proposito è importante sottolineare che non è 
un caso che gli psicologi siano vincolati dal segreto pro-
fessionale: non si tratta solamente di un vincolo etico ma 
di un elemento fondamentale per garantire l’insorgere 
di una relazione terapeutica positiva basata sulla fiducia. 
Detto questo, è compito e responsabilità del terapeuta 
(e non dei famigliari) valutare, caso per caso, quando e 
quanto sia indispensabile coinvolgere i famigliari: sicura-
mente fondamentale nel caso di patologie psichiatriche 
in fase acuta e/o quando uno o più famigliari siano i ca-
re-givers primari. Spesso è molto utile organizzare sedute 
con il paziente e i famigliari. Ogni contatto coi famigliari 
deve comunque avere il benestare del paziente. Anche in 
questo caso si tratta di fare ciò che è meglio per il paziente 
in un clima di collaborazione, apertura e trasparenza.
Purtroppo capita spesso che psicologi e psichiatri vengano 
contattati dai famigliari all’insaputa del paziente stesso. 

9. Verifichiamo spesso che, nonostante gli obiettivi di 
miglioramento non vengano raggiunti, gli incontri 
con il terapeuta continuano per anni, anche se il pa-
ziente non sa più quale sia l’obiettivo specifico, al di 
là del piacere momentaneo di essere accolto e ascoltato. 
In questo caso non sarebbe più corretto indirizzare la 
persona a servizi di ascolto, es. Numeri Verdi di As-
sociazioni, Centri di Ascolto, valorizzazione della rete 
naturale, che hanno il vantaggio di essere gratuiti? 

Certamente i gruppi e i centri di ascolto come altre ini-
ziative promosse sul territorio da varie associazioni costi-
tuiscono una risorsa veramente importante che purtrop-
po non sempre viene adeguatamente sfruttata e messa a 
conoscenza del paziente e dei suoi famigliari. Ritengo, 
tuttavia, senza sminuire questo tipo di iniziative, che le 
sedute con uno psicoterapeuta abbiano una funzione e 
una valenza terapeutica molto diversa. Anche in questo 
caso la soluzione migliore sarebbe che il paziente psichia-
trico potesse usufruire al massimo di tutte le risorse a 
disposizione: psichiatra, psicologo psicoterapeuta, servizi 
di ascolto, gruppi di Auto-Aiuto e iniziative volte al rein-
serimento lavorativo e sociale. 

10. In caso di terapie prolungate negli anni, addirit-
tura per tutta la vita, si può pensare a una dipendenza 
del paziente dal terapeuta? Quali strategie il terapeuta 
dovrebbe mettere in atto per evitare di sviluppare di-
pendenza?

La durata della psicoterapia è molto variabile perché di-
pende dal tipo e gravità del disturbo: in caso di malattie 
croniche e/o degenerative (per es. il disturbo bipolare 
o la schizofrenia) spesso è indispensabile un intervento 
terapeutico che può durare anche tutta la vita (in que-
sto caso si parla di terapia di appoggio che generalmente 
prevede sedute meno frequenti). Per chiarire con un pa-
ragone: per un paziente diabetico (malattia cronica) sarà 
necessario essere seguito da un diabetologo per tutta la 
vita e non ci scandalizziamo per questo!

Per quanto riguarda il discorso della dipendenza: per 
sfatare il mito che se un paziente vede uno psicoterapeu-
ta per un periodo lungo ne diventa dipendente, si può 
senz’altro affermare che, se un paziente ha una tendenza 
alla dipendenza o un disturbo di personalità dipendente, 
questa tendenza emergerà fin dalle prime sedute e uno psi-
coterapeuta qualificato ha tutti gli strumenti per diagno-
sticare e gestire questa problematica fin dalle prime sedute.

11. Chi dovrebbe prendere l’iniziativa di considerare 
concluso il percorso della psicoterapia: il paziente o il 
terapeuta? Purtroppo spesso le psicoterapie sono gestite 
in ambito privato e il terapeuta non ha supervisione 
né controllo e il paziente non è tutelato da un organo 
esterno per la verifica dei risultati.

La conclusione di una psicoterapia è un processo direi 
“naturale” condiviso da paziente e terapeuta. Per quanto 
riguarda il “controllo” sui risultati, come per altri profes-
sionisti che esercitino la libera professione, gli psicologi 
devono essere iscritti ad un albo e per questo devono 
seguire un percorso formativo che è già una garanzia di 
qualità. Inoltre, gli psicoterapeuti sono tenuti per legge a 
seguire corsi di formazione e quelli con meno esperienza 
hanno sempre come referente un supervisore o frequen-
tano un gruppo di supervisione. Come in ogni campo, 
ovviamente, ci sono terapeuti più bravi, seri e preparati 
ed altri meno. Vorrei comunque aggiungere una racco-
mandazione importante: la scelta di uno psicoterapeuta 
deve essere molto ponderata. Consiglio caldamente di 
prendere informazioni sulla persona e sulle sue qualifiche 
o di privilegiare terapeuti consigliati da un altro pazien-
te. Inoltre sarebbe opportuno avere un colloquio cono-
scitivo almeno con tre diversi terapeuti prima di decidere 
informandosi bene sul tipo di approccio, sulle tecniche 
utilizzate e sulle priorità terapeutiche. Ad oggi possiamo 
dire che l’approccio cognitivo e/o cognitivo comporta-
mentale sia il più efficace nella cura della maggior parte 
dei disturbi psichiatrici.

Vorrei aggiungere che, al di là dell’approccio, la ricerca 
scientifica in questo campo ha dimostrato che la relazione 

Continua a pagina 4
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Un dedalo a volte senza uscite

paziente/terapeuta è l’aspetto fondamentale e indicatore 
più significativo del successo della terapia. Per questo insi-
sto che la scelta dello psicoterapeuta è un fattore cruciale, 
estremamente delicato e personale. Non fermarsi mai al 
primo tentativo, non iniziare mai una terapia se non ci si 
sente a proprio agio o non vi è chiarezza. 

12. Un terapeuta non dovrebbe sempre orientare la 
persona sofferente anche ad un medico specialista (lo 
psichiatra) per impostare anche una cura farmacolo-
gica, che potrebbe aiutare il recupero del benessere in 
tempi molto più brevi?  

Altra domanda complessa. Perché? Perché anche in questo 
caso non si può generalizzare. Ogni caso va valutato indi-
vidualmente. Ogni paziente è prima di tutto una perso-
na, non una diagnosi. Potremmo anche fare la domanda 
opposta: uno psichiatra non dovrebbe sempre inviare un 
paziente anche ad uno psicoterapeuta? Dipende…

Come abbiamo sottolineato all’inizio di questa chiac-
chierata, l’approccio integrato (quello cioè che prevede 
l’intervento coordinato di più figure professionali come 
psichiatra, psicoterapeuta, medico di famiglia ecc.) risulta 
essere il più efficace per la cura dei disturbi psichiatrici. 
Vorrei comunque aggiungere che quando vi siano sin-

tomi molto gravi che rendono la persona sofferente in-
capace di funzionare nella quotidianità è assolutamente 
consigliato rivolgersi anche a uno psichiatra che possa 
prescrivere i farmaci più adatti per la gestione dei sinto-
mi in fase acuta. Un’altra raccomandazione per le per-
sone che soffrono di crisi depressive e d’ansia e che si 
rivolgono sempre più spesso al medico di famiglia per 
la prescrizione di farmaci: consiglio sempre di rivolgersi 
prima a uno psichiatra per una diagnosi sicura. Inoltre, 
quando si tratta di psicofarmaci, assolutamente evitare il 
“fai da te”. In Italia vi è ancora un consumo di ansiolitici 
(in particolare benzodiazepine) assolutamente spropor-
zionato: vi sono farmaci molto più “moderni”, che sono 
molto più efficaci, non hanno effetti collaterali e non 
creano dipendenza. 

Vorrei concludere con un’osservazione incoraggian-
te: anche nel nostro paese forse finalmente l’annosa dia-
triba pro e contro farmaci è finalmente superata dalla 
nuova generazione di professionisti che accettano con 
passione questa affascinante e difficile sfida di collabora-
re insieme, al di là di ogni scuola di pensiero, per offrire 
la migliore e completa assistenza possibile a tutti coloro 
che soffrono a causa di un disturbo psichiatrico.

“Da quanto tempo sei in ana-
lisi?” chiese una signora 
a un conoscente. “...18 

anni”, fu la risposta bofonchiata. “18 
anni? Ma è tantissimo!”, si sorprese la 
signora. “Non hai capito: da quando 
avevo 18 anni”, ammise il signore, ul-
trasessantenne. 

Non è una barzelletta: sono più 
diffuse di quanto si pensi le terapie psi-
coanalitiche prolungate ad oltranza. 

Io cominciai a 27 anni dopo un 
brutto ricovero per una depressione ve-
ramente scura. Stavo così male che allo 
psichiatra sembrai semideficiente. Non 
mi dette farmaci, mi spedì in analisi. 

Il primo psicoanalista aveva forma-
zione freudiana e junghiana, ed era an-
che psichiatra. La terapia durò tre anni, 
mi ripresi bene. Ma ebbi una ricaduta, 
dovetti cambiare terapeuta e mi fu con-
sigliato un eminente junghiano. Però 
parlava difficile, mi disorientava total-

mente. Dopo due anni mi disse brusca-
mente che non poteva fare più niente 
per me. In pratica mi buttò via. 

Al terzo tentativo approdai da 
un’altra terapeuta junghiana, molto 
quotata, che frequentai per otto anni. 
Era anziana, quasi una nonna, mi ca-
piva, mi consolava, ma quella non 
era analisi. Seppi da me che era finita 
quando una sera mi telefonò in lacri-
me chiedendomi perdono (sì, esatta-
mente come racconta Woody Allen in 
“Manhattan”). Poi ci fu un caposcuola 
freudiano, anziano, severo e general-
mente muto: otto anni di lettino, due 
o tre volte alla settimana. Dopo mi 
sentii decisamente meglio, e mi per-
misi di vivere per diverso tempo senza 
scorta. Fino alla seguente ricaduta. Fu lì 
che, sull’orlo della disperazione, dietro 
consiglio di un amico mi rivolsi a uno 
psichiatra: la diagnosi fu una carenza 
di serotonina, da combattere ogni sera 

con citalopram in gocce. Un miracolo. 
Rividi la luce. 

Ora le goccine sono sempre sul 
mio comodino e mi seguono in viaggio: 
le prenderò per tutta la vita. Pazienza, 
tanto ormai ho settant’anni. 

Questa è una storia autentica che 
ho scelto di raccontare in modo lieve, 
ma non per questo è meno pesante. 
Certamente la psicoanalisi aiuta a pren-
dere coscienza di sé, dei propri senti-
menti profondi, delle proprie reazioni e 
dei rapporti con l’altro, gli altri. Il tran-
sfert può acquisire una forte valenza in-
tellettuale e culturale: assai appagante, 
ma anche assai cara in termini econo-
mici, con il rischio della dipendenza da 
un professionista che diventa una sor-
ta di guru. L’importante è capirlo per 
tempo e scegliere di camminare con le 
proprie gambe. 

Forse un’uscita più tempestiva c‘e-
ra: la visita da uno psichiatra.  

TESTIMONIANZA

Dott.ssa LAURA PESENTI
Psicologa, psicoterapeuta

F. S.

Segue da pagina 3
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C’è chi chiama, indeciso, un po’ impaurito, disorientato o 
anche stremato, per un “primo intervento”. Molte infat-
ti sono le chiamate di malati o famigliari che ancora non 

conoscono l’iter da seguire, le strutture alle quali rivolgersi o le azioni 
da intraprendere nell’emergenza. Non è sempre facile orientare chi ha 
paura delle strutture, paura dello specialista (“Devo rivolgermi proprio 
allo psichiatra? Non al neurologo?”…), paura dell’etichetta “malato 
psichiatrico” e dei pregiudizi della gente, ma soprattutto paura della 
malattia. Il volontario della Linea d’Ascolto, come tutti i volontari di 
Progetto Itaca, non è medico né operatore sanitario, ma, anche davan-
ti alle ritrosie, sa con rispetto e delicatezza orientare alla cura.

Vi sono poi persone che chiamano ogni giorno, altre più volte la 
settimana, altre ancora “una tantum”. Risponde, dalla Linea d’Ascol-
to, un volontario che sviluppa a largo raggio quello spirito di acco-
glienza, quel sostegno e quella vicinanza alla persona, quell’apertura 
alla speranza propri di Progetto Itaca. A lui, come ad un amico, chi 
chiama può confidare senza patemi i crucci del momento, raccontare 
episodi reconditi e non confessati della vita trascorsa, può attrarlo nei meandri della propria malattia, o ancor più semplicemente 
coinvolgerlo nelle chiacchiere di tutti i giorni per trascorrere assieme qualche minuto rompendo il lungo tempo della solitudine, 
bestia nera del male oscuro.

Per reggere il dialogo occorrono conoscenze specifiche che il volontario ha appreso nella formazione mirata per la Linea d’A-
scolto, ma soprattutto occorre sviluppare empatia ed accoglienza, predisporsi a silenzi e dialoghi “leggeri”, senza pregiudizi. 

Questo è l’ascolto dei volontari che si alternano alle postazioni telefoniche dalle 9 del mattino fino alle 22,30: comprendere, 
relazionarsi senza immedesimarsi mantenendo la giusta distanza per valutare con lucidità – tra parole dette e taciute – l’essenza 
del bisogno. Un dialogo che si sviluppa da persona a persona, una presenza – quella del volontario – che, dopo gli interventi dello 
specialista e dell’operatore sanitario, cerca di non lasciare il malato solo con la sua malattia.

800.274274 
il numero verde nazionale gratuito

9 – 22,30 
gli orari in cui si può chiamare

la Linea d’Ascolto dal lunedì al venerdì 
(la domenica: dalle 15,30 alle 19)

46  
i volontari 

1.100 
circa  le telefonate ricevute ogni mese

920  
i paesi schedati nel data base per indicare le 

strutture pubbliche e le associazioni disponibili
9  

le altre città sedi di Progetti Itaca nelle quali è 
attiva una linea telefonica più legata al territorio 

(Asti, Catanzaro, Firenze, Genova, Napoli, 
Padova, Palermo, Parma, Roma)

ODDONE BALBO e ANGELO SALVIONI

P.L.

Faccio il volontario nel gruppo della 
Linea d’Ascolto da circa tre anni e 
ancora sto imparando (e non solo 

nei momenti in cui sono seduto alla mia 
postazione) ad ascoltare in silenzio e ad 
aspettare prima di intervenire, a vedere 
le situazioni, le storie e le persone da 
prospettive diverse dalla mia … E credo 
che non smetterò di imparare, perché i 
racconti che ascolto sono sempre diversi 
e sfaccettati, spesso ricchi di vissuti inso-
spettati e drammatici.

Quando Marta oggi mi ha saluta-
to al termine della telefonata, mi sono 
ritrovato con il sorriso sulle labbra. La 
sua chiacchierata si è sviluppata nel rac-
conto delicato e leggero del suo amore 
(non ancora corrisposto) per una donna 
più giovane di lei, esuberante e positiva, 
nella quale, oltre al sentimento amoro-
so, vede rispecchiata la gioiosa serenità 
che la giovinezza le ha negato. Confessa 
che solo telefonando a Progetto Itaca ri-
esce a parlare tranquillamente della sua 

omosessualità; nell’ambiente famigliare 
e sociale nel quale vive, anche solo ne 
accennasse, verrebbe subito discriminata 
e marginalizzata.

Lo sfogo di Sergio è pacato: la vita 
tradita da un padre autoritario che im-
pone, cinghia alla mano, le scelte al fi-
glio adolescente, ipotecando un futuro 
che sarà caratterizzato da un lavoro in-
desiderato, odiato, inadeguato alla sua 
persona; una crescita costellata da sogni 
inappagati e naufragati nel mare di una 
depressione dilagante, a volte rattenuta 
e controllata ma spesso opprimente e 
paralizzante. Il suo flash-back sul padre 
si circoscrive a pochi minuti, il dialogo 
si stempera poi nei più lunghi e curiosi 
passaggi attorno ai suoi hobby. Quando 
ci soffermiamo sui temi da lui preferiti 
(le letture, la musica, la filosofia) con-
fessa di sentirsi rasserenato: un diversivo 
rispetto al lavoro divenuto meccanico e 
che abbrutisce, un momento di pausa 
nella stagnazione della malattia.

“Guarirò? Potrò mai avere una vita 
normale?” Stefania, 22 anni, me lo chie-
de con tono angosciato e spaventato. Da 
circa cinque anni entra ed esce dalle sue 
forti ansie, dagli attacchi di panico: ha 
seguito per due anni la cura farmacologi-
ca e la psicoterapia, poi una improvvisa e 
unilaterale interruzione della cura (“ave-
vo l’impressione di non migliorare, che 
non servisse”). Ora ha ripreso ad assume-
re i farmaci e sta cercando uno specialista 
per la psicoterapia, ma l’interrogativo gli 
si è ripresentato con forza: “Guarirò? Po-
trò mai avere una vita normale?”. 

E’ stanca, anche per la situazione 
famigliare: un racconto rattenuto ed esi-
tante quello sulle violenze del padre alco-
lizzato perpetrate in casa e alle quali lei e 
la sorella hanno assistito da piccole e delle 
quali è ancora testimone … una pausa, 
un singhiozzo, e poi un pianto sconsola-
to. “Perché a me tutto questo?” Ci sug-
geriamo assieme parole di conforto e di 
fiducia. Quando ci salutiamo mi dice: 
“Grazie. Adesso mi sento un po’ meglio”.

Dalla Linea d’Ascolto

TESTIMONIANZA

I NUMERI DELLA LINEA D’ASCOLTO
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La collaborazione con le strutture della Salute Men-
tale è uno degli obiettivi principali di Progetto Ita-
ca, l’empowerment dei famigliari, degli utenti e il 

coinvolgimento degli operatori sono condizioni essen-
ziali per il funzionamento dei servizi, come ormai rico-
nosciuto internazionalmente.

È stata messa a punto da Progetto Itaca un’indagine 
sull’efficienza dei servizi di Salute Mentale in tutta Italia 
attraverso dei questionari studiati sulla base di un’inda-
gine preliminare e compilati da tutti i soggetti coinvolti: 
famigliari, utenti e operatori.

La codifica e l’elaborazione dei dati emersi è curata 
dal prof. Stefano Draghi, già Docente di Metodologia 
della Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano.

Dai primi risultati della ricerca ancora in corso emer-
gono dati molto interessanti e abbastanza uniformi in 
tutta Italia. Questa evidenza ci spinge a divulgare e pro-
muovere l’indagine a partire dalle sedi di Progetto Itaca 
per costruire un importante strumento volto a migliorare 
l’efficacia e la qualità dei servizi.

La ricerca relativa agli utenti è stata sviluppata tra 
i giovani di Club Itaca che hanno per primi compilato 
i questionari e li stanno illustrando e sottoponendo ai 
Centri di Salute Mentale, con la partecipazione di un 
ESP (esperto in supporto tra pari) di Club Itaca. 

I questionari per gli operatori sono stati proposti dai 
volontari di Progetto Itaca nei Centri di Salute Mentale 
(CPS) in Lombardia e in altre realtà italiane dove è pre-
sente la nostra Associazione. Ad oggi ne sono stati rac-
colti circa 150 che sono in fase di elaborazione. Per avere 
dei risultati significativi stiamo ampliando e proponendo 
la raccolta dei dati in tutte le sedi.

La ricerca sui famigliari nasce nel 2013 nell’ambito dei 
corsi Famiglia a Famiglia.

Il “Family-to-Family Education Program” è un corso 
della durata di 12 settimane diretto ai famigliari di per-
sone con disturbi psichiatrici.  Diffuso negli Stati Uniti e 
in Messico dall’associazione National Alliance on Mental 
Illness (NAMI), è stato introdotto a Milano nel 2009 con 
il nome “Famiglia a Famiglia” (FaF) e ha avuto, in breve 
tempo, una larga diffusione sul territorio nazionale. 

I dati qui presentati si riferiscono a 517 questionari 
raccolti tra i famigliari dal 2013 al 2015 durante i corsi 
tenuti a Milano (224) e in altri comuni lombardi: Ab-
biategrasso (28), Lecco (35), Lodi (12), Magenta (18), 
Pavia (12), oltre che a Genova (38), Firenze (50), Parma 
(97), Napoli (19) e Palermo (9).  Non si tratta dunque di 
un campione rappresentativo dei famigliari di utenti dei 
servizi pubblici, ma di un sotto-insieme, per quanto nu-
meroso, dei famigliari che hanno partecipato ai corsi FaF.

Da questo primo rapporto di ricerca sono emerse al-

cune proposte di miglioramento che derivano dalle 20 
domande dei questionari dei famigliari e sono a disposi-
zione di chi è interessato.

Prime proposte di miglioramento della 
collaborazione con i servizi
Emerge dai questionari una grande esigenza di informa-
zione e coinvolgimento da parte delle famiglie, condi-
visa dagli stessi servizi, che si scontra con una carenza 
di risorse economiche, di personale e di strutture. I dati 
raccolti in tutta Italia, in molti casi, non si discostano 
significativamente.

Per valorizzare il sapere esperienziale e propositivo 
(empowerment) di famigliari informati, formuliamo 
alcune ipotesi di collaborazione con i servizi preposti, al 
fine di migliorare l’efficacia delle cure. La proposta vede 
come risorsa le Associazioni di Volontariato del settore e 
le famiglie e non necessita di grandi investimenti econo-
mici, di personale e di struttura.

Ecco alcune prime ipotesi di lavoro:. divulgare l’informazione sui Centri di Salute Mentale at-
traverso la stesura di un libretto con le informazioni sui ser-
vizi offerti che faciliti il rapporto con gli utenti e i famigliari. evitare l’uso degli incomprensibili acronimi CPS e 
CSM sostituendoli con diciture chiare: “Centro Psico 
Sociale” o  “Centro per la Salute Mentale”. favorire l’informazione e la formazione dei medici di 
base sulla salute mentale attraverso specifici corsi di for-
mazione con ECM (Educazione Continua in Medicina) 
realizzati dagli operatori degli ospedali insieme alle Asso-
ciazioni del settore e attraverso la diffusione di volantini 
e depliant informativi sulle strutture della salute mentale 
e sulle associazioni del settore . estendere il Piano di Trattamento Individuale e il Case 
manager a tutti gli utenti presi in carico al Centro Psico 
Sociale, come previsto dalla Legge  . divulgare i corsi NAMI / Progetto Itaca:
- lo storico corso Famiglia a Famiglia che ha già interes-
sato più di mille famiglie in tutta Italia e più di 100.000 
in USA, scientificamente validato sia negli USA che in 
Italia, per migliorare, attraverso la formazione dei fami-
gliari, la collaborazione con i servizi: la famiglia vista 
come risorsa e non come ostacolo (“Il corso FaF mi ha 
cambiato la vita” ci dicono quasi tutti) 
- il corso per Utenti (Pari a Pari)  che ha cominciato le 
sue prime esperienze in Italia nel 2014 
- Progetto Itaca ha firmato con NAMI anche il contratto 
per avviare il Corso di formazione per Operatori  recente-
mente avviato da Progetto Itaca su licenza e in collabora-
zione con NAMI (si veda l’articolo a pag. 7)

Come migliorare l’efficacia dei Centri 
di Salute Mentale

STEFANO DRAGHI, PAOLA BOBBA, FRANCESCA SPARACIO
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Anche in Italia, direttamente 
dagli Stati Uniti, arriva nel 
2016 il nuovo Corso “Provi-

der Education Program”, un Corso 
per gli Operatori della Salute Men-
tale, creato da NAMI (National 
Alliance on Mental Illness), dopo i 
Corsi “Family to Family e “Peer to 
Peer” (introdotti in Italia da Proget-
to Itaca rispettivamente nel 2009 e 
nel 2014), per implementare la col-
laborazione tra i servizi, le famiglie e 
le persone che soffrono di un distur-
bo psichiatrico.

I servizi della Psichiatria, in 
Italia come in Europa e negli Stati 
Uniti d’America, stanno subendo 
dei sensibili cambiamenti, dati dallo 
svilupparsi di una forte attenzione 
alla “recovery” (recupero del benes-
sere), che favorisce il reinserimento 
nella famiglia e nella società, la ri-
presa della vita sociale ed affettiva, il 
ritorno al lavoro.

In questo importante processo 
si creano nuovi ruoli significativi e 
nuove prospettive per gli Operatori 
della Salute Mentale, basate sul mag-
gior empowerment dei pari e sulla più 
ampia collaborazione tra il team dei 
curanti, le persone malate e le loro 
famiglie, contribuendo ad incremen-
tare le prospettive di guarigione e ab-
battendo lo stigma ancora presente 
in molti ambiti della società.

Il Programma di Formazione per 
Operatori NAMI/Progetto Itaca è 
concepito per aiutare gli Operatori 
dei servizi della Salute Mentale ad 
apprendere questo nuovo approc-
cio frequentando un corso di 15 
ore presentato da 5 formatori di 
NAMI/Progetto Itaca: 2 persone 
che hanno esperienza diretta della 
malattia, 2 famigliari e 1 operatore 
dei servizi con esperienza personale 
di malattia, diretta o di famigliare.

L’approccio innovativo dei Corsi 

di formazione NAMI/Progetto Itaca 
si basa sulla leadership dei “pari”; gli 
insegnanti sono le persone che han-
no esperienza diretta della malattia, e 
questo è un approccio piuttosto di-
verso dalla norma, infatti solitamen-
te i programmi di formazione sono 
gestiti da professionisti e le persone 
che hanno esperienza di malattia 
sono il pubblico, mentre qui gli in-
segnanti sono coloro che, conviven-
do quotidianamente con la malattia 
mentale, hanno acquisito una spe-
cifica competenza e possono avere 
qualcosa da insegnare anche a chi è 
professionista.

I 5 incontri di 3 ore ciascuno 
sono finalizzati a incrementare la 
collaborazione degli Operatori con le 
persone malate e con le loro famiglie, 
attraverso un modello basato sulla 
prospettiva bio-psico-sociale della 
persona, della malattia e della cura.

Il corso consente ai partecipanti 
di sviluppare una maggiore empatia 
e comprensione dell’esperienza sog-
gettiva delle persone che hanno un 
disturbo psichiatrico e delle loro 
famiglie per ottenere il miglior re-
cupero possibile.

Negli Stati Uniti il Corso per gli 
Operatori (NAMI Provider Educa-
tion Program) è stato frequentato da 
più di 10.000 Operatori della Salute 
Mentale ed è diffuso regolarmente in 
22 stati e in Canada. 

Progetto Itaca, grazie alla or-
mai consolidata collaborazione con 
NAMI tramite un contratto firmato 
nel 2009, ha tradotto il manuale in 
italiano e lo propone ai Dipartimenti 
di psichiatria degli Ospedali Regio-
nali come Corso ECM (Educazione 
Continua in Medicina), per gli Ope-
ratori della Salute Mentale. 

Il training di formazione dei vo-
lontari di Progetto Itaca è stato im-
partito da Teri Brister (Responsabile 

NAMI ed autrice del programma) a 
maggio 2016 presso la sede di Milano.

Il primo corso di questo innova-
tivo programma si è svolto il 24 e 29 
novembre nell’Ospedale A. Manzoni 
di Lecco ed è stato frequentato da 18 
Operatori del Dipartimento di Psi-
chiatria.

Lasciamo spazio all’esperienza di-
retta, riportando la traduzione di 
qualche testimonianza rilasciata da-
gli operatori statunitensi che hanno 
frequentato il corso:.“Questo corso è molto potente ed 
è una esperienza di apprendimento 
cruciale per aiutarci nella transizio-
ne verso un’organizzazione che dia 
il giusto valore al benessere e al re-
cupero delle persone che hanno un 
disturbo mentale”.“Durante la frequentazione di 
questo corso ho continuato a pen-
sare “una meravigliosa occasione 
di apprendimento che tutti i nostri 
staff ospedalieri dovrebbero poter 
avere”. Abbiamo lavorato duramen-
te per anni per creare una cultura 
più umana e collaborativa. Questo 
programma ci aiuta decisamente in 
questa direzione” .“Il corso ci ha fatto capire come sia 
fondamentale vedere le persone ma-
late e le famiglie come nostri part-
ner nel processo di cura”.“E’ stato incoraggiante vedere 
quanto i membri del nostro team 
abbiano lavorato insieme e con qua-
le entusiasmo abbiano risposto alle 
sollecitazioni del corso”.“Questo corso ha dato maggior 
scopo e significato al mio lavoro nel 
campo della salute mentale”
(cfr. www.nami.org)

Per maggiori informazioni inviare 
un messaggio email a: 
segreteria@progettoitaca.org 

Un approccio innovativo per la “recovery” 

CAROLA MORETTI

Il nuovo corso NAMI / Progetto Itaca per gli Operatori della Salute Mentale  



Pagina 8 Progetto Itaca News Numero due

Progetto Itaca Milano

Progetto Ulisse compie 10 anni

  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  
 

Pr
og

et
to

 I
ta

ca
 M

ila
no

Due volte l’anno la sede di Progetto Itaca Milano diviene centro 
di Formazione nazionale per i Consiglieri delle varie Associa-
zioni regionali e per i Direttori e le persone di staff dei diversi 

Club Itaca. Obiettivo primario di questi momenti di formazione è creare 
sinergie, approfondire e interiorizzare il modello Progetto Itaca per otti-
mizzare i risultati.

In questo lungo periodo gli appar-
tamenti di Ulisse hanno ospitato 
e aiutato 14 persone giovani, con 

una presenza media di 3 anni.
Ciascuno ha potuto svolgere il 

proprio percorso di recupero volto 
al reinserimento abitativo e sociale. 
Dal 2012 ogni anno abbiamo ac-
compagnato almeno una persona 
verso una propria casa: un grande 
successo! Anche in futuro non man-
cherà l’impegno e l’entusiasmo per 
questa splendida avventura. Grazie 
a tutti per il sostegno. 

Casa dolce Casa
Abitare una casa come tutti, pren-
dendo il caffè al bar come tutti, 
cucinando e facendo le pulizie, 
guardando la tv, pagando le bollette 
e controllando le spese, chiacchie-
rando, facendo il bucato e la spesa, 
salutando il vicino, leggendo il gior-
nale, ascoltando la radio, telefonan-

do e invitando gli amici, stirando 
e facendo il pisolino, giocando al 
computer e mandando e-mail, ri-
lassandosi, custodendo i documenti 
importanti, i DVD, le fotografie e 
i ricordi. Riposandosi e sognando. 
Come tutti. 

Questa è la missione di Progetto 
Ulisse per consentire e facilitare l’in-
clusione sociale – l’essere “dentro” 
alla società – di persone che hanno 
una storia di disagio psichico che 
non consiste solo nella diagnosi di 
una malattia ma si manifesta come 
una fragilità più o meno grande che 
condiziona la vita di una persona. A 
volte poco e altre volte molto.

Una persona – come tutti noi – 
fragile o meno che sia, ha bisogno di 
un ambiente proprio e accogliente, 
per vivere.

Abitare una casa significa pren-
dersi cura di ciò che contiene: gli spazi, 
gli arredi e le proprie cose. E significa 

anche trovare una buona relazio-
ne con ciò che sta attorno: i vicini, 
il portinaio, il bar e il tabaccaio, il 
supermercato e la posta, e il resto. 
Tutto ciò, perché sia una casa bel-
la, tranquilla e rasserenante. Perché 
prendersi cura di dove si vive significa 
prendersi cura di se stessi, il che au-
menta le proprie abilità, la fiducia 
in sé e la propria autostima. Questo 
consente a una persona con delle 
fragilità di vivere ogni giorno insie-
me a tutti gli altri, dentro la società. 
Perché siamo tutti uguali.

Quasi un miraggio! 

Vengo da una storia di grande disagio psichico iniziato 
in  età adolescenziale. Una della tante croci di questa 
malattia è stata quella di non avere una mia casa.

Grazie a Progetto Ulisse ho avuto la possibilità di fare un 
percorso riabilitativo per avere la mia indipendenza. Sono en-
trato in un appartamento di questo progetto prima in via Ber-
gognone, poi in corso Genova. Quasi contemporaneamente 
sono riuscito ad avere un contratto di lavoro a tempo inde-
terminato, grazie a Club Itaca e all’impegno che ho mostrato 
nello  svolgere il mio lavoro nella cooperativa da cui dipendo. 

Per me è stata una ventata di libertà, perché ho avuto la 
possibilità di gestire i miei spazi e il mio tempo in autonomia.

La permanenza nell’appartamento di Progetto Ulisse è 
durata otto anni e poi ho voluto tornare nella casa dei miei 
genitori ormai defunti.

Adesso ho realizzato la capacità di vivere completamente 
da solo e continuo a lavorare con impegno e entusiasmo, per-
ché l’autonomia abitativa ha anche coinciso con la mia realiz-
zazione nel campo professionale.

TESTIMONIANZA

M. A.

Presidente Luca Franzi de Luca

PAOLO MERONI
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Nel lontano 2005 l’Associazione Progetto Itaca 
coraggiosamente decise di importare in Italia il 
modello americano di riabilitazione psichiatrica 

denominato ‘Clubhouse’ e aprì Club Itaca Milano. Tale 
modello pone al centro della propria visione l’autodeter-
minazione, l’empowerment e la recovery delle persone 
adulte con disagio psichico.

Oggi Club Itaca conta più di 150 iscritti ed è una real-
tà viva e vitale, ha una propria identità forte e ben definita 
ed è perfettamente inserita nel panorama della psichiatria 
territoriale milanese. 

Dopo più di 11 anni di vita è giunto il momento di 
valutare l’impatto socio-economico che il Club genera sul 
territorio. Per raggiungere tale obiettivo è nata la collabo-
razione con TIRESIA, centro di competenza sull’innova-
zione, l’imprenditorialità e la finanza sociale del Politec-
nico di Milano. Da alcuni mesi i soci e lo staff di Club 
Itaca stanno definendo con i ricercatori del Politecnico 
gli obiettivi, gli strumenti e l’impianto metodologico di 
una ricerca che permetterà al Club Itaca di: 

.migliorare e massimizzare l’efficienza e l’efficacia 
  delle attività;.aumentare il coinvolgimento e la partecipazione 
  degli stakeolder;.rafforzare la comunicazione del valore sociale generato;.attrarre capitali e investimenti;.dimostrare l’effettivo ritorno sociale degli investimenti.

Non è stato facile per noi districarci nella termolo-
gia di una ricerca scientifica: inputs, outputs, outcomes, 

Club Itaca e Politecnico
di Milano valutano 
l’impatto socio-economico
generato dal Club

“erogazione di servizi”, tutti termini che non fanno parte 
del linguaggio usato comunemente nella Clubhouse. Ad 
esempio: parlare delle attività del Work Ordered Day in 
termini di “servizi erogati all’utente”, non è stato facile. 
La parola “servizio” fa pensare ad un rapporto squilibrato 
tra chi ha il potere di offrire qualcosa e chi, in stato di 
bisogno, lo riceve quasi passivamente. Nella filosofia della 
Clubhouse, invece, le attività vengono sempre costruite 
insieme, in un rapporto di collaborazione paritaria tra 
staff e soci e di rispetto reciproco. Gli esperti di TIRESIA 
ci hanno però spiegato quanto sia importante usare un lin-
guaggio comprensibile anche da chi non vive direttamente 
il modello Clubhouse, ma che potrebbe essere interessato 
a valutarne gli effetti “concreti” sull’intera collettività. 

Un socio di Club Itaca che ha, per formazione e per 
caratteristiche personali,  una notevole capacità di analisi 
e di sintesi, ha lavorato fianco a fianco con i ricercatori 
del Politecnico per definire gli indicatori da misurare e gli 
strumenti da utilizzare.  E’ stato creato un corposo data-
base in cui verranno registrati i dati riguardanti le attivi-
tà svolte all’interno della Clubhouse da ciascun socio, il 
tempo dedicato ad ogni attività, il numero di inserimenti 
lavorativi, le ore dedicate ai corsi, ai gruppi, al tutoring... 
Verranno raccolti dati anche sulle esperienze lavorative 
passate e presenti di ciascun socio. Per la valutazione del 
benessere personale si farà ricorso ad un questionario di 
autovalutazione, validato in letteratura, che verrà compi-
lato periodicamente dai soci. Tutti i dati raccolti verranno 
trasmessi, in forma anonima, ai ricercatori di TIRESIA 
che si occuperanno della loro elaborazione. 

Ci aspetta un grosso lavoro: quotidianamente ci 
dovremo impegnare a raccogliere con cura e attenzione  
questi dati, accettando una registrazione in un certo sen-
so “burocratica” della nostra vita nel Club. Ci sottopor-
remo a delle misurazioni quantitative che in alcuni casi 
sembreranno snaturare le vere e  importanti ragioni della 
nostra presenza quotidiana al Club, ma consci dell’im-
portanza di questo “sacrificio”, ci impegneremo con co-
stanza e serietà in questa nuova avventura!

SILVANA

Dicembre 2016
Torneo annuale di Bridge

25 Gennaio
Torneo di Burraco.
Palazzo Visconti, Milano

Sabato 28 Gennaio 
Giornata a Milano

Febbraio
Spettacolo teatrale
“Nessun dorma”

Marzo
Giornata a Reggio 
Emilia: collezione d’arte 
moderna Maramotti

Marzo
Evento di Primavera
Floralia
Piazza San Marco, 
Milano

Maggio
4 giorni in Salento

Giugno
Giornata a Monza 
e in Brianza

Settembre
Giornata nel Piacentino

Settembre
Torneo di Tennis 
Tennis Club Milano 
Bonacossa

30 Settembre-1 Ottobre
Floralia
Piazza San Marco, Milano

7-8 Ottobre
Evento nazionale:
Tutti matti per il riso

Ottobre
Una capitale europea

EVENTI E 
MANIFESTAZIONI 

2017
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L’innovativo impegno nel volontariato di Progetto Itaca a Catanzaro è stato evidenziato anche dal quoti-
diano La Gazzetta del Sud. Un articolo del 3 luglio, “Le relazioni sociali combattono il disagio menta-
le”, ha dato un certo rilievo al primo corso di formazione Famiglia a Famiglia tenuto in città da Ughetta 

Radice Fossati, segretario generale della Fondazione Progetto Itaca, e Valerio Ronconi. I 20 partecipanti agli 
incontri di 30 ore complessive, molte delle quali dedicate alle esercitazioni pratiche secondo le linee guida 
dell’Associazione americana Nami (National Alliance on Mental Illness), hanno ricevuto attestati di frequenza, 
ma soprattutto hanno cominciato a intessere delle relazioni fondamentali per scongiurare l’isolamento.

Proprio il ruolo del volontario in quanto “agente di cambiamento” e non solo “destinatario di contributi” 
è stato il focus della tavola rotonda organizzata l’8 ottobre per la Festa 
del Volontariato a Lamezia Terme e dal CSV (Centro Servizio per il 
Volontariato) di Catanzaro, sul tema dell’annoso problema: come cre-
are un fattivo rapporto con le Istituzioni? 

In contemporanea i volontari di Progetto Itaca hanno organizza-
to nelle due città il banchetto “Tutti matti per il riso”, ospitato nello 
stand della locale Associazione di Familiari e Volontari “Intese”. Alcu-
ni di questi soci hanno già partecipato al Corso Famiglia a Famiglia 
(un nuovo corso si terrà nel marzo 2017) e stanno per iniziare il Corso 
per Volontari, in un clima di reciproca e costruttiva collaborazione.
Presidente Comitato Progetto Itaca Catanzaro: Ebe Vittori Antisari
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Tutti Matti per il Riso: cinquanta chili di buon riso Carnaroli venduti dalla nostra bancarella sotto i 
portici della centralissima piazza Alfieri. E’ stato quasi un primato, di cui andiamo orgogliosi, per due 
giornate di freddo e di minimo passeggio nel centro di Asti. Ma ci siamo impegnati con tutte le forze 

e con tutta la voce!
Un pubblico attento ha seguito, il 21 ottobre, la conferenza da noi organizzata presso il Centro Culturale 

San Secondo sul tema “Dove va la coscienza quando il cervello muore? Un’ipotesi neurologica sul morire e sulle 
esperienze di pre-morte (NDE, Near Death Experience)”, tenuta da Patrizia Scanu, psicologa e docente, e da 
Mauro Milanesio, medico di Medicina generale presso l’ASL CN2 del Piemonte. Molte le domande: quando 
e in quali condizioni si verificano queste esperienze? Sono presenti in tutte le culture? In che modo sono inter-
pretate dalla scienza? Come possono esserci utili? Fra l’altro, il dottor Milanesio ha riportato la risposta assai 
positiva di quattro classi liceali a un suo intervento didattico fondato sull’ipotesi neurologica. Un’indicazione 
che ci è utile anche per continuare il nostro percorso. Infatti, stiamo già lavorando alla prossima edizione del 
Progetto Scuola: per il 2017, con la collaborazione degli psichiatri della Facoltà di Neuroscienze di Torino 
presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) coordinati dal prof. Giuseppe Maina, è previsto il 
quarto ciclo di incontri di Progetto Itaca con gli studenti delle Scuole superiori di Asti e provincia. Ricordiamo 
che con le precedenti edizioni abbiamo già raggiunto un migliaio di adolescenti.
Presidente Progetto Itaca Asti: Aldo Genta

La ripresa autunnale ci ha visti tutti superimpegnati per la visibilità di Progetto Itaca, sia come Fondazione 
nazionale sia come realtà cittadina: dalla trasmissione con i nostri chef, andata in onda su Italia7 prima 
della campagna Tutti Matti per il Riso, alle interviste radiofoniche e televisive da parte di emittenti locali 

come Controradio, Lady Radio e Rai3 Regionale. 
Soddisfazioni e aiuti anche dal mondo dello sport: oltre alla Viareggio Polo Beach Cup (il gioco del polo 

unito alla vela), che ci ha sostenuto insieme ad altre Onlus, il tennis ha visto la seconda edizione della Coppa 
Progetto Itaca Firenze al Tennis Club presso il Parco delle Cascine, mentre per l’annata 2016-2017 il Service 
del Lions Club Galilei andrà tutto a nostro favore, a   partire dal primo evento che ha celebrato i 40 anni dalla 
vittoria di Adriano Panatta in Coppa Davis. 

Anche nella sede di Club Itaca si è tenuto l’ormai classico Mercatino dell’Usato e stiamo organizzando la 
presentazione del libro “L’identità Creativa. Psicoanalisi e neuroscienze del pensiero simbolico e metaforico” di 
Stefano Calamandrei (Franco Angeli ed.), uno dei nostri amici e consulenti psichiatri, che indaga lo sviluppo 
della creatività artistica e del simbolismo metaforico e convenzionale, come l’acquisizione del linguaggio.

Nel gennaio 2017 si avvierà un nuovo Corso di Formazione per Volontari, mentre è in atto la preparazione 
di Progetto Scuola.
Presidente Progetto Itaca Firenze: Jacopo Morelli
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Come ad altri Club Itaca italiani, il responsabile della formazione 
di Fountain House di New York, Alan Doyle, durante la sua visi-
ta in Italia, ci ha conferito il Premio Umanitario Conrad N. Hil-

ton. Un  grandissimo  riconoscimento che ci ha reso orgogliosi. Con 20 
soci “stabili” e una decina che ci raggiungono saltuariamente, il Club ha 
a disposizione bellissimi spazi e perfino un teatro. Tra le nostre attività, 
non solo corsi di personal computer, di cucina creativa e di lingua ingle-
se, ma anche l’ambizioso progetto dell’impianto di un orto, finanziato dalla Rotary Foundation Usa tramite il 
Rotary Club napoletano. Con il supporto di un agronomo dell’Università di Napoli, i soci sono coinvolti nelle 
operazioni necessarie a preparare il terreno e mettere a dimora le coltivazioni con risultati eccellenti. Per  molti 
di loro, infatti, lavorare la terra si sta dimostrando un’ottima possibilità di espressione creativa, uno stimolo di 
rinascita e, forse in futuro, uno sbocco lavorativo. Siamo entusiasti anche per un altro successo: abbiamo appe-
na vinto il bando di finanziamento per la creazione di un Premio letterario online, aperto a tutti i Club Itaca 
italiani, con un eminente letterato (il cui nome è ancora top secret) a presiedere la giuria. E la serata in cui verrà 
conferito il premio promette di diventare un evento di tutto rispetto. Ma noi, vulcanici volontari napoletani, 
abbiamo molti altri progetti per la raccolta fondi: una nuova edizione della grande Asta, concepita secondo un 
progetto innovativo, e un evento Vhernier, il brand di alta gioielleria che sostiene attivamente Progetto Itaca, 
per il quale stiamo cercando una sede di prestigio in un palazzo del centro storico.
Vicepresidente Progetto Itaca Napoli: Mariella Mucci
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L’attività genovese sta avviandosi verso un inverno ricco di iniziative e attività. Siamo presenti sul territo-
rio soltanto da quattro anni ed è già iniziato il 9° Corso Famiglia a Famiglia che ha visto una frequenza 
media di 17 persone con una buona percentuale di coppie e partirà a breve un ulteriore Gruppo per 

famigliari rimasti in attesa. 
La nostra sede, molto centrale e carina, ha dimensioni piuttosto ridotte che non ci permettono di pro-

muovere iniziative troppo “affollate” e soprattutto ci ha impedito finora di far partire il Progetto Club Itaca. 
Ma, pur con questi limiti, l’attività ferve. I due gruppi di Auto Aiuto sono ben consolidati e sempre più nu-
merosi; il Gruppo dei giovani, grazie alla forte motivazione e all’impegno di alcuni volontari, si sta ampliando 
e organizza periodicamente incontri sportivi (partite di pallone e allenamenti), ricreativi e socializzanti (pizza, 
aperitivo, cinema) o culturali (teatro, mostre). Accogliendo il consiglio di alcuni di loro abbiamo deciso, per 
questo anno, di soprassedere al Corso Pari a Pari e di dar vita, invece, a un Gruppo di Auto Aiuto per i ragazzi 
stessi che hanno espresso questo bisogno. Per quanto riguarda gli eventi, ovviamente non li trascuriamo anche 
se è piuttosto difficile entrare nelle case e soprattutto nel portafoglio dei genovesi, parola di genovese doc. A 
questo proposito abbiamo organizzato un Torneo di burraco e, prima di Natale, il Concerto di un noto Coro 
cittadino e la vendita di oggetti regalo (dagli asciugamani alle tovaglie) preparati da un’amica, oltre agli aperitivi 
di auguri natalizi con tutti gli Amici di Progetto Itaca.

La nostra attività è stata inoltre potenziata dalla collaborazione di due volontari: uno, con una borsa lavoro 
della Regione, presta la sua opera part time, e l’altra (forse futura direttrice dell’agognato Club Itaca) si dimo-
stra molto efficiente. Entrambi si stanno occupando di aggiornare il nostro sito Internet e la pagina Facebook.
Presidente Progetto Itaca Genova: Vito Monetti ANNACARLA DE FERRARI
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E Il 7 ottobre Progetto Itaca ha debuttato anche a Lecce, undicesima città italiana, con un’affollatissima con-
ferenza stampa “musicale”: è stata movimentata infatti dalla voce di Al Bano, testimonial nazionale della 
Fondazione. Si è dato seguito così alla prima uscita ufficiale della sede leccese, avvenuta in agosto con un 

party benefico sponsorizzato da Vhernier, il marchio di alta gioielleria, e ospitato nel castello Winspeare situato, 
guarda caso, a Depressa (Le). Noi fondatori siamo ora in piena attività sia per organizzare i primi corsi (a par-
tire dalla formazione dei volontari), sia nella ricerca della sede più adatta, sia nel programmare eventi di fund 
raising: in cartellone il 12 dicembre al Teatro Politeama Greco La Vita che si Ama, un concerto eccezionale di 
Roberto Vecchioni.
Presidente Progetto Itaca Lecce: Carmen Tessitore
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LA SERATA VHERNIER
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VA L’interesse per Progetto Itaca Padova è in continua crescita e sempre più persone ci telefonano per chiede-

re aiuto. L’8 e 9 ottobre, nelle due giornate di Tutti Matti per il Riso siamo riusciti ad organizzare molti 
turni di amici sostenitori che hanno lavorato con grande dedizione.

Facendo qualche passo indietro: tra marzo e aprile si è svolto e concluso il corso Famiglia a Famiglia, otto 
persone hanno ottenuto l’attestato e due di loro hanno proseguito la formazione a Milano. Ora Padova per i 
corsi Famiglia a Famiglia è indipendente! 

In maggio abbiamo presentato il Corso per Volontari e l’affluenza è stata al di sopra di ogni aspettativa: la 
grande sala della nostra sede era piena, circa cinquanta persone hanno partecipato all’incontro. Ormai abbia-
mo moltissime adesioni per iniziare il primo corso nei prossimi mesi con la collaborazione del Dipartimento 
Interaziendale di Salute Mentale diretto dal Professore Santonastaso.

In giugno il consiglio direttivo ha deliberato l’assunzione del direttore del Club: Tea Rinaldi, con espe-
rienza nel settore dell’associazionismo, assunta part time. In settembre abbiamo anche partecipato alla Festa 
Provinciale del Volontariato, distribuendo molti volantini e raccogliendo utili contatti.  

Per la raccolta fondi e l’informazione, abbiamo un denso programma di visite culturali a beni storici del 
nostro territorio accompagnati da guide di eccellenza, storici dell’arte, direttori di musei, curatori di mostre. 
La prima ci porterà a Bologna, e per la primavera abbiamo in programma Vicenza, Ferrara ed alcune ville del 
Veneto. Grande entusiasmo anche per un super torneo di tennis con cena di gala a chiusura. Nel frattempo 
prosegue la ricerca della sede definitiva. 

La sede è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e il mercoledì anche nel pomeriggio dalle 15:00 
alle 19:00.
Presidente Progetto Itaca Padova: Francesca Papafava dei Carraresi

“I frutti tropicali sono matti per il riso”. Lo ha dimostrato a Palermo l’Osteria di San Lorenzo Mercato 
che il 9 ottobre ha celebrato la Giornata mondiale per la salute mentale con l’esclusivo “risotto salsiccia 
e mango”: per ogni piatto, 1.50 euro erano devoluti a Progetto Itaca Palermo. Lo stesso giorno, piazza 

Marina si è popolata di stand e di performance musicali, artistiche e culturali per “La salute mentale è al cen-
tro”, l’evento da noi promosso insieme ai numerosi partner del Programma Cassiopea: una rete di associazioni 
del settore finanziate da Fondazione con il Sud. 

 E’ anche grazie a questa rete di contatti con altri enti e associazioni che il Club Itaca Villa Adriana, al suo 
quarto anno di vita, è sempre più attivo: con 33 soci e sette in attesa di diventarlo, offre diverse interessanti 
prospettive. Per esempio, il programma LTT, Lavoro Temporaneo di Transizione, ovvero l’opportunità di lavo-
rare per 4 mesi con l’alternanza dei soci. 

Uno di questi progetti  è stato avviato in collaborazione con Natura Express, azienda che commercializza 
prodotti biologici siciliani. Una volta alla settimana, il socio prescelto diventa il responsabile di un punto di 
distribuzione dei prodotti, ordinati online tramite un carrello virtuale. Controllo delle cassette, consegna, ri-
scossione dei pagamenti e rapporti con i clienti: è un incarico di responsabilità che ha già coinvolto con ottimi 
risultati due dei nostri soci. Altri quattro sono pronti a subentrare in modo alterno, mentre stiamo lavorando 
per potenziare il programma per perseguire il pieno reinserimento socio-professionale dei soci. 

In questa direzione va anche il Progetto Orto-Giardino per la Salute Mentale, finanziato dalla Fondazione 
Terzo Pilastro: vogliamo sviluppare le potenzialità del frutteto, dell’orto e del giardino di Villa Adriana miglioran-
do la qualità del cibo consumato all’interno del Club in un’ottica di risparmio e di nuove opportunità di lavoro. 

Infine, nell’ambito del programma Vodafone “Digital for social”, sta partendo Job Station, progetto di for-
mazione e apprendistato, che vede impegnati per un anno sei giovani soci con l’obiettivo del loro inserimento 
lavorativo e sociale grazie a postazioni di telelavoro.
Presidente Progetto Itaca Palermo: Rosalia Camerata Scovazzo
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“Anche la persona con la più grave malattia mentale ha alme-
no un mignolo che funziona benissimo… Su questo bi-
sogna lavorare”: parola di J. Beard, fondatore di Fountain 

House New York. Il primo anno di attività di Club Itaca Parma è stato 
festeggiato il 2 settembre con un evento e un ottimo buffet preparato 
dai soci: siamo già in sedici, ormai diventati amici grazie alle nume-
rose iniziative. 

Tante le gite per conoscere il nostro splendido territorio e i suoi 
tesori: la Badia benedettina della Neve e il Castello di Torrechiara, la 
Reggia di Colorno con passeggiata sulle rive del Po, i Boschi di Car-
rega a Sala Baganza, la Rocca e il Santuario di Fontanellato, e poi So-
ragna, con la Rocca Meli Lupi e il Museo ebraico Fausto Levi. Fonda-
mentale a questo scopo il pulmino da noi acquistato con il contributo 
della Fondazione Cariparma. Cerchiamo anche di variare le attività 
culturali: dal corso di scrittura creativa alla lezione-concerto che ci ha 
spiegato l’evoluzione del pianoforte, dal clavicembalo al forte-piano, 
eccellente occasione di crescita nella condivisione del “bello”, espresso così bene dalla musica.

Si è anche concluso il corso di agricoltura sociale, molto apprezzato, e speriamo nella ripresa di quello 
di inglese e di quello di Facebook. Mentre, per il fund raising, il 17 settembre una grande festa ha salutato la 
prima Coppa di Tennis Progetto Itaca Parma, presso il Tennis Club Parma di Mariano.  

In preparazione: un concerto, un’occasione conviviale e un’ambiziosa lotteria (vogliamo vendere 15.000 
biglietti a un euro l’uno), per la quale abbiamo già più di 40 premi offerti gratuitamente.
Presidente Progetto Itaca Parma: Giorgio Orlandini

“Non passarci sopra”, è il titolo della mostra fotografica che dal 20 al 4 novembre si è sviluppata 
sul pavimento della galleria centrale della Stazione Tiburtina a Roma. Un progetto di comu-
nicazione dal forte impatto che abbiamo messo a punto con il Censis. E mentre il direttore e 

due soci di Club Itaca partecipavano alla Conferenza europea delle Clubhouse ad Amsterdam, le volontarie 
del Gruppo Eventi hanno organizzato una visita al Mu-
seo Nazionale Romano nel Palazzo Massimo alle Terme. 

A Roma abbiamo anche ospitato l’incontro di 
Joel Corcoran, direttore generale di Clubhouse Interna-
tional, e di Anita Brix, la referente europea di Clubhouse 
International, con i direttori dei Club Itaca italiani e la 
partecipazione di Beatrice Bergamasco, past president 
di Progetto Itaca Milano e board member di Clubhou-
se International. Un folto pubblico ha poi assistito alla 
conferenza “Psicofarmaci e nutrizione” organizzata dai 
volontari. Perché, come ormai sappiamo, la salute psico-
fisica comincia anche dal cibo. 
Presidente Progetto Itaca Roma: Antonio Concina

Stili di vita salutari per i Club Itaca
“La Clubhouse fornisce assistenza, attività e opportunità 
mirate ad aiutare i Soci a sviluppare e mantenere stili di 
vita salutari”. Ecco il nuovo standard varato da Clubhou-
se International, approvato a livello mondiale e diffuso a 
tutti Club Itaca italiani.  
Gli Standard, che diventano così 37, sono le direttive 
che ogni Clubhouse è tenuta ad applicare e rispettare per 
mantenersi fedele al Modello di riabilitazione socio-lavo-
rativo omonimo. Soci e Staff del Club Itaca Roma hanno 
dato un contributo alla redazione di questo nuovo Stan-
dard e sono già in linea con alcuni concetti in esso conte-
nuti. Ad esempio, fin dal luglio 2011 abbiamo adottato 
un regime alimentare vegetariano quale scelta e opportu-
nità salutare per tutti. Inoltre, abbiamo coltivato un orto 
urbano dove produciamo ciò che consumiamo, seguendo 
le stagionalità e i ritmi della natura.

Stili di vita salutari ha significato anche promuovere occa-
sioni di attività fisica e sportiva organizzando gite in monta-
gna e lungo la Via Francigena sul lago di Vico per una sana 
condivisione del “cammino”. Un altro esempio di iniziative 
modellate sul suddetto Standard è una nuova attività fisica, 
salutare per i Soci e lo Staff: il Nordic Walking. E’ uno sport 
accessibile a tutti, anche ai meno allenati e/o sovrappeso, 
che garantisce molti benefici per il tono muscolare e a livello 
cardiovascolare, migliorando anche l’umore.  
Concludendo, vorremmo ricordare che uno stile di vita 
salutare è dato anche dalla perseveranza nel frequentare 
Club Itaca proponendosi e prendendosi impegni nelle 
varie attività che si svolgono nella giornata. Questo vuol 
dire abituarsi a frequentare un vero lavoro, in quanto 
Club Itaca è un’ottima palestra che ci farà dispiegare le 
ali verso il mondo. 

Omar e rOberta
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Lo sport si allea alla Salute Mentale

Tutti matti per il riso: si replica in grande

Al XXXVII Congresso Internazionale 
SIFO 

(Società Italiana Farmacia Ospedaliera) 
che si è tenuto a Milano 

al MI Co (Milano Congressi) 
tra il primo e il 4 dicembre, 
nella sessione dedicata ai 

disturbi psichiatrici,  
Paolo Orlando, Vicepresidente 

di Progetto Itaca Firenze 
e Board Member 

di Clubhouse International, ha presentato 
Progetto Itaca con una relazione dal titolo 

“La persona al centro e una rete 
per il recupero del benessere”

Utilizzato finora solo nel settore sportivo il Pro-
getto Triathlon entra oggi di prepotenza anche 
nei Dipartimenti di Salute Mentale per suppor-

tarli ed arricchire percorsi integrati che garantiscano per 
il paziente una continuità delle cure e una riabilitazione 
basata su aspetti evidenti. L’ obiettivo è quello di non 
soffermarsi solo sui sintomi della malattia ma di otte-
nere un completo recupero della persona attraverso tre 
aspetti principali, clinico, sociale e organizzativo. Il pro-
getto è promosso dalla Azienda Farmaceutica Janssen in 
collaborazione con Progetto Itaca, Aziende Ospedaliere, 
Società Scientifiche e sportive ed è stato presentato nel 
mese di maggio a Lecce e nel mese di ottobre a Rivoli 
(To) con interventi di Ughetta Radice Fossati, Segretario 
Generale della Fondazione Progetto Itaca. I due anni del 
Progetto termineranno con la triplice gara sportiva Tria-
thlon (corsa, bicicletta, nuoto) i cui partecipanti sono al-
lenati da Società Sportive (Nordic Walking Technogym).  

Cinquanta piazze presidiate, 
più di 300 volontari coin-
volti e ben 6.000 kg di riso 

da distribuire in soli due giorni: 
Tutti matti per il riso fa il bis e repli-
ca in grande stile nella sua seconda 
edizione.

Quindici quest’anno le città 
italiane coinvolte: Asti, Catanzaro, 
Como, Firenze, Genova, Lecce, Lec-
co, Milano, Napoli, Padova, Paler-
mo, Parma, Roma, Torino e Verona.

In occasione della Giornata 
Mondiale della Salute Mentale, sa-
bato 8 e domenica 9 ottobre i volon-
tari presenti in piazza hanno raccol-
to complessivamente quasi 43.000 
euro, circa 10.000 euro in più rispet-
to all’anno precedente.

Un successo dunque, non solo 
in termini di raccolta fondi, ma an-
che di seguito.

Sono sempre di più le persone 
che attraverso questa importante ini-
ziativa vengono a conoscenza di Pro-

getto Itaca e si avvicinano ai nostri 
volontari per chiedere aiuto, ascolto 
e conforto.

Tutti matti per il riso infatti, 
nasce prima di tutto come una cam-
pagna di comunicazione volta ad 
accrescere l’attenzione dei cittadini 
italiani nei confronti delle proble-
matiche legate alla salute mentale e 
quindi la visibilità della Fondazione 
e la conoscenza del suo operato.

Un grazie speciale va a tutti i vo-

lontari, gli amici e i sostenitori che 
con la loro presenza e il loro passapa-
rola ci hanno permesso di presidiare 
numerose piazze e far sentire forte la 
nostra voce.

Speriamo di poter contare sem-
pre su questo grande aiuto per con-
tinuare a diffondere insieme un mes-
saggio positivo e di speranza.
Grazie di cuore!
Progetto Itaca

TROVARE FOTOGRAFIA
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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
2016 Lecce

I nuovi 
contatti

Bologna
Como
Torino 

Lo sviluppo nazionale
Nel 2006 Progetto Itaca inizia l’espansione nazionale

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

Banca Sella
Banco Desio
Chiesa Valdese
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
Janssen
Poste Insieme Onlus
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.progettoitacamilano.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 
Sede legale: 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 Lecce 
Sede legale: via Lupiae, 5 - 73100 Lecce
C.F. 93136330755 
IBAN: IT04T0526216080CC0800000553
mail: progettoitacalecce@gmail.com

Progetto Itaca Napoli
via S. Luisa di Marillac, 5 - 80122 Napoli
segreteria.napoli@progettoitaca.org 
tel. 081.18962262
C.F. 95207070632
IBAN: IT38D0623003539000035707129
Club Itaca: tel. 081.18703933
mail: segreteria.napoli@progettoitaca.org

Progetto Itaca Padova
Via Ugo Foscolo 9/A - 35122 Padova
Tel. 049.8755597
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 
info@progettoitacaparma.org
C.F. 92176670344
IBAN: IT20N0623012782000035991662
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

ANCHE UN PICCOLO 
CONTRIBUTO

E’ UN GRANDE AIUTO
E TI PERMETTE UNO SCONTO FISCALE

La donazione è detraibile dalle imposte
per le persone fisiche (detrazione dall’IRPEF):

di un importo pari al 26% del contributo erogato
fino a un massimo di 30.000 euro

In alternativa
per le persone fisiche soggette ad IRPEF 

e per gli Enti (società) soggetti ad IRES è riconosciuta la 
deduzione dal reddito dichiarato 

di un importo non superiore al 10% del reddito stesso 
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui
Ai fini della deducibilità/detraibilità dell’erogazione, il versamento deve 

essere eseguito obbligatoriamente tramite operazioni bancarie o postali

PROGETTO
ITACA A

LECCE
Il 5 luglio 2016

è stata costituita
l’Associazione

PROGETTO 
ITACA

LECCE ONLUS

UNA FIRMA 
CON IL CUORE

UN AIUTO
PER LA MENTE

CON 
LA TUA FIRMA
SUL 5 x 1000

SOSTIENI
PROGETTO

ITACA 

5 x 1000
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:


