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Premessa 
Il diario cronologico del lavoro e delle esperienze vissute dai Soci e Staff nel Club Ita-
ca Roma è un modo per condividere con i lettori un excursus delle principali attività 
svolte nel 2014. Inoltre, scriverlo ci ha aiutato a fissare nella memoria valorizzando 
adeguatamente quanto realizzato durante l’anno.  
Con questo lavoro desideriamo offrire all’Associazione Progetto Itaca Roma che ci 
sostiene, un bilancio dei risultati e delle attività, nella speranza di gratificare chi con 
tanto entusiasmo e vicinanza contribuisce a che ciò si realizzi. 
La Clubhouse ha la finalità di dare un'occupazione e, se possibile, un’attività lavora-
tiva a persone che soffrono di disagi psichiatrici. È una struttura diurna gestita con la 
formula del club dove le persone trascorrono la giornata organizzate in unità di lavo-
ro finalizzate a recuperare ritmo di vita e sicurezza creando le premesse per un inse-
rimento lavorativo con la collaborazione di una rete di aziende partner; l’obiettivo 
finale infatti è, dopo questa esercitazione al lavoro, l’inserimento in aziende compe-
titive esterne. 

 
La vita del Club Itaca Roma è piena di situazioni significative che si perdono nella 
quotidianità del “fare”, lasciando tracce “invisibili” nei percorsi di riabilitazione di 
ogni singola persona coinvolta nelle attività. Nel tempo si notano cambiamenti nei 
Soci frutto dei loro sforzi individuali e del percorso di socializzazione e preparazione 
al lavoro realizzato insieme agl’altri presso la Clubhouse.  
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Dare nota di tali progressi evidenziando i singoli passi compiuti è piuttosto comples-
so. Bisognerebbe essere presenti al Club ogni giorno, conoscere i Soci dal momento 
del loro ingresso al programma di riabilitazione ed osservarne il cammino passo do-
po passo. In alternativa, per chi è esterno alla Clubhouse e ne voglia seguire la cre-
scita, diventa interessante conoscere i risultati e comprenderne la portata per la 
qualità della vita delle persone che li hanno colti. Per questo motivo quest’anno ci 
siamo cimentati nella redazione della prima edizione del “DIARIO SOCIALE di CLUB 
ITACA ROMA”. 

 
Il Diario Sociale del Club Itaca Roma è un racconto in breve corredato da fotografie 
del nostro vivere quotidiano sorvolando sulla descrizione dettagliata di tutti i lavori 
che sono parte integrante della normale gestione della struttura quali: le pulizie, il 
giardinaggio, la segreteria, la preparazione e il servizio del pranzo, la gestione della 
mailing list, l’amministrazione con la gestione della prima nota, la ricerca di bandi, la 
ricerca di nuovi lavori, il laboratorio artistico manuale, la falegnameria e molto, mol-
to altro. 
La modalità narrativa prescelta è quella del “diario mensile”; ovvero, un ripercorrere 
le situazioni più significative vissute mese per mese al Club Itaca Roma cercando di 

Riunione di lavoro all’interno del centro Club Itaca Roma 
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focalizzare più che altro il sentiero percorso insieme, piuttosto che il dettaglio del 
singolo passo verso la meta. Nasce così il “Diario Sociale”, frutto della collaborazione 
di Soci e Staff, i quali lavorano fianco a fianco ogni giorno per raggiungere gli obietti-
vi del reinserimento sociale e lavorativo. 
 
L’obiettivo generale del Club Itaca Roma è valorizzare le risorse della persona che 
soffre di una grave malattia psichiatrica, attraverso la partecipazione a tutte le attivi-
tà del Club, per combattere la cronicità della malattia, ricostruire un buon ritmo di 
vita, sviluppare sicurezza e autostima, migliorare abilità specifiche e ricostruire rela-
zioni positive con la famiglia e con amici.  
L’obiettivo finale è portare la persona all’autonomia, anche economica, tramite 
l’inserimento lavorativo in aziende esterne con il ritmo di lavoro e gradualità adatte 
alla situazione dell’individuo. La partecipazione alle attività rappresenta 
un’importante opportunità per i Soci del Club Itaca Roma per intraprendere un per-
corso di formazione ed umano, un’occasione di crescita basato sul rispetto dei 36 
standard internazionali del metodo messo appunto da Clubhouse International.  
 

 
I punti cardine del Club Itaca Roma, che si  basa sul modello Clubhouse,  sono i 36 
standard nei quali sono tracciati i diritti dei Soci, i doveri del Consiglio Direttivo, del-
lo Staff e del Direttore del Club. Inoltre, abbiamo coniato tre slogan grazie ai quali 
sono identificabili gli elementi più caratterizzanti il nostro Club: 
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Palestra di lavoro: al Club è importate essere motivati a “fare”, nel senso di agire, 
piuttosto che preoccuparsi di fare bene o fare male. Agire insieme con gli altri al 
meglio delle proprie capacità. Tale impegno è corroborato sia attraverso gli altri Soci 
sia attraverso lo Staff che ha il ruolo di “facilitatore” del lavoro e non si sostituisce 
mai ai Soci per l’esecuzione di una qualsiasi attività. Questo sperimentarsi positivo 
alimenta il percorso di crescita dell’autostima tanto significativo per le persone; 
Fabbrica di scelte: nella Clubhouse ogni attività svolta dai Soci è frutto di una scelta 
autonoma, di una volontà personale del singolo e della condivisione delle scelte con 
il gruppo. Scegliere è alla base del percorso di autonomia e di presa in carico di se 
stessi da parte dei Soci. Qualsiasi azione nella Clubhouse è voluta e scelta dal Socio, 
mai imposta dall’esterno in modo diretto o indiretto. Per questo motivo la Clubhou-
se risulta essere una “fabbrica” di opportunità da scegliere; 
 

 
Un paradiso senza miracoli: Il clima di lavoro è caratterizzato da una diffusa serenità 
e risulta immediatamente piacevole per chi viene accolto nei gruppi di lavoro. 
L’ambiente della sede con il suo bel giardino, l’orto, gli ampi spazi interni e 
l’arredamento semplice ma curato, favoriscono tale clima della comunità. Vivendo 



 
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2014 di CLUB ITACA ROMA 

8 

in questo contesto quotidiano, è stato coniato da una Socia della clubhouse lo slo-
gan “un paradiso senza miracoli”. Infatti, passare del tempo lavorando insieme a tut-
ti i Soci in una sede tanto piacevole è un po’ come stare in un paradiso dopo aver 
esperito anni di solitudine e tribolazione. Certamente, sebbene si abbia una sensa-
zione paradisiaca, bisogna tenere presente che non si fanno miracoli ed i risultati 
vengono raggiunti sempre attraverso impegno personale costante e con una certa 
qual fatica. Entrambi elementi dal valore aggiunto soprattutto quando ci si rende 
conto che i miglioramenti della propria qualità di vita sono raggiunti attraverso il 
proprio personale lavoro e la propria autodeterminazione. 

Le unità di lavoro 

Le unità di lavoro riguardano nello specifico quattro aree: Clerical, Cucina, Manuten-
zione e Laboratorio Artistico. Ogni unità ha la sua importanza, un particolare signifi-
cato per il funzionamento del Club e raccoglie una serie di macroattività. 
 
L'unità di lavoro Clerical comprende 
SEGRETERIA: la raccolta e 
l’elaborazione delle presenze dei Soci, 
il Reach Out, ovvero l’insieme di tutte 
le attività svolte dal Club per mantene-
re un contatto con tutti i Soci che mo-
mentaneamente non frequentano (col-
loqui telefonici, visite, cartoline e e-
mail). AMMINISTRAZIONE: la prima no-
ta, la ricerca di bandi di finanziamento. 
COMUNICAZIONE: la gestione del sito 
www.progettoitacaroma.org e della 
pagina Facebook, la progettazione di 
campagne pubblicitarie (brochure e lo-
candine). STAMPA: la redazione del 
nostro giornale “Il SéStante”. EVENTI 
l’organizzazione degli eventi. BIBLIO-
TECA: l’archiviazione dei libri del Club. 
LAVORO: la redazione e l’aggiornamento dei curriculum vitae dei Soci, la creazione 
dell'account e-mail per tutti i Soci che non ne hanno ancora una, la creazione di ma-
teriale informativo per i primi contatti con le aziende e gli enti interessati ad aprire 
posizioni lavorative per i Soci e supporto nell'utilizzo dei siti di ricerca lavoro on-line. 

http://www.progettoitacaroma.org/
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CORSI Inoltre l’unità ospita nel proprio spazio lo svolgimento dei corsi di formazione 
che il Club organizza per i Soci. 
L’unità di lavoro Cucina comprende GESTIONE CUCINA: è stata sistematizzata la cas-
sa cucina già introdotta dall'apertura del Club, creando un file per registrare le en-
trate della cassa-cucina e le uscite necessarie per i rifornimenti del magazzino. SALA 
E PRANZO: si occupa della preparazione dei pranzi e dei buffet per gli eventi e della 
gestione delle sale da pranzo in base al numero giornaliero dei commensali. GE-
STIONE MAGAZZINO: riguarda la sistematizzazione della dispensa che ha adottato 
un metodo strutturato di gestione del magazzino. PULIZIE: pulizie quotidiane di tutta 
l'area della cucina e degli spazi delle sale da pranzo. 
L’unità di lavoro Manutenzione 
comprende quattro macroattività. 
GIARDINO: la manutenzione dello 
spazio esterno con la preparazio-
ne stagionale delle piante che or-
nano il giardino del Club. ORTI-
COLTURA: è un vero e proprio 
corso organizzato da una delle 
nostre volontarie che ha appas-
sionato i nostri Soci e che ha un 
risvolto utile per l’unità della Cu-
cina in cui vengono utilizzate le 
verdure del nostro orto. FALE-
GNAMERIA: creazione di targhe 
per i grandi donatori e diversi oggetti di arredo per il Club. MANUTENZIONE STABILE: 
pulizie di tutte le aree comuni della struttura ospitante e piccoli lavori di manuten-
zione (es. riparazioni interne o esterne alla struttura). 
L’unità di lavoro Laboratorio Artistico comprende macroattività dedicate 
all’artigianato e alle creazioni artistiche. In particolare le CARDS: cartoncini di ringra-
ziamento per i donatori adornati con fiori secchi del nostro giardino; GADGETS: cre-
azione di gadget quali bigiotteria e addobbi natalizi che vengono ceduti su donazio-
ne durante gli eventi; LAB di CANTO: è un’attività che appassiona i Soci i quali si e-
sercitano durante l’anno per esibirsi nello svolgimento degli eventi; RITRATTI: sono 
per lo più realizzati da una Socia che ha il grande dono della pittura, con l’aiuto di al-
tri Soci e dello Staff; TARGHE: vengono realizzate targhe artistiche con la cornice in 
legno riciclato per i grandi donatori e per gli amici. 

Whiteboard meeting 
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Soci e Staff 

In tutte le clubhouse vi 
sono principalmente due 
figure: i Soci e lo Staff. I 
primi sono i beneficiari 
del servizio di riabilita-
zione, i secondi sono il 
personale specializzato 
(nell’approccio relazione 
riabilitativo non clinico) 
nel metodo di Clubhouse 
International e sono de-
finibili come “facilitatori 
esperti in relazione 
d’aiuto”. Possono inoltre 
partecipare alle attività 
della clubhouse in modo 
per lo più temporaneo 
altre figure quali volonta-
ri e tirocinanti in forma-
zione. Entrambi sono se-
lezionati ed entrano a far 
parte della così detta 
working community con compiti e modalità molto precise. Altri ospiti sono i ben ve-
nuti durante il momento del pranzo previa prenotazione e durante gli eventi orga-
nizzati all’interno della clubhouse. 
SOCI Al Club non esistono pazienti o utenti, ma Soci. Chi può diventare Socio? Sono 
tutte persone con disagio psichico ed in particolare con diagnosi quali: schizofrenia; 
disturbo schizoaffettivo; disturbo depressivo maggiore; disturbo bipolare; per altre 
diagnosi, si procede ad una valutazione del caso. E’ importante che siano persone li-
bere dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcool da almeno 24 mesi e che 
non abbiano avuto recenti manifestazioni di aggressività verso se stessi o verso altri. 
Inoltre, è necessario essere in grado di raggiungere autonomamente il Club Itaca 
senza la necessità di accompagni.  
Quanto su detto va condito da un buon livello di motivazione a frequentare il Club 
per fare nuovi amici e lavorare insieme. Infatti, il metodo funziona solo se è il Socio 
in prima persona a volerlo frequentando con assiduità.  
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STAFF  Alta formazione con diploma di laurea oppure riconosciuta esperienza di la-
voro; ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata; ottima conoscenza ed 
utilizzo del personal computer e dei principali pacchetti software. Esperti in relazio-
ne d’aiuto con comprovate capacità di ascolto empatico, di sospensione del giudizio 
e di accoglienza dell’altro diverso da se. Al personale di Staff è dunque richiesta una 
naturale propensione a costruire relazioni interpersonali positive e sane.  
 
Nella Clubhouse le persone di Staff non sono in numero sufficiente per svolgere tut-
to il lavoro che c’è da fare senza il contributo sostanziale dei Soci. Per questo al per-
sonale di Staff è richiesta la naturale propensione e sapienza a coinvolgere persone 
con bassa motivazione al lavoro. La funzione più importante dello staff è quella del 
FACILITATORE del lavoro dei Soci, riuscendo a trasmettere conoscenza e garantire 
una base sicura alla quale il Socio possa sempre fare riferimento. Importante anche 
il saper mettere a fuoco i talenti e abilità dei Soci, invece di concentrarsi sui sintomi 
della malattia che generalmente nei programmi terapeutici vengono considerati 
come l’aspetto più rilevante. 
Infine, appare utile evidenziare il lavoro presso la Clubhouse rappresenti una vera e 
propria scelta di vita! 

GENNAIO 
A gennaio si è introdotta la novità 
del “Coffee Corner”, ossia uno 
spazio ricreativo per tutti i Soci, 
con la finalità di alternare al ritmo 
del lavoro, alcune pause per favo-
rire una maggiore socializzazione, 
di fondamentale importanza, in 
quanto rientra tra le finalità del 
percorso riabilitativo dei Club Ita-
ca. Il 13 corrente mese, inoltre, 
un nostro Socio che, con il soste-
gno del Club, nei mesi addietro 
aveva effettuato uno stage, è sta-
to confermato ed assunto a tem-
po indeterminato presso NTV Italo Treni. E’ stata pianificata la stesura del SèStante 
edizione n°10 (la nostra Newsletter bimestrale) con delle novità dal punto di vista 
grafico e di contenuto. Si è intensificata la Ricerca di tutti i Bandi attraverso i quali 
poter effettuare il fund raising per finanziare sia l’Associazione che il Club. Si sono 

Laboratorio di Orti-
coltura 
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stretti nuovi rapporti con il COL di Montesacro per creare delle giornate di orienta-
mento al lavoro che si terranno presso la nostra sede (Job Club), alle quali potranno 
aderire tutti i Soci che sono intenzionati a trovare un occupazione; è stata anche 
contattata la Fondazione Adecco che tra le sue diverse finalità, si occupa di creare 
occupazione per particolari categorie svantaggiate, con la quale si darà vita ad una 
stretta collaborazione. Per quanto riguarda la formazione, sono stati presi contatti 
con l’Università Cattolica Americana per poter effettuare presso la nostra sede un 
Corso di Inglese al quale hanno aderito diversi Soci, intenzionati ad imparare o ap-
profondire la lingua.   

 
“Club Itaca Roma ha vinto il premio Formica d’Oro 2014”. Il premio è stato assegna-

to al Club per l’impegno 
nell’ambito della riabilitazione so-
cio-lavorativa di giovani con una 
storia di disagio psichico. Questo 
premio è stato per noi tutti motivo 
di grande soddisfazione e un gran-
de privilegio, perché tra tutte le as-
sociazioni del Lazio che si sono 
prodigate nell’aiuto in ambito u-
manitario e sociale, ci siamo distinti 
anche noi. Questo ci incoraggia a 
proseguire il cammino nella riabili-

tazione di noi Soci, obbiettivo per cui ci impegniamo quotidianamente. La serata si è 
conclusa con una foto di gruppo da parte dei partecipanti del nostro Club. Un ringra-
ziamento va rivolto a tutti coloro che finora ci hanno sostenuto. 
 
Per gli Eventi organizzati dal Club, è stata pianificata con l’Associazione “Adkins Chi-
ti” la nuova stagione dei concerti d’autunno. Il 23/01 si è svolta la pianificazione del 
primo appuntamento della Rassegna  “Incontri con l’ Autore” in particolare del libro 
di poesie di Raffaele Sivolella. In questo mese si è svolto anche un incontro tra il no-
stro Direttore e il Vice-Presidente, con la Comunità Terapeutica Reverie di Capena, 
per pianificare delle eventuali forme di collaborazione.  
Il Club ha proseguito tutte le sue attività che caratterizzano le diverse Unità di Lavo-
ro in particolare il Laboratorio di Orticoltura ed il Giardinaggio, supportate da due 
volontari. Sempre ai fini della riabilitazione socio-lavorativa,  nel corso di questo me-
se, grazie alla BNL,  è stato approvato  il Progetto Falegnameria che ha come finalità 
quella di  ristrutturare uno spazio del giardino della Clubhouse (un tempo adibito a 
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garage ed ora utilizzato per eseguire piccoli lavori manuali)  per trasformarla in un 
laboratorio di piccola falegnameria dove realizzare corsi di preparazione per i Soci e, 
sotto la guida di un insegnante, per produrre manufatti in legno. 

FEBBRAIO 
Per quanto riguarda l’Unità Lavoro, nel corso di questo mese, un Socio  ha intrapre-
so un corso professionalizzante come aiuto-cuoco e questo grazie al fatto che nella 
Clubhouse è possibile operare in diverse Unità al fine di individuare i propri talenti, 
per potersi sperimentare sul piano lavorativo.   
E’ stato pianificato lo svolgimento della Terza Edizione del corso “Itaca Roma Fitness 
Club”, grazie al volontariato aziendale offerto dalla multinazionale americana Accen-
ture, corso questo che  viene considerato propedeutico alla Job Station (tele-lavoro 
aziendale che si svolgerà presso la Clubhouse).   
Come ogni mese anche a febbraio, dopo il periodo di prova, è stata consegnata la 
tessera ad una nuova Socia ed è stato introdotto un nuovo strumento per eseguire 
più efficacemente il reach-out dei Soci che da più tempo sono assenti dalla clubhou-
se, ossia si è pensato di utilizzare l’invio di sms sul cellulare, tramite il sito fre-
esms.net. E’ stata ospitata presso la sala-conferenze presente presso la  sede di Club 
Itaca Roma grazie al progetto “Cessione Spazi, l’Università IESCUM, per lo svolgi-
mento di propri corsi. Nell’ambito delle Relazioni Esterne, il Direttore di Club Itaca 
Roma ha effettuato una testimonianza sull’esperienza di “Orto Urbano” presente 
nella Clubhouse all’evento di presentazione del progetto di riqualificazione della 
tangenziale est di Roma dell’Arch. Nathalie Grenoble, che promuove esperienze di 
cittadinanza attiva attraverso la condivisione di orti urbani, frutteti e giardini. 

MARZO 
Tra gli Eventi di questo mese il 4 
marzo è stata organizzata la festa 
di Carnevale alla quale hanno 
partecipato oltre che gli staff e i 
Soci della clubhouse, anche i ra-
gazzi dei Centri diurni,  alcuni fa-
miliari, dei  volontari e per finire i 
Soci della Clubhouse di Firenze, 
venuti a Roma e ospitati per 
qualche giorno presso la nostra 
Guest House. L’unità progetta- Festa di Carnevale 2014 
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zione del Club, in questo mese ha portato avanti il lavoro di progettazione relativo al 
Bando Europeo “Erasmus+”, in partenariato con Club Itaca Palermo, capofila di pro-
getto. L’obiettivo è dare l’opportunità di effettuare viaggi di formazione presso altre 
Clubhouse europee (Amsterdam, Monaco e Stoccolma), al fine di approfondire il 
modello Clubhouse ed i 36 standard. Nel corso di questo mese ha avuto inizio la Ter-
za Edizione del corso “Itaca Fitness Club” (che si concluderà a maggio) che è stato 
suddiviso in 10 lezioni (comprese le esercitazioni) per un totale di due ore settima-
nali; al corso hanno partecipato attivamente 12 Soci. Nel corso del mese è stata atti-
vata la  Convenzione Quadro con l’Ateneo UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, attraverso il Portale SOUL – Sistema Orientamento Università Lavoro. 
Tale convenzione permetterà di ospitare studenti universitari che svolgeranno il loro 
tirocinio intra-curriculare presso il Club Itaca Roma.  

APRILE 
Il Club Itaca Roma in riferi-
mento all’avviso pubblico 
per la concessione di con-
tributi economici a soste-
gno di progetti da attuare 
nelle Scuole del Lazio, ha 
elaborato la proposta di 
progetto avente per titolo 
“Apriamo gli occhi alla 
mente”. Il tutto è stato rea-
lizzato  con la collaborazio-
ne congiunta di Soci, Staff e 
dei volontari del Gruppo 
Scuola. Lo scopo del pro-
getto è stato focalizzare l’attenzione sulle patologie psichiatriche, portando preven-
zione e informazione all’interno della scuola. Nello stesso mese è stato presentato 
anche un Progetto rivolto alla disabilità e all’inserimento lavorativo alla Fondazione 
Cattolica Assicurazioni, con l’obiettivo di effettuare 10 nuovi inserimenti nel Club I-
taca Roma e due nel Club Itaca di Palermo, due edizioni del corso di computer con 
attestato finale di partecipazione e sei nuove edizioni del SèStante, la Newsletter del 
Club.  In occasione del periodo dell’anno in cui i contribuenti compilano le dichiara-
zioni dei redditi sono state inviate a tutta la mailing-list del Club una missiva con 
dentro una copia del SèStante, un bollettino postale per la donazione ed un flyer, 
realizzato appositamente per la campagna, che invita a devolvere il proprio 5x1000 

Assemblea annuale Progetto Itaca Ro-
ma 
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al Club Itaca Roma. Il lavoro di imbustamento e di spedizione di tutte le lettere ha 
impegnato i Soci e lo Staff per un considerevole periodo di tempo. 
Sempre in questo mese si è riunita l’Assemblea annuale degli Associati di Progetto 
Itaca Roma. Sono stati presentati e approvati il bilancio consuntivo 2013 e il preven-
tivo di spesa 2014, riguardante le attività da portare avanti durante l’anno medesi-
mo. 
Il 15 Aprile nella sede di Club Itaca Roma con la collaborazione della multinazionale 
Accenture, è stata creata la prima postazione “Job Station” per il telelavoro. Si tratta 
per una Socia della Clubhouse dell’inizio di un contratto di tirocinio retribuito di 6 
mesi, possibile anche grazie alle competenze acquisite nel lavoro quotidiano 
all’interno del Club ed alla preparazione fornita dai Corsi organizzati in sinergia con 
Accenture (“Itaca Roma Fitness Club” ed il Volontariato Aziendale Accenture). La col-
laborazione con Accenture mira ad istituire per il futuro altre postazioni di telelavo-
ro, che daranno la possibilità ad altri Soci di inserirsi. 
Il Club Itaca Roma ha ospitato due Associazioni precisamente la IESCUM e la ACT-
ITALIA nella propria struttura per alcune giornate, cedendo alle medesime la sala 
conferenze, impegnando i Soci e lo Staff  nell’allestimento degli spazi interessati,. 

MAGGIO  
Anche quest’anno, presso il Club Itaca 
Roma, sono state organizzate presen-
tazioni di opere letterarie che tratta-
no il tema della Salute Mentale. In 
particolare, il 9 Maggio lo scrittore 
napoletano Raffaele Sivolella nella sa-
la conferenze della struttura ha pre-
sentato il suo ultimo lavoro intitolato 
“VivereMorireRinascere” in cui, con 
una raccolta di poesie, descrive la sua 
esperienza di guarigione e di rinascita 
dal disagio mentale.   
E’ stata rinnovata la collaborazione tra il Club Itaca Roma e Accenture, dando il via 
ad un’altra edizione di “Itaca Roma Fitness Club”. Il corso si basa sulla tecnica del 
“Role Playng” simulando la gestione di una palestra in cui i Soci ricoprono ruoli pro-
fessionali quali Responsabile Contabilità Generale, Responsabile Segreteria, Respon-
sabile Comunicazioni Interne, Responsabile Comunicazioni Esterne ed Area Fitness. 
Lo scopo del corso è quello di migliorare le conoscenze dei Soci sul Pacchetto Office 
attraverso le esercitazioni pratiche e le lezioni di teoria. Al termine delle attività di-

Presentazione del libro “Viveremorirerinascere” 
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dattiche è stato conferito ai partecipanti un attestato di frequenza, che ne ha testi-
moniato le competenze acquisite. 
A Maggio il Club ha sperimentato una nuova forma di raccolta fondi on-line. Il po-
tenziale donatore si potrà collegare al sito Internet del Club e trovare il link della 
“Rete del dono”, tramite il quale se vorrà farà la sua donazione anche in forma ano-
nima, utilizzando la carta di credito o la Pay-Pal. La “rete del dono” ha proposto un 
monte donazioni da raggiungere e ha registrato sul video la progressiva crescita del-
le offerte, spingendo così l’utente a raggiungere l’obiettivo prefissato. Questa moda-
lità di raccolta fondi ha preso il nome di “Crowdfunding on line” ed è stata utilizzata 
in tutto il mondo, avendo dimostrato nel tempo la sua efficacia. 
Nell’ambito delle relazioni esterne, il 27 Maggio 2014 il Direttore del Club Itaca Ro-
ma ha preso parte al convegno “Oltre l’inclusione verso la qualità di vita” organizza-
to dall’ISFOL e centrato alla valutazione dei percorsi di transizione per l’inserimento 
Socio-lavorativo dei giovani con disabilità psichica. L’obiettivo ultimo del convegno è 
stato favorire la crescita di una cultura adeguata alla tematica e promuovere il dibat-
tito tra istituzioni, organizzazioni ed esperti, grazie all’incontro di soggetti qualificati 
del mondo universitario, politico e del terzo settore, che operano per la tutela dei 
diritti fondamentali dei ragazzi nei contesti educativi e del loro benessere, come 
Progetto Itaca Roma. 
Nel mese di Maggio i Soci e lo Staff di Club Itaca Roma hanno completato la compi-
lazione del bando della Fondazione Cattolica Assicurazioni, lavoro già intrapreso dal 
mese precedente, consegnando infine il Progetto nelle modalità previste dal bando 
stesso.  

GIUGNO 
Come di consuetudine l’estate 
2014 si è aperta con l’Happy 
Hour, un aperitivo con ricco 
buffet, organizzato e gestito 
completamente dai Soci, che at-
traverso una “tabella dei turni” si 
sono suddivisi le cose da fare per 
mansioni e orari. Durante l’Happy 
Hour, in questa occasione, si è 
svolta una esposizione di quadri, 
il cui ricavato è stato devoluto in 
parte per finanziare le attività del 
Club Itaca Roma e in parte agli autori delle opere stesse. Naturalmente  per tutti gli 

Happy Hour 
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ospiti c’è stata la possibilità di dare un contributo libero e di prendere qualche arti-
colo in esposizione nel Punto Shop lasciando una donazione.  
Questo mese è stata effettuata anche la consegna del progetto intitolato “Per una 
vita autonoma: riabilitazione al lavoro di giovani con malattie psichiatriche maggiori” 
alla Fondazione Charlemagne, i cui beneficiari diretti  saranno 10 nuovi utenti con 
una malattia psichiatrica maggiore, che verranno gradualmente inseriti nel Club Ita-
ca Roma con il fine della riabilitazione sociale e lavorativa.  
Il mese di Giugno ha impegnato i Soci e lo Staff di Club Itaca Roma nella realizzazione 
e nell’invio del Progetto “Laboratorio di Orto”, un Progetto che è nato dal desiderio 
di dare seguito ai risvolti positivi scaturiti dal Laboratorio di Orticoltura realizzato nel 
2012 e che, oggi, rappresenta una delle attività principali dell’Unità Manutenzione 
del Club Itaca Roma. L’obiettivo principale è promuovere il laboratorio di orticoltura 
seguito dagli utenti, ampliando le aree coltivate e la produzione di più tipologie di 
verdure nel Club Itaca Roma, al fine di realizzare il percorso di riabilitazione sociale e 
lavorativa di persone con disagio psichico grave.  

 
Grazie alle continue relazioni con le tv ed i giornali locali, sempre in questo mese 
due Soci del Club Itaca Roma sono stati ospiti del programma “Buongiorno Alice” 
trasmesso sul canale Alice in cui hanno avuto l’opportunità di raccontare la loro e-
sperienza “positiva” all’interno del Club e il successivo inserimento in lavori esterni 
dopo il periodo di riabilitazione.  

Consegna diplomi corso Itaca Fitness Club 
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A fine Giugno è iniziata la stesura del Progetto “Per una vita autonoma 2014 - Rete 
Bianca e Bernie” per accedere al Bando del Servizio Civile Nazionale con l’obiettivo 
di inserire all’interno dello Staff di Club Itaca Roma due giovani aderenti al Pro-
gramma Nazionale del Servizio Civile. All’interno del Progetto, la formazione specifi-
ca è considerata come parte integrante del percorso educativo rappresentato dal 
servizio civile. Il percorso di formazione non ha solo lo scopo di fornire ai giovani le 
conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare 
i giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 
fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova com-
petenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. Sono previ-
ste metodologie interattive che rendano possibile la partecipazione pratica da parte 
dei giovani del servizio civile, ad un contesto di lavoro di gruppo come quello della 
Clubhouse con l’attenzione al compito da svolgere (riabilitazione sociale e lavorativa 
di persone con disagio psichico) realizzata con gli adeguati strumenti a disposizione. 

LUGLIO 
Il Progetto “Ad ali spiegate 
verso la vita” si è concluso in 
questo mese e il 16 Luglio 
2014 presso la nostra sede in 
Via Terminillo 3 è stato orga-
nizzato dal Club Itaca Roma 
con la collaborazione 
dell’Associazione  A.R.A.P. e 
il CESV – SPES (Centri servizi 
per il volontariato) l’evento 
celebrativo di chiusura pro-
getto.  Lo scopo di questi 
centri è aiutare malati psi-
chiatrici particolarmente iso-
lati ad incrementare le loro capacità relazionali in particolare il Club Itaca Roma si 
occupa dell’inserimento socio-lavorativo di ragazzi e ragazze con questo disturbo. La 
filosofia operativa del Progetto è incentrata sulla partecipazione attiva del disabile 
psichico nel proprio Progetto riabilitativo per renderlo, in tempi non lunghi più coin-
volto negli affetti familiari, amicali, nelle occasioni di lavoro e cioè in una vita più che 
soddisfacente. 
A partire dal mese di Luglio 2014 è iniziato il Progetto Banca d’Italia. L’obiettivo ge-
nerale del progetto dal titolo “Per una vita autonoma: riabilitazione Sociale e lavora-
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Card di ringraziamento fatte a mano dai 
Soci di Club Itaca Roma 

tiva di giovani con malattie psichiatriche maggiori” è quello di promuovere la riabili-
tazione e il recupero dell’autonomia sociale e lavorativa delle persone con disagi 
psichici gravi. Gli obiettivi specifici sono: 
- facilitare il recupero di abilità manuali e intellettuali da parte delle persone con di-
sagio psichico; 
- promuovere il recupero dell’autostima e della consapevolezza di saper fare; 
- migliorare la capacità di interagire positivamente con gli altri, lavorare in un grup-
po, socializzare; 
- far emergere le propensioni professionali di ciascuno e rendere possibile il rein-
gresso di queste  persone in circuiti lavorativi; 
- supportare le famiglie che hanno un parente con questo tipo di patologie, conce-
dendo loro tempo libero da dedicare al lavoro o al relax. 
Nel mese di Luglio si è costituito il 
gruppo di referenti impegnati 
nell’organizzazione dell’ evento 
“Slow-Emotion” dell’11 Ottobre , 
sostenuto e aiutato da tutti i Soci 
di Club Itaca Roma animati da 
grande entusiasmo e voglia di col-
laborare. Sono stati presi i primi 
contatti con il Terzo Municipio allo 
scopo di ottenere l’autorizzazione 
per l’utilizzo di suolo pubblico nell’ 
area del Parco delle Valli e delle 
zone limitrofe interessate all’ E-
vento. Si sono fatti i primi sopralluoghi sul posto, con lo scopo di decidere il posizio-
namento delle frecce indicanti il percorso, del gazebo e dei tavoli adibiti all’iscrizione 
dei partecipanti e al “punto informazioni”. Inoltre è cominciata la ricerca di Sponsor, 
ovvero aziende, negozi etc, disposti a supportare l’Evento con un contributo econo-
mico o con la donazione di prodotti e articoli, da distribuire ai partecipanti. Allo sco-
po di pubblicizzare e diffondere informazioni sull’Evento, i Soci e lo Staff hanno idea-
to i contenuti e la grafica di una locandina da affiggere nei luoghi di aggregazione 
principali dei quartieri interessati e hanno creato un invito da spedire via e-mail a 
tutta la mailing-list di Club Itaca Roma. Il fine principale di tutto il lavoro di prepara-
zione all’Evento “Slow-Emotion” è stato quello di ottenere la più estesa partecipa-
zione possibile la mattina dell’ 11 ottobre e di attrarre e coinvolgere soprattutto gli 
abitanti della zona di Montesacro. 
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AGOSTO 
Il 01 Agosto è stato consegnato il Progetto Banca d’Italia concluso con lo scopo di 
chiedere fondi necessari alla sopravvivenza del Club. 
Il Progetto Banca d’Italia, in risposta al bando pubblicato dalla medesima, è stato re-
datto dai Soci e dallo Staff di Club Itaca Roma. 
Anche durante il mese di Agosto sono continuati i preparativi per l’Evento Nazione 
dell’11 Ottobre. Le attività principali sono state: 

 Mantenere rapporti con il Municipio di interesse per ottenere l’autorizzazione 
all’utilizzo del suolo pubblico; 

 Ricercare sponsor che contribuissero a sostenere l’organizzazione dell’evento 
con apporti finanziari o con beni materiali; 

 Verificare il percorso di “gara” nel parco del Pratone delle Valli, location desti-
nata all’evento; 

 Ottenere preventivi per l’acquisto di materiale logistico utile (furgoncino, ga-
zebo, pettorine, magliette e gadget vari). 

 Una delle principali attività è stata quella di attivare rapporti con Aziende e-
sterne che si offrissero come Sponsor dell’evento attraverso finanziamenti o 
donazioni in beni materiali utili all’Evento stesso. 

Di seguito l’elenco degli Sponsor ufficiali ai quali vanno i nostri più sinceri rignra-
ziamenti: 

 Gori gelato  
 Biopolis 
 Gentilini 
 Pangea 
 Ass. Teatro Bambini 
 Johnson & Johnson 
 Municipio III di Roma Capitale 
 BCC di Roma 
 Ega Events 

I Soci e lo Staff di Club Itaca Roma hanno gestito le modalità di pubblicizzazione e 
promozione dell’Evento Nazionale. Si è scelto il web 2.0 come canale preferenzia-
le di diffusione delle informazioni. Sulla pagina Facebook del Club Itaca Roma 
https://www.facebook.com/club.itacaroma è stato attivato il conto alla rovescia 
con foto dei Soci, dello Staff e dei Volontari a partire da un mese precedente 
all’evento.  

https://www.facebook.com/club.itacaroma
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SETTEMBRE 
Nel mese di Settembre è stato continuato il processo di avvicinamento all’Evento 
Nazionale dell’11 Ottobre, la corsa non competitiva denominata “Slow-Emotion”. E’ 
stato formato un gruppo di referenti, composto anche da una stagista esterna e-
sperta in comunicazione ed organizzazione di grandi eventi, al quale si sono uniti al-
cuni Soci e Staff di Club Itaca Roma.  
Sono stati creati materiali informativi ad hoc (pieghevole, locandina e flyer), distri-
buiti tra i contatti del Club e nelle zone di interesse alla marcia-passeggiata attraver-
so volantinaggio che ha coinvolto tutti. Infine è stato creato un video promo 
dell’evento, interamente girato e montato da due Soci della Clubhouse, diffuso su 
Youtube e Facebook. 

 
Nell’ottica di raccogliere fondi utili alla buona riuscita dell’evento, si è attivato un 
canale di raccolta fondi on-line (crowdfunding) attraverso il sito “Rete del Dono”, 
dedicato a promuovere Associazioni ed attività senza fini di lucro, supportando il 
progetto “Sostieni Slow E-motion Progetto Itaca Roma”. 
Gli ingressi dei nuovi Soci sono continuati durante questo mese e due nuove perso-
ne hanno preso a far parte del Club diventando Soci. 
Per quanto l’area progettazione, è stato presentato il progetto dal titolo “RIABILITA-
ZIONE DI GIOVANI DISABILI MENTALI” alla Fondazione Assicurazioni Generali con 
l’obiettivo di promuovere la riabilitazione e il recupero dell’autonomia sociale e la-
vorativa delle persone con disagio psichico grave e per la continuazione dell’offerta 
di servizi specialistici gratuiti.   

Slow-Emotion - Partenza 
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Per raccogliere fondi utili a finanziare i progetti dell’Associazione, dal 21 settembre 
al 12 ottobre è stato possibile donare 1 euro tramite l’invio di un sms e 2 o 5 euro 
tramite una chiamata da rete fissa al numero 45598 (contributi in allegato). 
Lo spot non è stato solo un invito agli italiani a donare per sostenere i progetti 
dell’Associazione a livello nazionale, ma anche un’occasione per sensibilizzare sul di-
sagio mentale ed invitare i giovani a prendere consapevolezza dei sintomi e chiedere 
aiuto.  
L’iniziativa è stata lanciata con uno spot realizzato pro bono da Young & Rubicam 
Group e prodotto da Filmmaster Group con la regia di Federico Brugia; ha avuto co-
me testimonial Rudy Zerbi, noto conduttore radiofonico e personaggio televisivo 
amato dai giovani. 
 
Il 19 ed il 20 Settembre sono stati due giorni importanti durante i quali i Direttori 
delle Clubhouse italiane si sono incontrati nella sede di Palermo per confrontarsi sul-
la crescita a livello nazionale e sull’importanza del network come occasione di scam-
bio e sviluppo collettivo. 

 
Nell mese di Settembre con la collaborazione dell’Università Cattolica Americana, 
con cui si è attivato un canale di collaborazione a partire già dal 2013, è partita la se-
conda edizione annuale del corso d’inglese tenuto da studentesse di madrelingua. Il 
corso d’inglese è stato strutturato in corso base e corso avanzato, dando così 
l’opportunità a tutti di poter prenderne parte. Il corso è terminato l’11 Dicembre.  

Visita al Club Itaca Palermo 
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OTTOBRE 
In questo mese abbiamo celebrato la Giornata Mondiale della Salute Mentale con 
l’Evento Nazionale “Slow-Emotion”. Tale evento è stato organizzato sensibilizzare 
l’opinione pubblica circa l’abbattimento dello stigma per persone che soffrono un 
disagio psichico, ed anche per effettuare una raccolti fondi a favore della Clubhouse. 
L’evento si è tenuto il giorno 11 del mese ed è consistito in una marcia solidale che si 
è svolta presso il Parco dell’Aniene (zona Conca d’Oro nel quartiere Montesacro). Al-
lo stesso hanno partecipato in tutto un centinaio di persone tra Soci, volontari, amici 
e famiglie con rispettivi bambini (per i quali sono stati organizzati diversi giochi); va-
rie testate giornalistiche hanno dato evidenza alla manifestazione e sono stati rac-
colti fondi provenienti sia dal contributo libero dei partecipanti, sia dalle donazioni 
di vari sponsor. Sempre nel corso di questo mese, in occasione dell’Udienza Papale 
per le famiglie, alcuni Soci della Clubhouse di Milano, accompagnati dagli Staff ed 
anche da alcuni operatori del DSM sempre di Milano, sono stati ospitati presso la 
Guest House della Clubhouse. Questa è stata un’occasione di scambio e confronto 
tra la realtà della Clubhouse di Roma e quella di Milano ed è stata organizzata una 
cena con i Soci di Milano, gli Staff e gli operatori del DSM nella sala conferenze del 
Club Itaca Roma.  
Anche quest’anno è partita la rasse-
gna ControCanto 2014 “Incontri con 
le compositrici”, promossa da Fon-
dazione Adkins-Chiti: Donne in musi-
ca e Club Itaca Roma. La rassegna, 
che ha l’obiettivo di promuovere la 
musica composta da donne prove-
nienti da tutto il mondo, è iniziata il 
24 Ottobre con il primo dei quattro 
appuntamenti previsti dal program-
ma ed ha ospitato la compositrice 
Sonia Bo accompagnata dalla chitar-
rista Paola Selva. All’evento hanno preso parte i Soci della Clubhouse, lo Staff ed al-
cuni volontari interessati ad animare i rapporti con noi. Inoltre erano presenti ospiti 
esterni che hanno aderito a questo concerto unico nel suo genere in quanto “inte-
rattivo”. La sala è stata sempre al completo con un’affluenza tra le 40 e le 50 perso-
ne. Un importante valore aggiunto per rendere speciali questi concerti è 
l’interazione tra gli artisti ed il pubblico anche durante l’esibizioni essi si sono con-
frontati con il noi in sala sia spiegando nel dettaglio le caratteristiche dello strumen-
to sia illustrando le tecniche di composizione. 

Incontri con le compositrici 
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Durante il mese si sono svolte attività preparatorie all’evento che hanno coinvolto i 
Soci e lo Staff in svariati compiti: è stato progettato l’invito del concerto ed è stato 
diffuso sia attraverso i canali web (sito Internet, Facebook, Twitter) sia attraverso 
l’invio per e-mail a tutti i contatti presenti nell’indirizzario di Progetto Itaca Roma. 
Inoltre è stato sensibilizzato anche il Network che collabora con la Clubhouse attra-
verso la consegna a mano degli inviti presso i vari enti (DSM, Centri Diurni e Associa-
zioni che operano nell’ambito della Salute Mentale). 
Nell’ambito del programma di formazione dedicato ai Soci del Club Itaca Roma, in 
questo mese è partita la quarta edizione del corso professionale “Itaca Roma Fitness 
Club. Anche ad ottobre il gruppo di lavoro dedicato alla progettazione è stato impe-
gnato nella consegna del progetto “MusicalMente”, bandito da Roma Capitale attra-
verso l’Avviso Pubblico “Roma creativa: l’offerta culturale per i nuovi pubblici”, con 
lo scopo di favorire lo sviluppo di un'offerta culturale in grado di coinvolgere nuovi 
pubblici e consolidare quelli già esistenti, in particolare nel periodo invernale tradi-
zionalmente con una minore offerta.  
A metà Ottobre è stato rinnovato il contratto di tirocinio di altri sei mesi alla Socia 
della Clubhouse inserita nel progetto “Job Station”, postazioni di telelavoro create in 
collaborazione con la Multinazionale Accenture. 

NOVEMBRE 
Nel contesto della collaborazio-
ne fra la Fondazione Adkins Chiti 
– Donne in musica e il Progetto 
Itaca Roma è proseguita la ras-
segna dei concerti “Incontri con 
le compositrici” tenutisi nella sa-
la conferenze di Club Itaca Ro-
ma. Le due date prescelte per il 
mese di Novembre sono state 
Venerdì 7 e Venerdì 21, ad esi-
birsi varie artiste e musicisti che 
hanno eseguito composizioni re-
alizzate da autrici donne. Ne è 
scaturita un’esperienza musicale interattiva, dato che i Soci, e tutto il pubblico pre-
sente- tutti i contatti della nostra mailing-list sono stati invitati all’evento- hanno a-
scoltato la spiegazione orale dei brani da parte della Signora Adkins Chiti che ha a-
perto un dibattito con i convenuti, ricco di spunti di discussione e interessanti appro-
fondimenti. Le serate si sono concluse con un buffet offerto dal Club Itaca Roma.  

Cena Soci Lavoratori 
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Attraverso il metodo del “consenso “- il sistema adottato in tutte le Clubhouse del 
mondo per accordarsi all’unanimità sulle decisioni da prendere- si è deciso di orga-
nizzare un aperitivo e una cena la sera del 21 novembre  a cui hanno partecipato i 
Soci del Club impegnati all’ esterno in attività di studio o di lavoro  insieme ai Soci 
che quotidianamente frequentano la struttura di Via Terminillo,3. La finalità 
dell’incontro è stata quella di dare la possibilità ai Soci-lavoratori di condividere la 
loro esperienza formativa e di lavoro- che tanto ne ha accresciuto l’ autostima e la 
capacità di Socializzazione- con gli altri Soci aspiranti anch’essi ad un futuro di piena 
integrazione nella Società. Il confronto è stato stimolante e produttivo.   
Nella prospettiva di raccogliere più fondi possibili per coprire il Budget annuale della 
Clubhouse, Soci e Staff si sono impegnati nella redazione di un progetto collegato ad 
un bando promulgato dalla Chiesa Valdese. In conseguenza di ciò abbiamo ricevuto 
la visita di due rappresentanti della suddetta ai quali è stato illustrato nei dettagli il 
metodo di riabilitazione della Clubhouse dopo naturalmente un tour della struttura. 
Il nostro lavoro ha portato i suoi frutti, abbiamo ricevuto un cospicuo finanziamento 
dalla Chiesa Valdese per il 2015. 
E’ continuato anche a Novembre il processo di inserimento di nuovi Soci all’interno 
del Club Itaca Roma. Inizialmente i candidati hanno affrontato un periodo di prova in 
cui si sono fatti conoscere, hanno compreso gli standard del metodo Clubhouse e si 
sono resi conto se il Progetto di riabilitazione a loro proposto poteva essere quello 
giusto o meno. Il  percorso di “intake” si è concluso con la consegna delle tessere di 
Socio n 46 e 47. Il Club Itaca Roma continua a crescere! 

DICEMBRE 
Come tutti gli anni nel mese di di-
cembre gran parte del lavoro del Club 
Itaca Roma è stato concentrato 
sull’organizzazione del Concerto di 
Natale che prevede tutta la parte lo-
gistica, gli inviti, l’accoglienza ed il 
buffet. Inoltre, vengono sempre pre-
parati dei lavori artigianali da parte 
dei Soci e le card di auguri sia per i 
nostri sponsor sia per ospiti e volon-
tari. 
Il concerto di Natale 2014 è stato or-
ganizzato dalla Fondazione Adkins-Chiti- Donne in Musica in collaborazione con Pro-
getto Itaca Roma. La performance di musica sacra natalizia denominata “ControCan-

Concerto di Natale 
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to- Natale in musica” si è tenuta presso la Chiesa di San Frumenzio in Via Cavriglia 8 
(zona prati Fiscali) ad eseguirla è stato il complesso musicale “Senza Frontiere”. I So-
ci hanno partecipato con entusiasmo all’allestimento della sala del Concerto e del 
susseguente buffet, con lo scopo di raccogliere donazioni per Club Itaca Roma, che si 
sostiene solo grazie a contributi privati.   
La raccolta fondi è essenziale per il mantenimento delle attività del Club quindi è ne-
cessario sfruttare ogni evento esterno o interno per questo fine. Il 13 Dicembre la 
sorella di Cristiano un nostro Socio ha organizzato, con il suo gruppo gli 
“Hopen’Heart”, un concerto il cui intero incasso è stato devoluto alle finalità di Club 
Itaca Roma. I Soci hanno partecipato a questo Evento con grande interesse 
allestendo anche un buffet per i convenuti.   

 
Nel mese di Dicembre è stato pubblicato il primo libro scritto da un Socio che rac-
conta il proprio percorso di vita, in cui l’esperienza di riabilitazione all’interno di Club 
Itaca Roma, rappresenta uno snodo fondamentale. Cristiano ha pubblicato “Alla 
fermata” un’intensa autobiografia 
che l’8 Marzo 2015 è stato presenta-
to nella sala conferenze della Clu-
bhouse.  
Anche quest’anno la BCC (Banca 
Credito Cooperativo) ha confermato 
il suo sostegno economico al Club I-
taca Roma. Il Presidente della BCC 
Liberati ha consegnato un assegno a 
quattro zeri al Vicepresidente ed ha 
finanziato l’evento Slow-Emotion 
dell’ 11 Ottobre. Il supporto della 
BCC al Club è cominciato già nel 2011 sostenendo lo start up ed è proseguito anche 
quest’anno. Siamo sicuri che questa collaborazione continuerà anche nel 2015. 

CONCLUSIONI  
Il 2014 è stato un anno principalmente dedicato al consolidamento della Clubhouse 
ed al miglioramento delle aree di lavoro con particolare riferimento agli spazi della 
falegnameria, della cucina e dell’orto. L'attività di reclutamento di nuovi soci per 
Club Itaca Roma è stata realizzata attraverso canali d'informazione adeguati al rag-
giungimento delle fasce più giovani quali il sito internet, la pagina facebook, 
l’organizzazione di feste ed eventi, l’accoglienza alle visite con l’aiuto dei Soci più 
giovani ed il contatto telefonico gestito in collaborazione dai Soci e dallo Staff.  

Gruppo Hopen’Heart con Soci e Staff 
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Tra il mese di Gennaio e il mese di Dicembre 2014 sono stati svolti 19 colloqui indi-
viduali e sono stati inseriti con successo altri 9 nuovi Soci di cui 3 ospiti che prende-
ranno la tessera ai primi di gennaio 2015. Questo ritmo di inserimento potrebbe ap-
parire lento, è in realtà adeguato al tempo necessario d'inserimento di ogni nuova 
persona. Tale fase d'inserimento è molto delicata e ha bisogno di un'adeguata cura e 
accoglienza. Va considerato che non tutte le persone che accettano di provare il la-
voro al Club decidono di restare e diventare Soci. E' utile, quindi, lasciare al nuovo 
candidato il tempo di realizzare se il modello di riabilitazione offerto è adatto a lui. 
 
Nella tabella che segue è riportato il numero dei Soci che tra Gennaio e Dicembre 
2014 hanno frequentato il Club. Il numero dei Soci iscritti è cresciuto passando da 40 
Soci nel Dicembre 2013 a 49 nel Dicembre 2014. Questo a fronte di 19 colloqui indi-
viduali di accoglienza. Vanno anche considerate le persone in fase d'inserimento 
che, non essendo ancora Soci tesserati, frequentano il Club come ospiti. In media 
sono sempre 3 o 4 le persone in fase d'inserimento. 

 
Questi dati sono significativi perché esprimono la variabilità delle presenze di Soci in 
sede, difficilmente prevedibile data la libertà garantita a tutti i Soci di scegliere ogni 
giorno se venire e frequentare il Club. Per questo lo Staff non è mai certo di quanti 

 

Presenze Soci al Club Itaca Roma – Anno 2014 

MESI 
ORE 

TOTALI 
SOCI 

ATTIVI 
Fre.nza % 

SOCI ATTIVI 
SOCI 

ISCRITTI 
OSPITI TOTALE 

GENNAIO 840,82 23 34,37% 37 3 40 

FEBBRAIO 872,04 22 40,91% 39 1 40 

MARZO 1096,31 21 47,62% 41 2 43 

APRILE 1217,63 23 52,17% 42 1 43 

MAGGIO 1227,48 22 50,00% 42 1 43 

GIUGNO 1033,29 18 55,56% 43 0 43 

LUGLIO 1259,22 21 52,38% 43 0 43 

AGOSTO 460,85 18 33,33% 43 0 43 

SETTEMBRE 1261,10 21 50,43% 43 1 44 

OTTOBRE 1372,80 20 55,00% 44 2 46 

NOVEMBRE 1172,80 24 46,04% 45 2 47 

DICEMBRE 1058,85 20 55,00% 46 3 49 

TOTALE 12873,19 24 47,73% 46 3 49 
Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2015) 
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Soci verranno durante la giornata ed è questo un’importante stimolo per il persona-
le a mantenere sempre alta l’attenzione verso ogni singolo Socio, attivandosi per 
coinvolgerlo il più possibile, facendolo sentire sempre ben gradito, importante e ne-
cessario per la vita stessa della Clubhouse.  
I risvolti di questi input positivi nella relazione d’aiuto sono eccezionali, soprattutto 
con persone particolarmente sensibili e che hanno vissuti di grave emarginazione.  
 
Di segno diametralmente opposto sono le conseguenze prodotte da comportamenti 
non idonei quali paternalismi pietistici e/o addirittura sfottò dall’apparenza innocua 
e che invece portano il Socio a sentirsi frustrato, non accolto adeguatamente e – 
purtroppo –possono provocarne l’auto allontanamento con la perdita temporanea 
oppure, nei casi più tristi, definitiva dei benefici ottenuti dal lavoro svolto nel Club. 
Anche per evitare il rischio di tali conseguenze, il personale che opera nel Club Itaca 
Roma è stato meticolosamente selezionato prima sulla base dei titoli e del percorso 
universitario, successivamente sulla base delle capacità relazionali ed umane. Dopo 
di che tutto il personale è tenuto a seguire un corso di specializzazione presso i 
training center accreditati da Clubhouse International. 
 

FORMAZIONE SPECIALISTICA del PERSONALE di STAFF 

Tutto il personale di staff è stato formato presso la prima clubhouse: Fountainhouse in New 

York City (USA), avviata nel 1948 e dove è stato creato il Modello Clubhouse oggi diffuso a 

livello internazionale in 320 centri di riabilitazione psichiatrica. Tale formazione, i cui costi sono 

stati sostenuti da Progetto Itaca, ha la durata di 3 settimane ed è aperta a Staff, Soci e 

Consiglieri del Direttivo di tutte le clubhouse del mondo. 

Fountainhouse è il centro di eccellenza mondiale per il modello di integrazione socio lavorativa 

per la malattia psichica “Clubhouse”, studiato da Progetto Itaca e applicato per la prima volta 

in Italia con Club Itaca (cfr. www.fountainhouse.org – www.iccd.org). 

 
 

 
Per i Soci la presenza in Clubhouse è libera e senza vincoli. Questa è una scelta me-
todologica sancita negli standards del modello Clubhouse International. Per i benefi-
ciari è un’importante opportunità che rispetta le loro energie e stati d’animo assai 
variabili e imprevedibili.  
La conseguenza organizzativa è che possono esserci giornate con 18 o 19 Soci pre-
senti su 24 attivi, ovvero quasi la totalità; mentre altre giornate possono risultare 
poco partecipate con minimi di soli 7 o 8 Soci presenti. Solitamente questo capita a 
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cavallo delle festività natalizie o in estate quando quasi tutti i Soci vanno in vacanza 
tranne poche persone.  
Proprio per loro abbiamo sempre deciso di tenere comunque aperto il Club al fine di 
garantire maggiore sostegno durante tutti i giorni dell’anno, soprattutto nei periodi 
in cui Roma si svuota, amici e conoscenti che ne hanno le possibilità economiche e 
sociali si recano presso località di vacanza ed alcuni dei nostri Soci invece sono co-
stretti a restare in città, rischiando di sentirsi più soli ed emarginati. Per questo il 
Club è sempre aperto e partecipato.  
 
 
UN SALUTO DA 

Alessandra Caterina Guido Corrado Felipe 
Davide Marco Naomi Tommaso 
Davide Davide Erland Dario 

Domenico Emanuele Letizia Valerio 
Elisa Roberto Luca Serena 

Giovanni Eleonora Marco Andrea 
Giovanni Emanuele Giulio Chiara 

Luisa Jacopo Cristiano Enrico 
Marco Virgina Damiano Francesca 
Marina Stefano Gianfranco Giuseppe 
Michele Alessia Laura Iacopo 

Paul Omar Jherson Francesca 
Peter Gabriella Riccardo Arianna 
Ruben Valerio Marcello Guido 

Eleonora Gaia   
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RINGRAZIAMENTI A: 
 
Questi servizi sono resi possibili grazie alla generosità dei volontari i quali dedicano il 
proprio tempo ed energie gratuitamente a favore della missione associativa. Sono le 
volontarie ed i volontari che operano nei diversi ambiti il cuore pulsante 
dell’Associazione. Un ringraziamento speciale a tutti! 
A tutti i sostenitori e donatori un sincero ringraziamento per la vostra generosità e la 
fiducia che hanno sostenuto e sostengono le attività della Clubhouse e 
dell’Associazione tutta. Citare ogni singolo donatore/donatrice sarebbe fuori luogo 
perché il gesto di contribuire al sostegno dell’opera dell’Associazione è bello 
nell’anonimato e rende ancora più grande la generosità delle persone. A tutti loro il 
nostro “grazie” corale. 
 
Con piacere è possibile ringraziare nominalmente le grandi organizzazioni che attra-
verso contribuzioni liberali e progetti a rendiconto sostengono anche finanziaria-
mente le attività dell’Associazione e del centro di riabilitazione Club Itaca. Le princi-
pali sono:  
 

- Accenture 

- Banca d’Italia 

- Banca di Credito Cooperativo di Roma 

- Banco Desio e la Brianza  

- Banca Sella 

- Cassa Depositi e Prestiti 

- Cesv-Spes 

- Chiesa Valdese 

- Congregazione Suore Misericordine di Monza  

- Deutsche Bank 

- Ega Events 

 

- Enel Cuore 

- Fondazione Adkins Chiti - Donne in Musica 

- Fondazione BNL 

- Fondazione Charlemagne 

- Fondazione Nando Peretti 

- Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo 

- Fondazione Talenti 

- Fondazione Vodafone Italia 

- Ikea 

- Ntv Italo Treni  

- Philip Morris Italia  
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