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Visione

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

Crediamo che i disturbi della Salute Mentale siano patologie curabili e che ogni persona che ne
è colpita meriti un aiuto tempestivo, una diagnosi corretta e una cura efficace per condurre una vita piena e soddisfacente libera da stigma e pregiudizio.

Missione
Sensibilizzare la comunità per superare stigma e pregiudizio.

Diffondere una corretta informazione per favorire la prevenzione e l’orientamento alla cura.
Sostenere le persone con disturbi della Salute Mentale e le loro famiglie
nel percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita.

Le nostre Sedi

Milano
Bologna
Brescia
Catanzaro-Lamezia
Firenze
Genova
Lecce
Molise
Napoli
Padova
Palermo
Parma
Rimini
Roma
Torino
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PER LA MENTE, CON IL CUORE
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Perché la denominazione Progetto Itaca?

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

(Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale)

Per il nome Progetto Itaca i Soci fondatori si sono ispirati alla poesia “Itaca” di Costantinos
Kavafis, pensando che nell’immaginario della cultura Mediterranea il nome Itaca richiamasse l’idea di una meta da raggiungere dopo un lungo e faticoso viaggio, pieno di difficoltà e
insidie. Il viaggio e quell’isola potrebbero rappresentare il difficile percorso, mai veramente
concluso, verso il benessere di chi soffre di disturbi della Salute Mentale.
Così questi due versi sono diventati il motto di Progetto Itaca:

“Tieni Itaca sempre nella tua mente, raggiungerla sarà la tua meta”
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento fermo
guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
né nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga.

Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
Sempre devi avere in mente Itaca – raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
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Costantinos Kavafis

PER LA MENTE, CON IL CUORE

Fondazione Progetto Itaca Onlus: la Storia
La prima Associazione Progetto Itaca Onlus è stata costituita a Milano il 29 ottobre 1999
da sette Soci Fondatori, che avevano avuto esperienza di disturbi mentali personalmente o
come familiari, con lo scopo di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e programmi di
sostegno per le loro famiglie.
In questi settori della Salute Mentale i bisogni delle persone e famiglie non ricevono adeguate risposte e le Istituzioni Pubbliche non investono oggi sufficienti risorse. La mancanza di
informazioni adeguate e aggiornate causa un importante ritardo nella diagnosi e nella cura e
il perdurare di vergogna, discriminazione e stigma, arrecando danno alla vita delle persone e
grave invalidità, aumentando anche i costi per la collettività.
Progetto Itaca offre servizi gratuiti sul territorio a integrazione e in collaborazione con il servizio pubblico e con le altre iniziative del privato sociale per creare una rete di supporto più
efficiente e con costi contenuti grazie alla valorizzazione del volontariato.

Oggi Progetto Itaca fa parte di un importante movimento mondiale che vuole portare una
visione e metodi innovativi, insieme a un messaggio di speranza per le persone che soffrono
di disturbi psichiatrici, in partnership con il Centro internazionale “Clubhouse International”,
con l’Associazione americana NAMI (National Alliance on Mental Illness) e con la Fondazione
Italiana Accenture, nostri partner di eccellenza.
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(Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale)

Dal 2010 sono nate le Associazioni Progetto Itaca a Roma (2010), Firenze e Palermo (2011),
Genova e Parma (2013), Napoli (2014), Padova (2015), Lecce (2016), Catanzaro-Lamezia
(2017), Torino (2018), Rimini e Bologna (2019), Brescia e Campobasso (2020), tutte autonome nella gestione e iscritte ai Registri Regionali del Volontariato.

Il 5 luglio 2012 è stata costituita la Fondazione Progetto Itaca, per iniziativa dell’Associazione
di Volontari Progetto Itaca di Milano, come deliberato nell’Assemblea del 23 aprile 2012.

L’esigenza dell’Associazione, iscritta al Registro Regionale del Volontariato e limitata per
Statuto all’ambito territoriale della Lombardia, era di poter essere supportata da “un ente avente personalità giuridica - che la affiancasse in termini sinergici per sviluppare le proprie
finalità istituzionali nell’ambito di tutto il territorio nazionale”.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Milano in data 17 ottobre 2012 (con iscrizione nell’apposito registro tenuto dalla stessa Prefettura al n. 1301 pag. 5649/Vol.6) ed è stata iscritta
all’Anagrafe delle Onlus. Era stata evidenziata la necessità di sostenere economicamente,
partecipando a bandi di finanziamento con caratteristiche nazionali, le Associazioni Progetto Itaca locali e in particolare la nascita e lo sviluppo di nuove Associazioni.

W W W . P R O G E T T O I TA C A . O R G
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Sintesi dell’anno 2021

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

(Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale)

Il 2021 è stato un anno ancora profondamente segnato dalla pandemia COVID-19, ed è
stato particolarmente importante e significativo per la realtà nazionale Progetto Itaca. Per
il secondo anno consecutivo l’ansia, lo stress, l’isolamento forzato, il dolore di perdite importanti hanno aggravato le difficoltà delle persone già fragili. In questo periodo la priorità di
tutte le Associazioni Progetto Itaca locali è stata di riuscire, con mezzi tecnologici, a non fare
sentire isolate e disorientate le persone che tutti i giorni erano abituate a venire nelle Sedi ed
essere accolte e valorizzate, e poter dare ascolto e supporto a tutti quelli che ci contattano.
Siamo stati preoccupati che il lockdown potesse aggravare situazioni già a rischio, sia per la
maggiore solitudine, sia per pericolose convivenze in ambienti ristretti.
A fronte però di queste criticità ci è sembrato di intuire nelle persone e nella società in generale una maggiore sensibilità e attenzione per l’emergenza Salute Mentale, che certamente
esisteva anche prima della pandemia Covid-19!

Alle donazioni e contributi fedeli di privati e Aziende, già nostri Amici e Sostenitori, si sono
aggiunti contatti nuovi di persone, Aziende e Fondazioni che ci hanno offerto aiuto economico, collaborazione e supporto tecnologico permettendoci di sviluppare anche alcuni
settori della nostra attività che sono diventati particolarmente importanti in questo periodo,
come la prevenzione e l’informazione rivolta agli adolescenti e giovani e ai loro familiari e
insegnanti.
Ne è un esempio il grande supporto in questo settore di Fondazione Vodafone Italia e di Esselunga, con un importante impegno triennale e di altri Enti che hanno permesso lo sviluppo
delle iniziative di Progetto Itaca in questo campo.

L’aggravarsi di tante situazioni di disagio mentale e il notevole aumento dei tentativi di suicidio, soprattutto negli adolescenti ha focalizzato l’attenzione sul settore della Salute pubblica da parte dei Media, delle Case Farmaceutiche, delle Istituzioni, delle Aziende e anche
dell’opinione pubblica. Questo ha costituito interesse per l’operato di Progetto Itaca a livello
nazionale e, possiamo sperare, un impegno a vari livelli per il cambiamento.
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Fondazione Progetto Itaca è stata considerata come l’Ente no profit di riferimento per la Salute Mentale. Possiamo considerare come esempio il percorso attraverso le Regioni italiane
del Manifesto contro la Depressione, al quale la Fondazione ha dato il suo patrocinio.

PER LA MENTE, CON IL CUORE

Si è consolidato nel 2021 il rapporto con i nostri partner di eccellenza:

• Clubhouse Europe e Clubhouse International
• NAMI, con il grande impegno della traduzione del manuale aggiornato del Corso Famiglia
a Famiglia e la formazione e aggiornamento dei Formatori e il contratto per il nuovo Corso
“NAMI BASICS”, focalizzato sugli adolescenti
• Fondazione Italiana Accenture, con il grande sostegno alle nuove JOB Stations a Palermo
e Parma e la prospettiva della prossima apertura a Torino e Bologna

Significativo lo sviluppo di rapporti più strutturati con le Istituzioni pubbliche e con le reti del
territorio, soprattutto nelle città dove Progetto Itaca è arrivato con più forza ed è evidente
che contatti più concreti con le Istituzioni locali contribuiscano allo sviluppo dei progetti:

• Progetto Itaca Padova che, con il finanziamento dalla Regione Veneto, ha organizzato due
Corsi di formazione per volontari: uno in collaborazione con il DSM di Padova e uno con il
DSM di Verona e con il coinvolgimento delle Associazioni locali AITSAM Padova e Verona
• Progetto Itaca Bologna è entrato nella Rete del CUFO - Comitato Utenti Familiari e Operatori
• A Torino, con l’avvio delle attività di Club Itaca, l’Associazione si è sempre più inserita nella
Rete della Community Hub di Via Baltea, dove è stata trasferita la Sede nel 2020. La Presidente, insieme a una persona di staff di Club Itaca, ha organizzato un incontro per presentare le iniziative di Progetto Itaca a tutta l’équipe della Psichiatria Universitaria dell’Ospedale San Luigi: è stato un momento molto importante e di esempio per tutte le Sedi al fine
di creare una collaborazione con le Istituzioni locali
• Firenze, in collaborazione con il Comune e altre Istituzioni, si è avviata l’organizzazione di
un importante Convegno che si terrà nella Primavera 2022
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Si è temuto che il perdurare delle restrizioni degli spostamenti fisici dovute al lockdown ostacolasse lo sviluppo delle più giovani Associazioni e dei contatti nelle nuove città. In realtà la
tecnologia che permette incontri a distanza ha dato alla Fondazione uno strumento molto
utile ed efficace, oltre che economico, per il coordinamento nazionale e per l’avvio e supporto di nuove Associazioni; così, anche nel 2021, si sono sviluppati contatti importanti in
due nuove città: Bari e Bergamo e speriamo di poter costituire le due nuove Associazioni nei
primi mesi del 2022.

Hanno confermato il loro sostegno gli importanti Enti, Fondazioni, Aziende e privati che da
sempre hanno permesso lo sviluppo nazionale e hanno reso possibili risultati di crescita
anche nel 2021:

• Si sono avviati tre nuovi Club Itaca nelle sedi di Lecce, Torino e Bologna
• A Torino e a Bologna è in programma l’avvio di JOB Stations
• A Bari si sono consolidati i contatti con le Istituzioni e con sostenitori privati e volontari
che porteranno alla costituzione dell’Associazione Progetto Itaca Bari OdV, il 25 Marzo
2022, con 14 Soci Fondatori.
Inoltre, in seguito allo sviluppo dell’attività di comunicazione nazionale, la Fondazione cerca
di mantenere rapporti con persone motivate e attive in diverse altre città italiane: Bergamo,
Perugia, Como, Lecco, Morbegno e Valtellina, Verona ed è sempre più sollecitata da richieste di aiuto, anche da Basilicata e Sardegna.

Anche nel 2021 la Fondazione ha potuto guardare al futuro con la soddisfazione di essere
riuscita a realizzare l’obiettivo di sviluppare ulteriormente tutte le attività di aiuto e con la promettente prospettiva di avviare nuove Associazioni e nuovi importanti contatti sul territorio
nazionale.
Grazie a tutti i Volontari, Soci, Direttori e Staff di tutta la comunità Progetto Itaca nazionale
che hanno reso il 2021 un anno così speciale!
W W W . P R O G E T T O I TA C A . O R G
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Grazie anche ai nostri partner di eccellenza!

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

• Clubhouse International

“Anche la persona con la più grave malattia mentale ha certamente almeno un mignolo
che funziona benissimo: su questo bisogna lavorare.”
John Beard, Fondatore di Fountain House New York

• Fondazione Italiana Accenture

“Più collaboriamo più possiamo pensare di costruire il futuro che vogliamo.”
Diego Visconti, Presidente
NAMI - National Alliance on Mental Illness
“Find help. Find Hope!”
Joyce Burland, Fondatrice

Criticità e prospettive di sviluppo 2022
(Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale)

Come è già stato sottolineato, i due anni della pandemia Covid-19 sono stati per Progetto
Itaca motivo di grande difficoltà per riuscire ad aiutare con tutte le iniziative di supporto moltissime persone e famiglie in difficoltà, ma anche molto importanti per il grande interesse
che si è finalmente focalizzato sulla Salute Mentale e per le molte persone e Istituzioni che si
sono avvicinate alla realtà di Progetto Itaca portando le loro competenze e risorse.
La congiuntura internazionale causata dalla guerra Russo-Ucraina, la conseguente crisi
economica e l’aumento delle povertà, sempre accompagnate da fragilità anche psichica,
ci sollecitano ad attente riflessioni e analisi per misurare le nostre forze, ma anche le nostre
debolezze e criticità interne. Il 2022 per Progetto Itaca sarà quindi un anno di importanti decisioni e strategie per raccogliere la sfida di proseguire nel grande sviluppo nazionale.

Punti di forza sono certamente i nostri più importanti progetti: Prevenzione nella Scuola, i
Corsi NAMI, Club Itaca e JOB Stations (che hanno linee guida e metodi ben delineati e un
forte carattere di innovatività che li rende oggetto di attenzione da parte delle Istituzioni).
Grande credibilità ci è data anche dai nostri partner di eccellenza: NAMI, Clubhouse International e Fondazione Italiana Accenture, e dai tanti fedeli sostenitori privati, Aziende e Fondazioni.
Di fronte all’aggravarsi dell’emergenza per l’equilibrio emotivo e psicologico di adolescenti
e giovani, senza che desti però l’attenzione delle Istituzioni, Progetto Itaca si è trovata già
attrezzata con la pluriennale esperienza del “Progetto di Prevenzione per la Salute Mentale
nelle scuole”, animato e sviluppato da tutte le Associazioni con il competente contributo dei
volontari.

Così gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani si sono abbastanza facilmente ampliati con
i progetti “YouthInMind”: il “Corso Basics” e “EndingTheSilence”, coinvolgendo anche le figure a loro più vicine, insegnanti e genitori.

8

L’aver avviato tanti centri Club Itaca, in città di diverse dimensioni e in Associazioni con risorse umane ed economiche differenti, ci ha permesso di adattare il modello Clubhouse
alla realtà italiana (così diversa da quella americana, nella quale la Clubhouse è per lo più
mantenuta dall’Istituzione pubblica) e di attuare un modello Club Itaca ripetibile e sostenibile,
soprattutto abbinato ai centri JOB Stations che hanno dato positivi risultati di inserimenti
lavorativi soprattutto nel periodo del lockdown con il metodo del lavoro a distanza.

PER LA MENTE, CON IL CUORE

La seconda criticità riguarda la difficoltà di guidare tante piccole realtà locali a diventare
un’unica entità nazionale con un forte senso di appartenenza e consapevolezza del proprio
valore. Per questo bisogna approfondire e completare il percorso della formazione che è già
ben articolato per i volontari dedicati ai progetti, per studiare una formazione specifica dedicata anche a tutto il personale di Staff, ai Consiglieri e ai Presidenti, dedicando più risorse
a questo obiettivo.
Dobbiamo metterci tutto l’impegno perché sarebbe assurdo bloccare o rallentare lo sviluppo di Progetto Itaca in un momento di così grande bisogno e opportunità nel quale è fondamentale essere più forti per portare un cambiamento nella Psichiatria e soprattutto portare
l’attenzione per la Salute Mentale anche fuori dalla Psichiatria nella società.

REL A ZIONE ANNUALE | ANNO 2021

Per passare alle criticità e difficoltà, la Fondazione è consapevole che, per far fronte positivamente al grande sviluppo di Associazioni che vogliono rispondere a tante richieste di aiuto
che vengono dal territorio nazionale, deve implementare la sua struttura organizzativa e la
capacità di raccolta fondi.
Una prima persona di staff dedicata alla compilazione dei bandi nazionali è stata assunta nel
2021 e alla fine del 2021 è stato formalizzato un Comitato Promotore nazionale formato da
volontari e volontarie con forti contatti nel settore delle Aziende profit. Con queste nuove
risorse però, che speriamo di poter ancora implementare nel corso del 2022, si devono studiare delle strategie di sviluppo ben strutturate: grazie al contributo di 100.000 $ da parte di
Citi Foundation sul tema della Capacity Building sarà possibile potenziare la struttura della
Fondazione, gli strumenti e i processi di lavoro, le policy, i partenariati e le valutazioni di impatto.

Cercheremo di perseguire questi obiettivi con la massima costanza e oculatezza.

Attività del 2021

Adeguamento alla nuova normativa nazionale per gli Enti del Terzo Settore
ETS - D.LG 117/2017 ISCRIZIONE AL RUNTS – ASPETTI BUROCRATICI

La Fondazione è stata impegnata fin dall’inizio del 2019 negli adempimenti burocratici per
adeguarsi alla nuova normativa per gli Enti del Terzo Settore, con la consulenza del CSV
Centro Servizi Volontariato e la consulenza pro bono del notaio Giuseppe Tedone.
RIFORMA DELLO STATUTO

Con atto notarile del 28 ottobre 2020 Il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo testo di Statuto della Fondazione Progetto Itaca, apportando alcune modifiche di governance ritenute
necessarie visto il sempre crescente numero delle Associazioni territoriali. La Fondazione
potrà così essere più forte e indipendente nei suoi compiti di vigilanza sul marchio Progetto
Itaca e Club Itaca concessi alle sedi locali e sulle linee guida dei progetti. Il nuovo Statuto è
stato ratificato anche dall’Assemblea dell’ente Fondatore (Associazione Progetto Itaca Milano) e inviato alla Prefettura che ha chiesto piccole modifiche formali, che sono già state
approvate all’inizio del 2021.
Il 23 novembre 2021 è entrato in funzione il RUNTS al quale la Fondazione farà domanda di
iscrizione entro il 2022.
PRIVACY

È proseguita anche nel 2021 la consulenza dell’Avvocato Marco Maglio per le procedure di
gestione di trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali e attestazione dell’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (General Data
Protection Regulation - GDPR).

W W W . P R O G E T T O I TA C A . O R G
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CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO PROGETTO ITACA E CLUB ITACA

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

Il contratto d’uso del marchio che la Fondazione stipula con le sedi locali è stato revisionato
secondo la nuova normativa. Le Associazioni locali si sono impegnate ad approvarlo nei
rispettivi Consigli e a sottoscriverlo.
Anche per il 2021 la Fondazione ha rinnovato con la compagnia AIG una polizza assicurativa
annuale per responsabilità civile dei Consiglieri con un massimale fino a 500.000 euro.
FORMAZIONE DEI VOLONTARI

È compito e responsabilità della Fondazione garantire che la formazione attenta e continua
dei volontari delle Sedi di Progetto Itaca possa permettere che tutti i progetti siano avviati e
sviluppati secondo le linee guida specifiche alle quali le Associazioni locali sono state vincolate dal contratto di licenza dei loghi.
Lo sviluppo della tecnologia per realizzare incontri con modalità a distanza ha permesso alla
Fondazione di potenziare e strutturare la Formazione dei volontari a livello nazionale, proponendo alle Sedi territoriali il Corso di formazione di base per i nuovi volontari online, con due
edizioni del corso, una in Primavera e una dopo l’Estate, e la seguente formazione specifica
per i volontari che si dedicano all’Ascolto.
Nel 2021 la Fondazione ha organizzato un primo Corso di formazione per volontari rivolto
a 7 Sedi locali nei mesi di Marzo-Aprile, con la collaborazione del DSM dell’ASL di Campobasso-Molise, diretto dal dott. Franco Veltro , con la partecipazione di circa 60 volontari e un
secondo Corso di Formazione per volontari nei mesi di Ottobre-Novembre, con la collaborazione del DSM dell’ASL di Bari, diretta dal dott. Domenico Semisa e della Psichiatria Universitaria dell’Università di Bari, diretta dal prof. Alessandro Bertolino, con la partecipazione
di 12 Sedi locali e 137 volontari.
Dopo ogni corso è seguito un incontro di coordinamento organizzativo per aiutare, soprattutto le Sedi di più recente costituzione, a inserire i nuovi volontari in un’efficiente struttura
organizzativa per valorizzarne le risorse e per fornire supporto per le criticità.
Importante l’impegno della Fondazione per il Training dei Formatori dei Corsi Progetto Itaca-NAMI.

In particolare l’11 e 12 Settembre 2021 si è svolto l’aggiornamento dei Formatori sul nuovo
Manuale del Corso “Famiglia a Famiglia”, al quale hanno partecipato volontari di Milano, Torino, Lecce. Per osservare la normativa del distanziamento per la pandemia Covid-19 il Corso
si è svolto all’aperto nel giardino della Casa delle Associazioni in Via Marsala.
La modalità a distanza è stata utilizzata, come già nel 2020 anche per il Corso di Formazione
Progetto Itaca-NAMI “Pari a Pari” rivolto a pazienti di diverse città che ha visto nel 2021 due
edizioni con 32 partecipanti.

Anche l’edizione del 2021 è stata un’esperienza positiva e potrà dare la possibilità di avere
Formatori locali e portare questo innovativo Corso NAMI in tutte le Sedi.
La grande disponibilità dei volontari e volontarie di Milano che coordinano i progetti a livello
nazionale ha reso possibile organizzare, eccezionalmente, a distanza anche i Gruppi di Auto
Aiuto sia per utenti che per familiari.
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Non è invece stato possibile realizzare il Corso “Provider Education Program”, rivolto agli
operatori della Psichiatria per la non disponibilità degli Ospedali ad accogliere Corsi ECM in
presenza.

PER LA MENTE, CON IL CUORE

Nel 2021 la Fondazione ha organizzato tre incontri del Comitato Consultivo nazionale in modalità a distanza, con la partecipazione dei Presidenti/Rappresentanti Legali di tutte le Sedi
con l’obiettivo di coordinare meglio la comunicazione e raccolta fondi nazionale e di trasmettere a tutte le Sedi il senso di appartenenza a una più grande realtà nazionale.

La Fondazione ha coltivato e mantenuto i rapporti con tutte le Associazioni locali, soprattutto con quelle di più recente costituzione o che presentavano criticità e ha collaborato alla
selezione e formazione di quattro Direttori di Torino, Lecce, Genova e Bologna e di staff.
Nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni di movimento causate dalla pandemia Covid-19, ha coltivato i contatti anche in nuovi territori: in particolare nelle città di Bari e Bergamo, sia con privati che con le Istituzioni pubbliche, e altre Associazioni dedicate alla Salute
Mentale, con l’obiettivo di costituire due nuove Associazioni Progetto Itaca.
In particolare a Bari si sono sviluppati i contatti con:
•
•
•
•
•

il Dipartimento di Psichiatria Universitaria di Bari, diretto dal prof. Alessandro Bertolino
il Direttore del DSM dell’ASL, dott. Domenico Semisa
il Centro Servizi per il Volontariato e alcune Associazioni impegnate per la Salute Mentale
la Casa delle Donne del Mediterraneo che ci ospita nella sua bella Sede
persone già impegnate nel sociale e motivate a diventare Soci Fondatori
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SVILUPPO E COORDINAMENTO NAZIONALE – NOTIZIE DALLE SEDI

Il 25 marzo 2022 sarà sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione Progetto Itaca Bari
OdV.
A Bergamo i contatti sono iniziati dal Rotary Club Bergamo Alta e dal Prof. Gianvito Martino,
organizzatore dell’iniziativa “Bergamo Scienza” e collaboratore da anni di Progetto Itaca per
gli Eventi scientifici, con la speranza di portare anche in questa città le nostre iniziative.

Da Bergamo arriva anche il contatto con l’Associazione di Trieste “Parole O_Stili” per completare gli interventi di prevenzione nelle scuole con una formazione specifica per promuovere
negli studenti una modalità di comunicazione corretta e non ostile con gli strumenti tecnologici e sui social. È stato firmato con “Parole O_stili” un contratto per formare alcuni dei nostri
volontari più giovani affinché diventino a loro volta formatori degli studenti che contattiamo
con il Progetto di Prevenzione per la Salute Mentale nelle scuole, dato che spesso l’aggressività che circola sul web colpisce proprio i giovani più fragili e diversi.
Questa nuova proposta di formazione sarà avviata già nei primi mesi del 2022.

Progetto Itaca Brescia si è dedicata in particolare al problema degli adolescenti e giovani
attivando una WhatsApp Line per catturare l’attenzione di questa fascia di età e con una promozione sui social (FB e Instagram) ha ricevuto moltissimi messaggi che gestisce con la collaborazione e supervisione del Centro per adolescenti dell’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia.

In collaborazione con la Psichiatria Universitaria di Brescia diretta dal prof. Antonio Vita e
dell’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia, sono anche stati somministrati 7000 questionari sulla
incidenza dei disturbi mentali negli adolescenti in confronto con la situazione pre-Covid a
studenti degli Istituti Superiori di Brescia. L’analisi dei risultati sarà oggetto di un Convegno
in collaborazione con la Regione Lombardia.
Un gruppo di familiari bresciani ha inoltre seguito in presenza il primo Corso “Famiglia a Famiglia” con Formatori di Milano. Alcuni dei partecipanti hanno espresso il desiderio di diventare
a loro volta Formatori.

W W W . P R O G E T T O I TA C A . O R G
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Consiglieri molto attivi e già impegnati nel sociale hanno ottenuto importanti contributi da
Fondazione SIPEC, dalla storica istituzione Congrega della Carità Apostolica e dalla Fondazione Bonicelli Reggio e hanno avviato contatti con la Cooperativa Sociale La Rete per la
ricerca della Sede e l’avvio di Club Itaca.
Progetto Itaca Molise si è impegnata soprattutto nel “Progetto di Prevenzione per la Salute
Mentale nelle Scuole” e ha organizzato un Convegno su questo tema il 19 Novembre 2021,
con l’intervento di rappresentanti delle Istituzioni e degli Istituti Scolastici.

Fra le Associazioni di più recente costituzione ha avuto grande sviluppo Progetto Itaca Bologna, che si è trasferita nella nuova Sede di Via Nazario Sauro, data in comodato d’uso
gratuito dalla Fondazione Sorbi Nicoli per avviare anche Club Itaca. Un gruppo molto attivo
di Consiglieri ha assicurato il sostegno economico del Rotary e di Banca Del Monte e una
buona affluenza di volontari motivati e affidabili che si dedicano alla Linea di Ascolto Ponte e
mantengono i contatti con tutte le Istituzioni del territorio.

In seguito alle dimissioni di alcuni Consiglieri e della Presidente alla fine del 2020, La Fondazione ha dovuto dedicarsi in particolare alla riorganizzazione della Sede di Lecce. Attualmente il ruolo di Presidente è ricoperto dalla Presidente della Fondazione.

Con l’assunzione di un’efficiente Direttrice e di una seconda persona di staff, con la guida
della Fondazione si è avviato Club Itaca con l’importante contributo di Fondazione Vodafone
Italia e il percorso di pet terapy “Tutti matti per i cani”, sostenuto dal Garante per la Disabilità
della Regione Puglia, e si sono riorganizzate le attività dei volontari, in particolare il “Progetto
Scuola” valorizzando il contributo di Enel Cuore Onlus e la collaborazione con il Dipartimento
Salute Mentale dell’ASL di Lecce.
Grande sviluppo ha avuto anche Progetto Itaca Torino, con l’assunzione di una Direttrice
e di una seconda persona di staff, l’avvio di Club Itaca e importanti contatti con Aziende e
Fondazioni che fanno ben sperare: ArchiMed Group e Fondazione AnBer per il sostegno
economico, e Lavazza per l’inserimento lavorativo con la realizzazione di JOB Stations.
La Presidente, insieme allo staff di Club Itaca, ha organizzato un incontro per presentare le
iniziative di Progetto Itaca a tutta l’équipe della Psichiatria Universitaria dell’Ospedale San
Luigi. È stato un incontro molto importante che potrebbe essere di esempio per tutte le Sedi
di un’efficace collaborazione con le Istituzioni locali.
L’emergenza Covid-19 che ancora nel 2021 ha paralizzato molte attività in presenza ha però
fatto evolvere i contatti digitali con varie iniziative legate all’Arte e Letteratura.
Il progetto Digital4Mind, finanziato da Fondazione Vodafone Italia, ha permesso alla Fondazione di dotare diverse sedi della tecnologia necessaria per affrontare le attività più adatte a
essere organizzate anche in digitale.
Così in tutti i Club Itaca è emersa l’importanza della creatività culturale, l’espressione con
immagini e parole delle proprie storie ed emozioni.
Già dal 2020 a Milano era nato il progetto lavorativo “Per la Mente, con il Colore” con l’obiettivo di formare alcuni Soci a diventare guide di un percorso attraverso le emozioni evocate da
opere d’arte esposte alla Pinacoteca di Brera. Il lavoro è continuato con la collaborazione di
un team di psicologhe e di storiche dell’arte degli Amici di Brera e nel mese di Marzo 2021 è
stato presentato alla città nella cornice di Museo City.
Progetto Itaca Bologna con la Scrittura Creativa gestita da Scuola Holden è entrata nel gruppo “Art Therapy e Scrittura Creativa” di Progetto Prisma (Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente) del CUFO – Comitato Utenti Familiari e Operatori.
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A Napoli, anche grazie a Digital4Mind che ha incrementato le attività online, ha avuto grande
impulso il corso di scrittura creativa, anche online, che produce articoli per il blog “Mosaico
- Menti in rete” e per il giornalino di Club Itaca Napoli “Strana-Mente”.

PER LA MENTE, CON IL CUORE

A Palermo è nato il Caffè Letterario con lettura e commento di opere di autori di prosa o poesia o degli stessi Soci di Club Itaca.
Sempre viva la sensibilità artistica a Rimini con l’attività teatrale e in particolare la danza “Pernada Carioca” che coinvolge mente e corpo.
Da Lecce è arrivato il contatto con il progetto “La Bellezza della cura” che vuole promuovere
il benessere psichico attraverso l’avvicinamento a ogni forma di bellezza artistica, poetica,
musicale e visiva.

Molto impegnativo è stato il lavoro di Progetto Itaca Parma per dare seguito alla pubblicazione nel 2019 del volume “Bisognava Provarci” sulla chiusura del Manicomio di Colorno,
con un nuovo volume sulla realtà attuale dei Servizi della Psichiatria “La relazione che cura.
Le voci della Salute Mentale a Parma”. Il volume che è stato presentato nell’Auditorium del
Palazzo del Governatore in Piazza Garibaldi, illustra, con interviste a medici, operatori, Istituzioni, familiari, pazienti, e volontari, la risposta diversa che la Psichiatria di Parma ha provato
a dare per restituire ai malati la possibilità di un progetto di vita.
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Anche a Firenze fiorisce l’attività letteraria e giornalistica, con il Corso di “Happy Talking” che
contribuisce alla pubblicazione del giornalino “Sirene”, come il Cineclub e il Corso di scrittura
creativa. Anche per la raccolta fondi è stato utilizzato lo strumento digitale applicato all’arte
con un evento multisensoriale “Inside Dalì”, grazie a CrossMedia Group che produce e distribuisce spettacoli immersivi multimediali.

ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI

A Milano lo sviluppo del progetto “Rotta verso casa” per l’autonomia abitativa è stato sostenuto con continuità dalla Fondazione Pasquinelli e si è potuto ampliare in collaborazione con
le Istituzioni e con altri Enti no profit che operano in questo settore: Fondazione Aiutiamoli,
Cascina Verde Spes, The SIS Group, CREA S.C.S. Onlus, Limen S.C.S. Onlus.
Nel 2021 queste importanti esperienze sono state raccolte nell’e-book scaricabile gratuitamente dal sito istituzionale e curato dall’educatore Paolo Meroni, “I modi dell’abitare. Le
buone prassi delle esperienze di autonomia abitativa supportata”, un documento che illustra
i tanti aspetti di un tema molto importante e complesso.

Progetto Itaca Roma ha organizzato una mostra itinerante: “Retrospettive comparative” che,
partita in settembre da Firenze, ha raggiunto Parma, Napoli ed è arrivata a Lecce a fine Ottobre. La mostra fotografica ha voluto illustrare i risultati ottenuti nei 40 anni trascorsi dalla
Legge Basaglia, con immagini in bianco e nero di pazienti psichiatrici nel periodo prima del
1978, affiancate da scatti a colori di pazienti di oggi. Una bellissima esperienza che ha impegnato i Soci di Club Itaca sia nell’organizzazione del tour, sia nella realizzazione delle immagini.
Diverse Sedi si sono impegnate nel corso dell’anno con la finalità di promuovere sani stili di
vita per il benessere, attraverso attività fisica e sport e sana alimentazione; ne è un esempio
il progetto Run Challenge che ha organizzato allenamenti in tre città, Milano, Firenze e Palermo, per partecipare alla Milano City Marathon e ad altre manifestazioni sportive in altre città.
RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE NAZIONALE

Nel 2021 Fondazione Progetto Itaca ha deciso di investire, per potenziare la raccolta fondi
nazionale, con l’assunzione di Alexandra Rinaldi - Progettista Sociale con esperienza di lavoro in una primaria organizzazione internazionale - dedicata alla raccolta fondi nazionale da
bandi di finanziamento di enti pubblici, fondazioni private, società profit. La nuova figura va a
integrare un team di lavoro costituito dal Direttore, Francesco Baglioni; il Referente Amministrativo, Maurizio Lamonea, il Communication & Fundraising Manager, Lorenzo Pettinato e la
Events, CRM & Operations Manager, Barbara Marzi.
W W W . P R O G E T T O I TA C A . O R G
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Il gruppo ha lo scopo di potenziare la raccolta di risorse a livello nazionale da ogni fonte disponibile: 5xmille, eventi nazionali, progetti nazionali finanziati su bandi, campagne corporate
di CSR, campagne di digital fundraising da individui e la campagna annuale “Tutti Matti per il
Riso”.
F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

BANDI NAZIONALI A SOSTEGNO DELLE SEDI

A fine del 2021 è terminato il progetto pluriennale “Comunità per la Salute Mentale” finanziato da Fondazione Vodafone, che ha sostenuto l’avvio di Club Itaca Lecce e il rinforzo delle
attività di integrazione lavorativa in Club Itaca Palermo. Nei primi mesi del 2022 si chiuderà il
progetto Digital4Mind, finanziato ancora da Fondazione Vodafone, per la transizione digitale
della prevenzione nelle scuole e delle attività riabilitative dei Club Itaca, grazie all’attività pilota delle sedi di Milano, Firenze, Parma e Napoli.

È ripresa in forze l’attività del progetto Prevenzione Scuola con il supporto di ENEL Cuore
nelle città di Padova, Lecce, Napoli, Lamezia Terme e Palermo, con la ripartenza delle attività
di formazione alla Salute Mentale nelle scuole e la produzione di un corto cinematografico
di sensibilizzazione, che sarà presentato al pubblico in occasione di un importante evento
pubblico il primo marzo 2022 a Napoli.
È entrata nel vivo l’attività di Youth In Mind, progetto quadro su Salute Mentale e adolescenza ed età giovanile, con finanziamento principale di Esselunga e contributi da parte di altri
soggetti partner su attività specifiche, come Lundbeck, Zurich, AIG e Unicredit Foundation.
Quest’ultima, particolarmente vicina a Progetto Itaca nella sua attività di supporto all’adolescenza, nel corso dell’anno ha finanziato l’elaborazione, la realizzazione e la diffusione dell’opuscolo “Conoscere per Prevenire”.
Youth In Mind consente di:

• portare il Progetto Prevenzione Scuola in tutte le 15 sedi regionali di Progetto Itaca, in
presenza e da remoto
• promuovere l’avvio nelle sedi coinvolte di Itaca Incontra, progetto di accoglienza e orientamento al bisogno di cura delle famiglie con figli adolescenti in difficoltà
• far partire in 11 sedi il nuovo programma NAMI Ending the Silence per la sensibilizzazione
di genitori e insegnanti
• avviare in 8 sedi il nuovo programma NAMI Basics, gruppi di formazione e supporto per
famiglie con figli con una sofferenza mentale

Molto importante il supporto assicurato da Citi Foundation alle sedi di Bologna e Parma per
l’avvio di JOB Stations nel biennio 21/22, anche grazie alla formazione e all’accompagnamento della sede di Milano.
A Parma sono partite le attività di avviamento al lavoro grazie al partenariato con Chiesi.

A Bologna sono avviate le interlocuzioni con diverse aziende del territorio, tra cui Alfasigma.
Si è avviato un rapporto di conoscenza e cooperazione con il fondo Archimed, di base in
Francia e una sede a Milano, che ha voluto supportare la partenza di Club Itaca a Torino, con
generosi contributi della propria fondazione Eureka e il coinvolgimento di un secondo ente
filantropico francese, Fondazione Amber.
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Si sono dedicate energie a nuove progettazioni su bandi di Fondazione Sanzeno, Chiesa
Valdese, Banca d’Italia, Unione Buddhisti Italiani, Fondazione Intesa San Paolo e altri enti minori, oltre ad un nuovo progetto sulla capacity building della nostra fondazione per Citi Foundation; diverse richieste sono ancora in attesa di risposta.

PER LA MENTE, CON IL CUORE

RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE TRAMITE EVENTI NAZIONALI

La Fondazione ha pensato quindi di organizzare, valorizzando le risorse di tutti, la prima Asta
Nazionale Online “Win & Itaca”, con la collaborazione pro bono della Casa d’Aste Finarte, nella cui sede di Milano si è svolta la battitura finale in presenza il 10 Maggio 2021.

Tutte le sedi, con grande generosità, hanno contribuito a raccogliere 176 lotti, esempi di
talenti ed eccellenze italiane di Arte, cibo, ristorazione e accoglienza.
Il grande impegno dell’organizzazione ha visto in prima linea la Fondazione e le Associazioni
di Milano e Firenze; i proventi dell’Asta (euro 97.000) sono stati versati alle Sedi locali, secondo la provenienza dei lotti.
Gli Eventi sportivi, ormai entrati nella tradizione, hanno visto il circuito dei Tornei di Tennis
“Coppa Progetto Itaca” in diverse città nel corso della Primavera/Estate e il grande successo
delle Gare di Sci a Cortina.

Ha avuto anche una risonanza nazionale l’importante charity dinner “Il Bel Viaggio” realizzato
dall’Associazione di Milano nella prestigiosa location di Pirelli HangarBicocca il 30 Novembre
2021, che ha visto la presenza di circa 500 persone, con il fondamentale sostegno di Fondazione Italiana Accenture e i contributi dello studio legale Maisto e Associati e di Belfor Italia.

REL A ZIONE ANNUALE | ANNO 2021

Anche quest’anno è stato difficoltoso per tutte le Sedi impegnarsi nei tradizionali Eventi di
raccolta fondi per l’impossibilità di riunire le persone e programmare con sicurezza l’organizzazione, le date e l’impegno dei volontari.

TUTTI MATTI PER IL RISO 2021

Con la collaborazione sostanziale di staff, volontari e soci di Progetto Itaca Milano, di tutte
le sedi territoriali e anche di volontari a Perugia e Bari, la Fondazione ha coordinato la settima edizione dell’evento nazionale “Tutti Matti per il Riso”, presentata con una conferenza
stampa l’8 settembre presso lo splendido spazio del Superstudiopiù a Milano. Nonostante
la difficile situazione sanitaria, questa edizione ha visto la nostra presenza su 72 piazze e
sagrati di 18 città.

W W W . P R O G E T T O I TA C A . O R G
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Per il secondo anno, i sostenitori hanno potuto scegliere il riso anche online, con la possibilità di donare a una sede direttamente sul sito di Fondazione e di riceverlo comodamente a
casa.
Novità di quest’anno è stata la collaborazione con Banco Alimentare “Un sorRISO con il cuore e la MENTE”: fino a Natale, aziende come Carter & Benson e Lundbeck Italia - determinante con il suo sostegno - e molte persone hanno potuto dare un contributo a Progetto Itaca
destinando il riso a Banco Alimentare.

Questa iniziativa ha raccolto importanti fondi e oltre 1.000 kg di riso a sostegno della Salute
Mentale e alimentare delle persone e delle famiglie più vulnerabili.
Il forte attaccamento alla causa dei nostri sostenitori ha permesso a Tutti Matti per il Riso di
raccogliere circa euro 10.000 in più rispetto al 2020 (compresi gli arrotondamenti delle donazioni pervenute), con un balzo avanti del 13%: un risultato importante in tempi così difficili,
che ci dà grande forza e coraggio a continuare nel nostro impegno.
COLLABORAZIONI CON AZIENDE

Sabato 16 ottobre, presso Parco Sempione a Milano, si è tenuto l’evento gratuito “Libera la
Mente, fai muovere Milano”, organizzato da ASICS Italia e dedicato a sportivi e appassionati
di corsa. L’azienda ha lanciato in questa occasione il tool “Mind Uplifter”, uno strumento che
serve a verificare l’impatto dell’attività sportiva sul benessere psichico. Per ogni partecipante che ha usufruito del tool, ASICS ha donato 2 euro alla Fondazione, raccogliendo fondi
importanti a sostegno della Salute Mentale.
Dal 10 al 22 dicembre 2021 si è tenuta la World Ekiden, la maratona virtuale organizzata da
ASICS Italia che ha donato 6 euro per ogni squadra partecipante a favore dei progetti e delle
iniziative di Fondazione.
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Dal 10 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022, i fiori di Colvin hanno sostenuto la Salute Mentale.
Per ogni fiore acquistato e postato su Instagram con un hashtag dedicato, l’azienda ha donato 1 euro alla Fondazione.

PER LA MENTE, CON IL CUORE
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CAMPAGNA 5X1000

Con la firma creativa di The Big Now/mcgarrybowen e il planning media di Dentsu X, entrambe agenzie di Dentsu Italia, prende vita la nuova campagna 5x1000 “L’Elefante nella Stanza”
per continuare a supportare, attraverso programmi di informazione, prevenzione, supporto e
riabilitazione, le persone affette da disturbi mentali e le loro famiglie.
L’idea creativa nasce dall’espressione tipica anglosassone - Elephant in the room – capace
di indicare una verità che, per quanto ovvia e appariscente, viene spesso ignorata o minimizzata: come il disagio psichico l’elefante esiste e, se affrontato con il giusto supporto e aiuto
professionale, può essere ridimensionato e ci si può convivere con serenità, a differenza
delle etichette attribuite da stigma e pregiudizi.

Ideata per avere uno sviluppo su tutti i media (TV, stampa, radio, affissioni, digital e social),
grazie al supporto di Dentsu Italia, la campagna ha permesso a Fondazione di ottenere una
visibilità mai raggiunta, affermando in maniera energica il ruolo di Progetto Itaca come principale organizzazione impegnata a favore della Salute Mentale in Italia.

W W W . P R O G E T T O I TA C A . O R G
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CANALI DI COMUNICAZIONE NAZIONALI

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

Si confermano in aumento i dati relativi ai social media di Progetto Itaca.

La pagina Facebook della Fondazione ha registrato nell’anno 2021 una crescita di 850 follower, arrivando a circa 10.000 persone. Anche su Instagram il numero di follower è cresciuto, raggiungendo i 3.298. Sono state incrementate le attività di comunicazione tramite
il canale LinkedIn, che ha raggiunto i 758 follower. La comunicazione nazionale è risultata
rafforzata grazie alla collaborazione con l’agenzia di comunicazione Bovindo in occasione
di Tutti Matti per il Riso, portando all’uscita di ben 100 articoli (+100% rispetto al 2020) su
stampa cartacea e digitale, locale e nazionale.
ATTIVISTI DIGITALI

La pandemia ha evidenziato l’importanza di contenuti digitali per dare conforto a chi ha più
sofferto la solitudine e l’isolamento. Da questa consapevolezza, è stato lanciato il nuovo progetto Attivismo Digitale.
Il contributo dei 40 attivisti digitali contribuisce ad abbattere stigma e pregiudizio, migliorando la vita di chi soffre di un disagio mentale e potenziando la presenza online di Fondazione,
attraverso la creazione di articoli per ItacaBlog, post e grafiche social.
PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE

Il ruolo di Progetto Itaca come realtà di volontariato di riferimento in Italia per la Salute Mentale è confermato da diversi interventi e collaborazioni che ci sono stati proposti e da finanziamenti ottenuti.
Fondazione Progetto Itaca è stata il riferimento come rappresentante di familiari e utenti nella importante iniziativa “Uscire dall’ombra della Depressione” promossa da ONDA, Osservatorio nazionale sulla Salute della Donna, e dall’Azienda Farmaceutica Janssen. Questa iniziativa ha riunito a confronto, in 13 regioni italiane, professionisti della Psichiatria (Dipartimenti
di Salute Mentale), scienziati (Università), rappresentanti delle Istituzioni pubbliche (Regioni)
e associazioni (utenti e familiari), ha disegnato una panoramica della Sanità Mentale a livello
locale e ha individuato alcuni importanti interventi innovativi.
Per Progetto Itaca essere partner dell’iniziativa è stato un bel riconoscimento e una grande
occasione per coltivare relazioni. Giovedì 16 dicembre si è tenuto l’incontro “La depressione
non è un fatto personale”, presso la sede di Milano del Corriere della Sera, con la partecipazione della Presidente Felicia Giagnotti.
Sono intervenuti come relatori i professori Antonio Vita, Ordinario di Psichiatria, e Francesco
Saverio Mennini, Economista dell’Università di Tor Vergata di Roma e ha seguito l’intervento
dell’onorevole Rossana Boldi, Vice Presidente della commissione Affari sociali della Camera
dei Deputati.
PROGETTO ITACA NEWS

Importante strumento di comunicazione e raccolta fondi sono stati anche nel 2021 i due numeri (n. 11 e n. 12) del notiziario “Progetto Itaca NEWS” che dal 2016 è diventato nazionale.
Nel 2021 ha raggiunto oltre 17.000 persone.
RACCOLTA FONDI NAZIONALE - PROGETTI SOSTENUTI

La grande sensibilità riguardo alla Salute Mentale che si è sviluppata nel 2021 a causa dell’emergenza Covid 19 ha attirato grande interesse sui nostri progetti e ha favorito la raccolta
fondi soprattutto in due settori:
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• attenzione ai problemi degli adolescenti e giovani, quindi legato al progetto di Prevenzione
per la Salute Mentale nelle Scuole
• supporto allo sviluppo tecnologico e alla digitalizzazione come strumenti di aiuto, che
hanno rappresentato per Progetto Itaca una grande opportunità di sviluppo dei progetti e
della loro diffusione nazionale.
PER LA MENTE, CON IL CUORE

Il Progetto Scuola aveva già ottenuto nel 2019 un importante contributo triennale (euro
150.000) da Enel Cuore Onlus nell’ambito del progetto “Comunità per la Salute Mentale”,
per lo sviluppo del progetto in 5 città: Palermo, Lamezia Terme, Lecce, Napoli e Padova e un
contributo da Fondazione Unicredit (euro 30.000) per avviarlo o svilupparlo in altre tre città:
Torino, Bologna e Brescia. L’interruzione della possibilità di realizzare il progetto in presenza
a causa del lockdown invece di paralizzarlo, al contrario ne ha prodotto lo sviluppo.
La nostra attività nelle scuole, il materiale di comunicazione studiato negli anni dalle nostre
volontarie e dagli psichiatri, e i questionari somministrati agli alunni, hanno fatto sì che Progetto Itaca fosse coinvolta come partner nel progetto “Fattore J, empatia, rispetto, inclusione” promosso da Janssen Italia, Società del Gruppo Johnson & Johnson, e Fondazione
Mondo Digitale, organizzazione no profit che vuole promuovere innovazione, istruzione e
inclusione come valori della società, senza discriminazione. L’obiettivo era di raggiungere
100.000 studenti di 6 Regioni italiane educandoli a sviluppare “intelligenza emotiva”, rispetto
ed empatia verso le persone malate e a rafforzare le proprie abilità per affrontare gli stress
della vita. Il progetto grazie alla modalità online del webinar era rivolto a diverse aree della salute, coinvolgendo le Associazioni di pazienti; per la Salute Mentale è stato individuato come
partner Progetto Itaca. Il grande interesse per questo tema sia degli studenti che degli istituti
scolastici ha fatto sì che i tre webinar previsti siano diventati 10 e soprattutto l’esperienza ha
fatto capire la potenzialità che questo strumento tecnologico può avere per il grande sviluppo del nostro obiettivo di prevenzione rivolta ad adolescenti e giovani.
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Tutti i progetti per l’informazione e la prevenzione dei disturbi mentali negli adolescenti
e giovani.

Grazie al contributo di UniCredit Foundation la Fondazione ha realizzato un opuscolo informativo per insegnanti e genitori che ha avuto il patrocinio di 3 regioni italiane: Lombardia,
Piemonte ed Emilia Romagna.
L’esperienza di “Fattore J” ha incoraggiato la Fondazione a tradurre in modalità webinar il
Progetto Scuola tradizionale e ad attivare una raccolta fondi per poterlo diffondere con questa formula in tutte le città dove sono attivi i volontari.

Il 2021 ha visto il pieno svolgimento del progetto Digital4Mind, realizzato grazie al sostegno economico di Fondazione Vodafone Italia e con la partnership scientifica dell’Università
Vanvitelli di Napoli, con la fase di erogazione dei webinar alle scuole delle 3 città coinvolte
nella sperimentazione: Milano, Napoli e Firenze.
Digital4Mind prevede anche la transizione e lo sviluppo delle attività in digitale delle attività
di Club Itaca nelle 3 città.
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YOUTH IN MIND: EDUCARE ALLA SALUTE MENTALE

L’attenzione ai problemi degli adolescenti e giovani si è ampliata con il progetto “Educare
alla Salute Mentale” che prevede l’elaborazione e l’inizio di un programma di formazione sulla
Salute Mentale per insegnanti e genitori di adolescenti e giovani, con l’avvio anche di gruppi
di supporto. Il progetto è sostenuto da Lundbeck SpA con un contributo di 28.000 euro.

Nel mese di Dicembre 2020 il contatto con ESSELUNGA Spa, che ha espresso l’interesse di
sostenere un progetto rivolto ad adolescenti e giovani, ha dato la possibilità alla Fondazione
di stendere il progetto Youth In Mind che prevede programmi di informazione, sensibilizzazione e supporto per la Salute Mentale in adolescenza sia da remoto che in presenza in 11
città per svilupparlo nell’arco di tre anni.
È compreso nel progetto anche l’avvio in Italia del Corso NAMI BASICS, con la traduzione e
adattamento del manuale americano. Il Corso è rivolto in modo specifico ai genitori di figli
adolescenti con esordio di un problema psichiatrico. Costo del progetto 274.500 euro, sostenuto totalmente da ESSELUNGA.
JOB STATIONS
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Anche JOB Stations si pone nell’ambito di sviluppo delle abilità tecnologiche dei giovani
Soci di Club Itaca che sono assunti da Aziende profit e coprono mansioni che possano
essere eseguite a distanza grazie all’utilizzo della tecnologia. Per avviare una nuova JOB Stations a Bologna e sviluppare quella recentissima di Parma è stato chiesto un contributo di
100.000 dollari a Citi Foundation, ricevuto nel 2021.

PER LA MENTE, CON IL CUORE

Aree e progetti di intervento

Progetti per l’informazione, la prevenzione e la formazione

L’Associazione vuole avere un forte impatto culturale sulla sensibilizzazione della popolazione generale per combattere lo stigma che ancora accompagna le malattie della mente
rendendo difficile il percorso della cura e il recupero del benessere di vita.

• Linea di Ascolto - Numero verde nazionale: ascolto, informazione e orientamento.
• Linea Ascolto Ponte: ascolto, informazione e orientamento a livello locale da parte delle
sezioni di Progetto Itaca sul territorio.
• Itaca Incontra: accoglienza, ascolto, sostegno e orientamento di utenti e familiari.
• Progetto Scuola: azioni di informazione realizzate nelle scuole superiori da équipes di
volontari e psichiatri con lezioni, presentazioni e testimonianze sulla sofferenza psichica,
gli stili di vita che elevano il rischio di ammalarsi e le modalità per chiedere aiuto.
• Corso di Formazione per volontari, che devono essere seriamente preparati per impegnarsi nei progetti delle Associazioni.
• Corsi NAMI/Progetto Itaca, elaborati e diffusi dall’Associazione americana National Alliance on Mental Illness - www.nami.org - e avviati in Italia con un contratto firmato da
Fondazione Progetto Itaca
• Corso “Famiglia a Famiglia” (“Family to Family”), corso per familiari di persone con disturbi psichiatrici;
• Corso “Pari a Pari” (“Peer to Peer”) per le persone che soffrono di disturbi psichiatrici;
• Corso per Operatori (“Provider Education Program”), per le équipes dei Dipartimenti
di Psichiatria.
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Le attività istituzionali delle Associazioni coordinate da Fondazione Progetto Itaca si collocano nelle due seguenti Aree: progetti per l’informazione, la prevenzione e la formazione e
progetti per il supporto e la riabilitazione.

PROGETTI PER IL SUPPORTO E LA RIABILITAZIONE

• Gruppi di Auto Aiuto: gruppi di supporto tra pari, sia per le persone che soffrono di disturbi psichiatrici, sia per i familiari.
• Club Itaca: centro per l’inserimento socio-lavorativo per persone giovani che soffrono di
disturbi psichiatrici per favorire l’autonomia e aumentare la consapevolezza della persona
malata e dei familiari e impostare un percorso per il recupero del benessere. Club Itaca
accompagna le persone a sviluppare sicurezza e autostima, a ricostruire relazioni positive
con la famiglia e gli amici; l’obiettivo finale è l’inserimento lavorativo. Club Itaca applica per
la prima volta in Italia il modello “Clubhouse International”, nato a New York, e sperimentato e apprezzato in tutto il mondo, con più di 300 centri attivi nei cinque continenti (www.
clubhouse-intl.org).
• JOB Stations: centro di lavoro a distanza per il collocamento mirato di lavoratori con disabilità psichica attivato dal 2012, con la collaborazione di Fondazione Italiana Accenture.
• Area Ponte: un ponte tra la persona in difficoltà e le occasioni di miglior benessere tramite il supporto personalizzato di volontari esperti, in collaborazione con altre realtà del
territorio.
• Rotta Verso Casa: percorsi per l’autonomia abitativa.
Tutte le iniziative di Progetto Itaca sono gratuite.
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Dati nazionali di impatto di Progetto Itaca 2019-2021
PROGETTI ATTIVITÀ

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

Corso base volontari - N° edizioni

9

318

197

222

61,4

Formazione continua - N° totale partecipanti

18

13

42

38,5

295

96

360

207,3

Famiglia a Famiglia - N° totale partecipanti

13

178

6

18

116,7

Famiglia a Famiglia - N° edizioni

Da pari a pari - N° edizioni

Da pari a pari - N° totale formatori

Prevenzione scuole - N° Istituti

Prevenzione scuole - N° totale studenti

Totali

52

29

7

3

6

55

3

50

268

107,0

1

133,3

2

100,0
61,0

36

13
62

58,3

79,3

10,0

5718

Risposta telefonica - N° chiamate

11485

12921

10925

-11,1

Risposta telefonica - N° volontari

102

75

117

36,0

Prevenzione scuole - N° volontari

Colloqui orientamento - N° colloqui

Colloqui orientamento - N° totale utenti

Coll. orientamento - N° volontari/counsellor

Gruppi auto aiuto - N° gruppi

95

3346

72

2899

937

389

79

4311
370

140,7

44

25

40

76,0

13

25

24

249

N° Soci iscritti

645

586

538

Contratti di lavoro promossi nell'anno

N° aziende partner

N° beneficiari

N° volontari coinvolti

N° persone di staff

Totale volontari

Totale utenti (formazione volontari compresa)

140,9

293

189

N° Soci attivi

15,4

386

101

Frequenza media giornaliera

31,9

929

Gruppi auto aiuto - N° totale partecipanti

N° persone di staff

Altri progetti

24

2316

Gruppi auto aiuto - N° facilitatori

Club Itaca
con Job
Station

86

38

171,4

3729

Risposta telefonica - N° totale utenti

Auto Aiuto

CFR %
21.20

7

Da pari a pari - N° totale partecipanti

Ascolto

2019

19

Famiglia a Famiglia - N° totale formatori

Prevenzione

2020

Corso base volontari - N° totale partecipanti

Formazione continua - N° lezioni

Formazione

2021

28

40

254

243

101
35

24

26

-25,0

173

871,8

19

5

4,5

32

248

31

10,1

104

24

2410

239

-30,0

92

35

24

49

-48,0

-46,6

3

58

18

62
4

9,6

0,0

0,2

63,2

40,6

344

258

390

33,3

12003

7032

12160

70,7

I dati di impatto rilevati nel 2021 evidenziano un incremento delle attività rispetto all’anno
precedente in quasi tutti gli ambiti di lavoro della Fondazione, con evidenti balzi in avanti nel
volume delle attività di formazione, dell’ascolto e orientamento e dei progetti estemporanei,
legati alla cooperazione con i servizi dei territori, che hanno mostrato incrementi percentuali
a tre cifre.
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Soltanto l’area dei gruppi di auto-aiuto evidenziano un arretramento rispetto al 2020: la ragione è riconducibile all’impossibilità di riavviare i gruppi in presenza a causa delle restrizioni
pandemiche. Nel 2020 molti gruppi erano proseguiti solo da remoto e, dopo diversi mesi di
sole videochiamate, è subentrata la stanchezza e la demotivazione verso lo strumento digitale che ha portato alla sospensione di molti gruppi, in attesa di poter riprendere gli incontri
in presenza.
PER LA MENTE, CON IL CUORE

Bilancio di esercizio 2021
F O N DA Z I O N E P RO G E T TO I TACA O N LU S

C.F.: 97629720158

Fondo di dotazione: Euro 60.000 = i.v.

Iscritta nel Registro della prefettura di Milano al n. 1301, pag. 5649, vol. 6°

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
R E N D I C O N TO G E ST I O N A L E A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 2 1
ATTIVO (in Eur)
(A)
(B)
I.

II.

III.

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021

Quote associative o
apporti ancora dovuti

0

0

Immobilizzazioni immateriali:
Totale

Immobilizzazioni immateriali:
Totale

Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione aggiuntiva,
per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l’esercizio
successivo:
Totale immobilizzazioni

I.

31/12/2020

Immobilizzazioni:

Totale
(C)

31/12/2021

REL A ZIONE ANNUALE | ANNO 2021

Sede legale in Milano - Via A. Volta, 7/a

Attivo circolante:
Rimanenze:
Totale

II.

Crediti, con separata indicazione
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l’esercizio
successivo:
Totale

III.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
Totale

IV.

Disponibilità liquide:

1)

depositi bancari e postali

3)

danaro e valori in cassa
Totale

Totale attivo circolante
(D)

Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

459.704

300

351.981
460.004

300

352.281

460.004

352.281

0

305

460.004

352.586
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(A)
I.

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

II.

III.
1)

IV.

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021

PASSIVO (in Eur)

31/12/2021

31/12/2020

60.000

60.000

Riserve di utili o avanzi di gestione

141.834

105.949

Totale

236.868

201.834

1.083

0

Patrimonio netto:

Fondo di dotazione dell’ente

Patrimonio vincolato
Patrimonio libero:

Avanzo/disavanzo d’esercizio

35.034

(B)

Fondi per rischi e oneri:

III.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Totale

Totale
(C)
(D)
7)

9)

(E)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti, con separata indicazione
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre
debiti verso fornitori

27.860

debiti tributari

1.137

Totale

10.879
28.997

115

10.994

Ratei e risconti passivi

193.056

139.758

TOTALE PASSIVO

460.004

352.586

ONERI E COSTI

Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2021
31/12/’21

31/12/’20

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
2) Servizi

99.301

37.920

31.914

2.759

-

7-ter) Oneri su progetti

148.764

4.400

7-quater) Impegni 2021

180.163

58.952

Totale

465.249

194.567

7-bis) Oneri per viaggi
istituzionali

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

31/12/’21

4) Erogazioni liberali

138.634

76.410,00

6) Contributi da soggetti
privati

313.432

63.352,00

Totale

511.970

235.035

46.721

40.468

5) Proventi del 5 per mille

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

59.904

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale

31/12/’20

95.273,00

-

Avanzo/disavanzo attività
diverse (+/-)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

B) Costi e oneri da attività diverse
Totale

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

95.643

7) Oneri diversi di gestione

24

35.885

-

2) Proventi da raccolte
fondi occasionali

127.490

-

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

127.490

-

20.263

-

Totale

PER LA MENTE, CON IL CUORE

2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari

Totale

8.683
98.544

107.227

-

-

4) Personale
Totale

Totale oneri e costi

1) Da rapporti bancari
Totale

Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
(+/-)

98

77

(512)

(394)

-

-

98

77

E) Proventi di supporto
generale
610
610

471

471

E) Costi e oneri di supporto generale
2) Servizi

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Totale

Totale proventi e ricavi

Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)
Imposte

9.866
21.572

31.438

604.524

4.189
-

Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-)

4.189

639.558

235.112

35.034

35.885

-

-

35.034

35.885
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Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2021

199.227
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Relazione di missione

F O N D A Z I O N E P R O G E T T O I TA C A

FONDAZIONE PROGETTO ITACA ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Il 5 luglio 2012 è stata costituita la Fondazione Progetto Itaca Onlus (d’ora in poi, la “Fondazione”), per iniziativa dell’Associazione di Volontariato Progetto Itaca Onlus di Milano, come
deliberato nell’Assemblea del 23 aprile 2012.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Milano in data 17 ottobre 2012 (con iscrizione nell’apposito registro tenuto dalla stessa Prefettura al n. 1301 pag. 5649/Vol.6) ed è stata iscritta
all’Anagrafe delle Onlus.
MISSIONE PERSEGUITA

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel settore
di attività della beneficienza da erogare con l’intento di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e di sostegno alle loro famiglie.
Opera principalmente attraverso erogazioni a favore delle organizzazioni territoriali di Progetto Itaca e altri enti che ne condividono gli obiettivi.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI RICHIAMATE NELLO STATUTO

La Fondazione esercita l’attività di beneficienza a favore di enti senza scopo di lucro che
operano prevalentemente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto
Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione perseguirà
persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolgerà le attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), g), h), i), l), k), p), q), w), z) dell’articolo 5
del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, effettuando erogazioni nei confronti delle
organizzazioni territoriali di Progetto Itaca e di altri enti del Terzo Settore che ne condividono
gli obiettivi.
REGIME FISCALE APPLICATO

La Fondazione applica il regime di favore previsto per le ONLUS di cui all’art. 150 del TUIR.
SEDI

La sede legale della Fondazione si trova in Milano, Via Alessandro Volta 7/A.
ATTIVITÀ SVOLTE

La Fondazione Progetto Itaca è considerata come l’Ente no profit di riferimento per la Salute
Mentale.
Si è consolidato nel 2021 il rapporto con i nostri partner di eccellenza:
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• Clubhouse Europe, e Clubhouse International.
• NAMI, con il grande impegno della traduzione del manuale aggiornato del Corso Famiglia
a Famiglia e la formazione e aggiornamento dei Formatori e il contratto per il nuovo Corso
“NAMI BASICS”, focalizzato sugli adolescenti.
• Fondazione Italiana Accenture, con il grande sostegno alle nuove JOB Stations, a Palermo
e a Parma e la prospettiva della prossima apertura a Torino e Bologna.
• Molto significativo lo sviluppo di rapporti più strutturati con le Istituzioni pubbliche e anche

PER LA MENTE, CON IL CUORE

•
•

•

Hanno confermato il loro sostegno gli importanti Enti, Fondazioni, Aziende e privati che da
sempre hanno permesso lo sviluppo nazionale e hanno reso possibili risultati di crescita
anche nel 2021:
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•

con le reti del territorio, soprattutto nelle città dove Progetto Itaca è arrivato con più forza
ed è evidente che contatti più concreti con le Istituzioni locali contribuiscono allo sviluppo
dei progetti:
Progetto Itaca Padova con il finanziamento dalla Regione Veneto ha organizzato due Corsi
di formazione per volontari; uno con la collaborazione del DSM di Padova e uno con il DSM
di Verona e con il coinvolgimento delle Associazioni locali AITSAM Padova e Verona.
A Bologna Progetto Itaca è entrato nella Rete del CUFO - Comitato Utenti Familiari e Operatori.
A Torino, con l’avvio delle attività di Club Itaca, l’Associazione si è sempre più inserita nella
Rete della Community Hub di Via Baltea, dove è stata trasferita la Sede nel 2020. La Presidente con una persona dello staff di Club Itaca ha organizzato un incontro per presentare
le iniziative di Progetto Itaca a tutta l’équipe della Psichiatria Universitaria dell’Ospedale
San Luigi; è stato un incontro molto importante che potrebbe essere di esempio per tutte
le Sedi per la collaborazione con le Istituzioni locali.
A Firenze con il Comune e altre Istituzioni si è avviata l’organizzazione di un importante
Convegno che sarà realizzato nella Primavera 2022.

• Si sono avviati tre nuovi Club Itaca: a Lecce, a Torino e a Bologna.
• A Torino e a Bologna si è programmato anche l’avvio di JOB Stations.
• A Bari si sono consolidati i contatti con le Istituzioni e con sostenitori privati e volontari
che hanno portato alla costituzione dell’Associazione Progetto Itaca Bari OdV, il 25 Marzo
2022, con 14 Soci Fondatori.
Inoltre in seguito allo sviluppo dell’attività di comunicazione nazionale la Fondazione è sempre più sollecitata da richieste di aiuto, e cerca di mantenere i rapporti con persone motivate
e attive in diverse altre città italiane: Bergamo, Perugia, Como, Lecco, Morbegno e Valtellina,
Verona e Vicenza e ha ricevuto richieste di aiuto anche dalla Basilicata e dalla Sardegna.

Anche nel 2021 quindi la Fondazione ha potuto guardare al futuro con la soddisfazione di
essere riuscita a realizzare l’obiettivo di sviluppare ulteriormente tutte le attività di aiuto e
con la promettente prospettiva di avviare nuove Associazioni e nuovi importanti contatti sul
territorio nazionale.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE
DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA
AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

Il bilancio è stato redatto sulla base di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e
dal principio contabile OIC 35, quindi in maniera conforme alle clausole generali, ai principi
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis
e 2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza
dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.
In particolare, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
Le voci di rendiconto gestionale sono state classificate in funzione dell’area e della natura
del costo sostenuto. Con riguardo al primo dei criteri, le voci sono state allocate in base alla
loro diretta (o indiretta) correlazione con i progetti sostenuti dalla medesima Fondazione.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
I più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre
2021 sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: sono iscritte al costo di acquisizione al netto del fondo
d’ammortamento.

CREDITI E DEBITI: sono iscritti al valore nominale, che rappresenta anche il valore di presumibile realizzo.
CONTRIBUTI DA TERZI: sono attribuiti all’esercizio in cui sono incassati, salvo quelli che,
trovando fondamento in un titolo giuridico idoneo a far valere il diritto all’incasso, vengono
contabilizzati in linea con le modalità stabilite ed iscritti nei crediti.
EROGAZIONI E SPESE ISTITUZIONALI: sono attribuite all’esercizio in base alla competenza
temporale.
ALTRI ONERI E PROVENTI: sono attribuiti all’esercizio in base alla competenza temporale.

FONDO DI DOTAZIONE: il fondo di dotazione rappresenta il valore di quanto conferito in
fase di costituzione ed è iscritto al valore nominale.
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE

Sono state raggruppate le voci precedute da numeri arabi e da lettere minuscole al fine di
favorire la chiarezza del bilancio e quando detti raggruppamenti sono stati considerati irrilevanti o con saldi pari a zero.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Al 31 dicembre 2021, l’ammontare delle disponibilità liquide è pari a euro 459.704 e accoglie: quanto a euro 300, il denaro in cassa; quanto a euro 459.704, il saldo della giacenza del
conto corrente acceso presso l’istituto di credito.
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PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta complessivamente a euro 236.868 ed è costituito dal Fondo di
dotazione di euro 60.000, da Riserve per euro 141.834 e dal Risultato gestionale dell’esercizio 2021 pari a un avanzo di euro 35.034.
Movimenti
PATRIMONIO NETTO

FONDO DI DOTAZIONE
DELL’ENTE

Valore d’inizio esercizio

Incrementi

Decrementi

€ 60.000

Valore di fine
esercizio
€ 60.000

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali

Riserve vincolate destinate da
terzi

Totale
PATRIMONIO VINCOLATO
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di
gestione

€ 105.949

€ 35.885

€ 141.834

€ 105.949

€ 35.885

€ 141.834

€ 35.885

€ 35.034

€ 35.885

€ 35.034

€ 201.834

€ 70.919

€ 35.885

€ 236.868
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PATRIMONIO NETTO

Altre riserve

Totale PATRIMONIO
LIBERO

AVANZO/DISAVANZO
D’ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO
NETTO
DEBITI

Al 31 dicembre 2021, i debiti ammontano a euro 28.997. La voce si compone dei debiti verso fornitori per euro 27.860 e debiti tributari per euro 1.137.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Movimenti RATEI E
RISCONTI PASSIVI

Ratei/risconti passivi
Totale

Valore di
INIZIO ESERCIZIO

139.758

139.758

VARIAZIONE
nell’esercizio

53.298

Valore di
FINE ESERCIZIO

53.298

193.056

193.056

Il totale ratei a fine esercizio si riferisce interamente ad impegni presi su bandi per Progetti da
sviluppare nelle sedi locali che la Fondazione ha incassato nel 2020 e 2021 e che saranno
liquidati nel 2022.
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Le entrate da attività istituzionale della Fondazione sono composte da:

• erogazioni liberali per € 138.634;
• proventi del 5x1000 pari a € 59.904; in diminuzione per il fatto che nel 2020 la Fondazione
ha incassato due annualità (2019 e 2018);
• contributi da soggetti privati e Fondazioni per € 313.432.
I proventi del 5x1000 sono di ammontare inferiore rispetto all’esercizio precedente, perché
nel 2020 è avvenuto l’incasso di due annualità, 2019 e 2018.
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I contributi da soggetti privati e Fondazioni si riferiscono a bandi di progetti in corso o da
attuare e sono così composti:
• € 85.675 da City Group tramite CAF America’s Charity a sostegno del Progetto JOB Stations nelle città di Milano, Parma e Bologna (che saranno erogati tutti nel 2022);
• € 50.000 da Fondazione Eureka a sostegno dell’avvio di Club Itaca a Torino (interamente
erogati nel 2021);
• € 22.600 da Esselunga quale contributo derivante dalle donazioni dei punti Fidaty dei
clienti e inserito nel più ampio Progetto triennale Youth in Mind con 11 città coinvolte;
• € 33.352 da Fondazione Vodafone quale saldo del Progetto Digital4Mind (iniziato nel
2020) che coinvolge Milano, Napoli e Parma per la digitalizzazione del Progetto Prevenzione nelle scuole;
• € 36.141 ancora da Fondazione Vodafone per il Progetto “Comunità per la salute mentale”
iniziato nel 2019 a sostegno di Club Itaca Palermo e Lecce;
• € 32.864 da Atstrat per il Progetto “Storie di Rinascita” che ha coinvolto le sedi di Milano,
Roma, Firenze, Napoli, Parma, Palermo e Padova (cifra interamente erogata nel 2021);
• € 15.000 da AIG Europe quale cofinanziamento del Progetto Digital4Mind;
• € 10.000 Janssen-Cilag per il Progetto “Tecnologia per la salute mentale” - che ha coinvolto le sedi di Milano, Rimini, Napoli, Palermo e Lecce (interamente erogati sotto forma di
tecnologia);
• € 27.800 ricevuti da Lundbeck Spa quale cofinanziamento del progetto “Educare alla Salute Mentale”.
Le entrate da raccolta fondi ammontano a € 127.490, di cui € 34.380 dal Torneo Nazionale
di Tennis del 13 e 14 novembre tenutosi a Roma e € 93.110 per l’Asta online organizzata a
sostegno di tutte le sedi di Progetto Itaca locali.

Per quanto riguarda i costi e gli oneri da attività istituzionale, la voce Servizi pari a € 95.643
comprende € 33.074 spese di acquisto e promozione per “Tutti Matti per il Riso”, € 31.100 di
promozione e comunicazione per la campagna 2021 del 5x1000, € 21.054 per il periodico
semestrale Progetto Itaca News, € 5.702 per le consulenze fundraising, € 2.488 spese di
rassegna stampa, € 2.225 spese varie di comunicazione.

Tra gli oneri diversi di gestione sono ricompresi € 37.920 di contributi che la Fondazione
ha destinato alle sedi per le attività istituzionali, tra cui anche le donazioni dei conti correnti
postali e i contributi del riso venduto online relative all’anno precedente, € 2.759 di viaggi
istituzionali e € 328.927 di contributi (e costi sostenuti) su bandi e progetti che la Fondazione
ha erogato/sostenuto alle sedi direttamente o indirettamente.
Con riguardo a questi ultimi, tra gli oneri si annoverano:

• € 50.000 liquidati a PI Torino a sostegno di Club Itaca;
• € 32.864 liquidati per il Progetto “Storie di Rinascita” che ha coinvolto le sedi di Milano,
Roma, Firenze, Napoli, Parma, Palermo e Padova;
• € 9.665 per la tecnologia donata alle sedi di Milano, Rimini, Napoli, Palermo e Lecce;
• € 9.548 liquidati a PI Lecce per il Progetto “Comunità per la Salute Mentale”;
• € 21.092 liquidati a Milano, Parma e Napoli per il Progetto “Digital4Mind”;
• € 25.595 sempre per il Progetto Digital4Mind.
Mentre tra gli impegni vi sono:
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•
•
•
•
•

€ 12.500 per la sede di PI Milano,
€ 85.675 da liquidare alle sedi di Milano, Parma e Bologna,
€ 28.956 per il Progetto “Comunità per la Salute Mentale”,
€ 17.063 per il Progetto “Educare alla Salute Mentale,
€ 35.970 per Digital4Mind.
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I costi ed oneri da attività di raccolta fondi sono riferiti per € 8.683 alle spese per l’organizzazione del Torneo di tennis e per € 98.544 ai contributi che la Fondazione ha “restituito” alle
sedi locali in quanto donazioni modali per le sedi coinvolte.
Le donazioni si intendono contributi ricevuti su conti bancari e/o postali o contanti a sostegno esclusivamente delle attività istituzionali della Fondazione.
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA

Da aprile 2021 la Fondazione ha assunto una risorsa a tempo determinato che si occupa di
Progettazione.
COMPENSI ALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL’ORGANO DI CONTROLLO E AL
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE
Tutte le cariche sono gratuite.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Si propone di così riportare a nuovo l’avanzo di gestione pari a € 35.034.

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

REL A ZIONE ANNUALE | ANNO 2021

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE

Il 2021, è stato un anno ancora profondamente segnato dalla pandemia COVID-19, ed è
stato particolarmente importante e significativo per la realtà nazionale Progetto Itaca. Certamente anche in questo secondo anno segnato dalla pandemia l’ansia, lo stress, l’isolamento forzato, il dolore di perdite importanti hanno aggravato le difficoltà delle persone già
fragili. A fronte però di queste criticità si intuisce nelle persone e nella società in generale
una maggiore sensibilità e attenzione per l’emergenza salute mentale. Alle donazioni e contributi fedeli di privati e Aziende già nostri Amici e Sostenitori, si sono aggiunti contatti nuovi
di persone, Aziende e Fondazioni che ci hanno offerto aiuto economico, collaborazione e
supporto tecnologico per permetterci anche di sviluppare alcuni settori della nostra attività
che sono diventati particolarmente importanti in questo periodo, come la prevenzione e
informazione rivolta agli adolescenti e giovani e ai loro familiari e insegnanti.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Nel corso del 2022 sono previste entrate economiche da oblazioni volontarie e raccolta
fondi ragionevolmente certe che unite alla solidità patrimoniale accumulata in questi 10
anni, consentiranno alla Fondazione di affrontare con tranquillità le spese per perseguire
sia le finalità statutarie di sviluppo nazionale sia quelle fisse per la gestione del personale
assunto. E’ previsto per l’anno 2022 un sostanziale pareggio di bilancio.
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le attività di interesse generale mettendo in atto su tutto il territorio
nazionale attività di INFORMAZIONE, PREVENZIONE, SUPPORTO e RIABILITAZIONE rivolti a
persone affette da disturbi della Salute Mentale e programmi di sostegno per le loro famiglie.
Nel corso del 2022 verranno rafforzati alcuni progetti chiave per Progetto Itaca: il Progetto
di prevenzione nella Scuola, i Corsi NAMI, Club Itaca e JOB Stations che hanno linee guida e
metodi ben delineati e un forte carattere di innovatività che li rende oggetto di attenzione da
parte delle Istituzioni e una grande credibilità da partner di eccellenza.
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DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
È presente un solo lavoratore a tempo determinato assunto ad aprile 2021.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

La Fondazione organizza attività di raccolta fondi a sostegno delle sedi locali delle Associazioni territoriali.
RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.
RENDICONTO evento “Torneo di Tennis Roma” 12-13-14- novembre 2021
Raccolta Fondi a favore delle attività statutarie della Fondazione
ENTRATE specifiche

Donazioni libere dei partecipanti (soci e sostenitori)
Totale

€ 34.380

€ 34.380

SPESE specifiche (nessuna)

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE

€-

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO
Noleggio, catering e location

€ 8.683

Totale

€ 8.683

Totale

€-

AVANZO

€ 25.697

RENDICONTO evento “Asta Win&Itaca”

Raccolta Fondi a favore delle attività delle sedi locali di Progetto Itaca
ENTRATE specifiche

Donazioni libere dei partecipanti (soci e sostenitori)
Totale

SPESE specifiche (nessuna)
AVANZO
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€ 93.110

€ 93.110

€ 93.110
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Relazione del Revisore Legale Unico

con la presente relazione, quale Revisore di Fondazione Progetto Itaca ONLUS (nel prosieguo anche la “Fondazione”) Vi riferisco in merito all’attività di vigilanza posta in essere a decorrere dalla mia nomina, durante l’esercizio e successivamente in occasione della verifica
del bilancio 31 dicembre 2021 sottoposto alla Vostra approvazione.
1) Attività di vigilanza

Ho vigilato sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione e accertato
la regolare tenuta delle scritture contabili.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio di Fondazione Progetto Itaca ONLUS al 31 dicembre 2021, redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 117
del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti anche il “Codice del Terzo settore”) e del Decreto 5 marzo
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in avanti anche “OIC 35”) che ne disciplinano la redazione.
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Signori Consiglieri,

Preciso che l’adozione delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Decreto 5 marzo
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’OIC 35 è avvenuta su base volontaria, giacché alla data odierna la Fondazione non è ancora iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in breve, “RUNTS”) e, per conseguenza, non ha ancora conseguito
la qualifica di Ente di Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il bilancio, che evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 35.034, è stato messo a mia disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è
composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Ho verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a quanto disposto dal Decreto 5
marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC
35 (in relazione al primo esercizio di adozione delle suddette disposizioni).
Per quanto a mia conoscenza, non ci sono state deroghe alle norme di legge ai sensi dell’art.
2423, co. 5, c.c., nei limiti in cui applicabile.
3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, non ravviso motivi ostativi all’approvazione del bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2021, così come è stato redatto.
Milano, 29 aprile 2022
Il Revisore

Dott. Paolo Bifulco					

__________________________
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Preventivo 2022
Costi

Personale

€ 37.000

Comunicazione istituzionale (sito video, stampa,
5x1000, etc)

€ 61.000
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Evento “Tutti Matti per il Riso”
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Notiziario

Formazione, viaggi e trasferte

€ 35.000

€ 22.000
€ 6.000

Varie

€ 5.000

Contributi verso sedi locali

€ 15.000

Totale costi

€ 181.000

Donazioni liberali

€ 116.000

Totale entrate

€ 181.000

Entrate

5x1000

€ 65.000

Avanzo

€0

N.B. Sono esclusi i contributi da bandi.
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FONDAZIONE PROGETTO ITACA
Via Alessandro Volta 7/a 20121, Milano
Telefono: 02.62695235
Mail: segreteria@progettoitaca.org
www.progettoitaca.org
IBAN: IT 15U0569601600000017934X22
CF: 97629720158

