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RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

1. Obiettivi e priorità 

Progetto Itaca Roma è un’Associazione di Volontariato fondata nel 2010 ed 
opera nell’ambito della Salute Mentale attraverso servizi completamente 
gratuiti ai malati psichiatrici e alle famiglie.  

Le attività dell’Associazione nascono dall’esigenza di rispondere al bisogno, 
sempre più crescente, di tutte le persone che quotidianamente vivono il 
disagio psichico e rischiano di essere soli per affrontarlo.  

L’Associazione è iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato 
della Regione Lazio con determinazione N.4052 del 4/10/2010.  

Opera in accordo con l’Associazione Progetto Itaca di Milano e con le sedi di 
Asti, Firenze, Genova, Parma e Palermo.  

Tra le sue finalità l’Associazione, offre servizi completamente gratuiti e 
propone:  

- di informare i pazienti, le famiglie, l’opinione pubblica sui disturbi della salute 
mentale;  

- di indirizzare presso strutture specialistiche pubbliche idonee le persone 
affette da disturbi mentali favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture 
sanitarie;  

- di offrire un servizio di informazione telefonica a sostegno delle famiglie e 
che ha l’obiettivo di individuare difficoltà e bisogni, oltre a quello di alleviare il 
senso di isolamento dei familiari causato dalla convivenza con il malato;  

- la formazione di gruppi di auto-aiuto per le persone sofferenti e i loro 
familiari, in cui volontari e famiglie si incontrano per confrontare le loro 
esperienze e quindi aumentare la capacità di risposta al disagio della 
famiglia;  

- l’organizzazione di corsi e incontri a carattere scientifico e didattico, rivolti a 
volontari, a Associazioni presenti sul territorio, ai pazienti e ai loro familiari, 
agli operatori scolastici e, per la diffusione delle conoscenze, ai genitori degli 
alunni delle Scuole Medie Superiori;  

- contribuire, attraverso azioni specifiche, ad assicurare il rispetto e la tutela 
dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale;  

- due edizioni annuali del corso Famiglia a Famiglia, per la formazione dei 
genitori e parenti con casi di malattia mentale in famiglia;  

- la Clubhouse; ovvero, un centro di riabilitazione psichiatrica finalizzato 
all’inserimento sociale e lavorativo di giovani affetti da malattia mentale 
grave.  
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L’Associazione si propone di sostenere la “Clubhouse” di Roma, gestita 
secondo l’omonimo modello Clubhouse International (www.iccd.org - 
www.fountainhouse.org). 
 
La Clubhouse ha la finalità di dare un'occupazione e, se possibile, un’attività 
lavorativa 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 lavoro finalizzate a recuperare ritmo di vita e sicurezza 
creando le premesse per un inserimento lavorativo con la collaborazione di 
una rete di aziende partner; l’obiettivo finale infatti è, dopo questa 
esercitazione al lavoro, l’inserimento lavorativo in Aziende competitive 
esterne. 
 

2. Il 2013 in sintesi 

In premessa appare utile richiamare che, a partire dall’inizio del 2010, i 25 
soci fondatori e primi volontari dell’Associazione Progetto Itaca Roma si sono 
dedicati alla ricerca della sede e dei fondi necessari per rendere possibile la 
realizzazione del progetto Clubhouse. La ristrutturazione della sede è 
terminata a giugno 2011 ed in quasi quattro anni di vita l’Associazione 
Progetto Itaca Roma ha realizzato un’importante crescita come dimostrano 
alcuni numeri di successo: 14.000 ore/lavoro sviluppate nel 2013 dalle 40 
persone affette da grave disagio mentale aiutate gratuitamente nel nostro 
centro di riabilitazione; 12 Soci hanno intrapreso il lavoro fuori dalla 
Clubhouse dopo il percorso di riabilitazione; sono stati realizzati contratti con 
7 Aziende; sono stati organizzati 10 eventi di raccolta fondi solo nel 2013; 5 
Corsi “Famiglia- Famiglia” realizzati per oltre 60 famigliari; inoltre, sono stati 
attivati gruppi di auto mutuo aiuto ed una linea per l’informazione telefonica e 
l’orientamento delle famiglie in difficoltà, presidiata quotidianamente in orario 
pomeridiano da volontari che sviluppano annualmente oltre 7.000 ore/lavoro 
volontario. 

 

Questi risultati sono resi possibili grazie alla generosità dei nostri 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: Gruppo Formazione e supporto alle persone; Gruppo Progetto Scuole; 
Gruppo Relazioni Istituzionali; Gruppo Eventi; Gruppo Comunicazione e 
Stampa.  

 

Inoltre, un grazie per la generosità dei piccoli e grandi donatori (Fondazione 
Nando Peretti, Congregazione Suore Misericordine di Monza, Deutsche 

http://www.iccd.org/
http://www.fountainhouse.org/
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Bank, Banca d’Italia, Fondazione Vodafone Italia, IKEA, Accenture, Banca di 
Credito Cooperativo di Roma, Philip Morris Italia, CESV-SPES, Fondazione 
Adkins Chiti - Donne in Musica), la cui fiducia ha sostenuto durante questi 
anni le attività della Clubhouse e dell’Associazione tutta.  

 

3. Gruppo Comunicazione e Stampa 

Le attività di comunicazione e stampa sono molto bene coordinate con quelle 
del Club Itaca Roma.  

A marzo è stato realizzato un servizio su Progetto Itaca presso gli studi di 
Roma Uno TV durante la trasmissione “Obiettivo Salute” con intervista della 
durata di circa 10 minuti a Pilar Saavedra Perrotta – volontaria e socia 
fondatrice – e Guido Valentini Direttore della Clubhouse. Durante l’intervista 
hanno illustrato Progetto Itaca, il numero verde e la Clubhouse come realtà 
nazionale, sebbene la rete tv sia locale.  

Nel mese di ottobre il TG2 ha realizzato un servizio presso la sede 
dell’Associazione, intervistando alcuni Soci della Clubhouse, il Direttore ed il 
Vice Presidente. Il servizio è andato in onda sia in TG2 Salute sia nella 
rubrica “Dentro la notizia”.  

 

Le attività di comunicazione svolte dalla Clubhouse sono molte e varie. 
Necessariamente, vengono seguite tutto l’anno ogni giorno come, ad 
esempio, l’animazione del sito internet e della pagina Facebook. Durante il 
2013 può essere interessante ricordare che é stato realizzato il pieghevole 
del Progetto "Ad ali spiegate verso la vita", co-finanziato dal Cesv-Spes 
(Centro Servizi per il volontariato), nato dal lavoro congiunto dei soci e dello 
staff del Club con i referenti dell'ARAP, il tutto coordinato dalla collaborazione 
di una grafica pubblicitaria. Il progetto intende aiutare malati psichiatrici 
particolarmente isolati, con patologie gravi, incrementando le loro capacità 
relazionali ed un graduale possibile inserimento nelle attività quotidiane del 
Club.  

 

Durante tutto l’anno è stata curata la pubblicazione bimestrale della 
newsletter "Il Séstante". Ad Aprile "Il Séstante" è stato stampato a colori per 
la prima volta ed inviato per posta a tutti i contatti della nostra mailing list 
(circa 3000 contatti) in occasione della campagna 5X1000 di raccolta fondi. A 
novembre è stato pubblicato un numero speciale de Il SeStante, dedicato al 
Seminario di Progetto Itaca.  
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4. Gruppo Eventi 

Sono stati organizzati nel 2013 6 eventi: 
 
25 gennaio  Visita del Palazzo del Quirinale 
    colazione Palazzo Torlonia 
 
16 marzo  Visita ai magazzini dell'Opera 
    colazione ospiti di Guido e Milena Ugolini 
 
10 maggio  Visita al Roseto Ducrot - Lago di Corbara 

colazione ospiti del Sindaco di Orvieto Antonio Concina e 
di Susanna Ippolito 

 
21 giugno  Visita  ai Giardini Vaticani di Castel Gandolfo 
    colazione ospiti della Signora Paola Campilli de Angelis 
 
14 novembre  Visita a Napoli 
  ospiti della Marchesa Manora Acton Taccone di Stizzano 
 
11 dicembre  Lezione di composizione natalizia con Antonella Marino 
  lunch presso la sede di Club Itaca Roma. 
 
Altre Iniziative:  
- Vendita di oggetti a favore di Itaca da parte della Signora Serena Capitani 
- Lotteria 
- Vendita a favore di Itaca di una Cappa della Stilista Maria federica Bachiddu  
- Concerto di Natale 
 
Attività svolte: 

 Incontri organizzativi 

 Sopraluoghi 

 Contatti con gli sponsors  

 Preparazione  e aggiornamento Mailing generale 

 Preparazione invito, stampa e  invio  via mail ed eventuale consegna a 

mano  

 Follow up – telefonico e via mail 

 Contatti telefonici per raccolta adesioni 

 Gestione economica amministrativa finale 
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Le riunioni di circa 3 ore si svolgono in media ogni 15/20 giorni ; questo 
consente di aggiornarci sul lavoro svolto.  Il gruppo resta inoltre  in contatto 
settimanalmente via posta elettronica. 

 

Possiamo calcolare in totale circa 900 ore di volontariato. 

 

Gruppo Eventi: Giovannella Armellini, Emma Aru, Marika Auletta, Isabella 
Brachetti Peretti, Lucilla Crainz, Ludovica Cuturi, Maria Gianani, Montse 
Manzella, Franca Rebecchini, Pilar Saavedra Perrotta, Emanuela Tassoni de 
Maigret, Anna Torsoli Ticci, Gigliola Zecchi Balsamo 

 

5. Gruppo Formazione e supporto alle persone 

Corso di formazione per volontari 2013: 

Come ogni anno, dalla nascita di Progetto Itaca Roma e come in tutte le altre 
sedi, dal mercoledì 23 ottobre 2013 al mercoledì 15 gennaio 2014 è stato 
organizzato, nei locali della Associazione, in Via Terminillo 3, il corso di 
formazione per i volontari di Progetto Itaca.  

Gli argomenti trattati, in linea con l’organizzazione generale dei corsi che 
vengono svolti nelle diverse sedi dell'Associazione Progetto Itaca, hanno 
avuto come obiettivo principale quello di fornire informazioni, alle persone 
contattate o che si erano rivolte a Progetto Itaca, sulle sue attività (Clubhouse 
e Associazione), ma anche quello di mettere a loro disposizione la voce di 
esperti del settore per chiarire gli aspetti generali delle diverse manifestazioni 
del disagio psichico; una lezione generale sui diversi principi delle medicine 
(relatrice la dott.ssa Maria Grazia Manfredonia); una lezione sulla 
comunicazione nella relazione di aiuto all’interno del nucleo familiare 
(relatrice la dott.ssa Anna Clemente); una lezione sul sistema sanitario 
vigente: le sue strutture e la sua organizzazione territoriale, con particolare 
attenzione a tutte quelle informazioni a tutela del paziente, e delle persone 
che lo assistono (relatore Prof. Maurizio Bacigalupi). 

All’interno di questo percorso informativo tre lezioni sono state dedicate alla 
presentazione delle attività di Progetto Itaca, al suo ruolo e alla sua filosofia di 
servizio (relatori: Enzo Bruno, Guido Valentini, Silvia Capaldo, Delia Di Bello, 
Felice Valentini e Anna Cammarano).    

Il corso ha avuto una frequentazione media di 28/30 persone che hanno 
seguito con estremo interesse i diversi incontri e, alla fine, abbiamo raccolto 
l’adesione di 6/8 persone disposte ad entrare a far parte dei volontari di 
Progetto Itaca. 



 

 

9 

L’organizzazione del corso è stata curata da Anna Cammarano e Delia Di 
Bello sotto la supervisione di Enzo Bruno.  

 

Corso Famiglia/Famiglia 2013 

Il corso Famiglia/Famiglia è iniziato il 23 gennaio 2013 con cadenza 
settimanale per la durata di 12 settimane. Le lezioni sono state guidate dai 
formatori Enzo Bruno (A1), Anna Cammarano (A2) e Delia Di Bello (A3) 
seguendo i protocolli NAE con tutta l’attenzione che ci era stata segnalata nel 
corso per volontari svoltosi a Milano nell’aprile del 2012.  

Il gruppo è stato molto coeso, motivato, senza defezioni e con la 
partecipazione di alcune persone con particolari qualità che hanno aiutato 
uno sviluppo della discussione non banale, centrata sui problemi ma anche 
sulle soluzioni, molto aperti all’accettazione. Tutto questo ha dato ricchezza e 
spessore alle considerazioni generali. 

 Si è avuta l’impressione che, sin dall’inizio del corso, si sia tracciato un 
cammino comune e che sia sorta una generosa solidarietà tra i partecipanti. 
Una particolarità: questo gruppo era costituito unicamente da genitori, non 
erano rappresentate altre relazioni parentali.  

In appoggio ai formatori, hanno partecipato anche Salvatore Fazzito e Grazia 
Itria che avevano partecipato al corso F/F del 2012 e che poi si sono iscritti al 
corso per volontari che si è svolto a Milano dal 6 all'8 aprile assieme a Franca 
Pignatelli che aveva partecipato al F/F dell' anno precedente, oltre a Sandra 
Piscedda. Franca Pignatelli ha continuato la sua attività nei corsi di auto 
aiuto. 

Da questo corso si sono formati altri quattro nuovi volontari che hanno portato 
il numero totale dei formatori a sette. In tal modo è possibile immaginare di 
proporre, nell'anno 2014, almeno due corsi F/F. 

Con la lezione del 10 aprile si è concluso il corso 2013.   

Tuttavia è emersa la forte esigenza di continuare un rapporto che è stato 
importante per tutti noi e che ha sensibilmente aiutato i partecipanti a 
superare meglio le difficoltà che la loro situazione troppo spesso propone. 

A tal fine abbiamo organizzato, dopo aver sentito il parere e le aspettative del 
gruppo, degli incontri mensili che ci hanno permesso di continuare un 
rapporto di attenzione nei loro confronti. 

Abbiamo, inoltre, organizzato due incontri con Felice Valentini per 
rappresentargli la possibilità di entrare a far parte dei corsi di auto aiuto e le 
modalità di partecipazione.   

Il corso è stato seguito stabilmente da 15 persone e ha comportato un lavoro 
del gruppo dei volontari di 25  ore per ogni incontro. 

E' stato, inoltre, ideato e pubblicato il flyer Famiglia/Famiglia. 
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Gruppo Auto Aiuto 

Il 2013 per diversi motivi organizzativi ha visto nel primo semestre l’impegno 
di due volontari, Fabrizia Fani Ciotti e Massimo Sacerdoti che hanno 
proseguito il Gruppo di Auto Aiuto per familiari con la partecipazione di sei- 
sette persone . Successivamente, sulla base di alcune richieste si è tentato di 
avviare anche un Gruppo di Auto Aiuto per Utenti con la partecipazione 
iniziale di cinque sei persone. 

Come è noto il Gruppo di auto aiuto richiede perseveranza e continuità negli 
incontri, sia da parte dei facilitatori che dei familiari e/o utenti, cosa che non è 
stato possibile assicurare a causa di cambiamenti nel team di facilitatori; per 
cui nel periodo primavera/estate 2013 il Gruppo si è sciolto. 

Successivamente con l’arrivo a Roma di Felice Valentini, che in Progetto 
Itaca Milano aveva svolto attività di Auto Aiuto come facilitatore, divenendo 
poi formatore, si è ripresa l’attività; innanzi tutto istituendo un corso di 
facilitatori, tenuto dallo stesso Valentini, a cui hanno partecipato sei/ sette 
persone . Due di essi, Gabriella Ruffo e Alessandro , hanno confermato il loro 
interesse, proseguendo l’attività come facilitatori. 

Il Gruppo di AA ,sotto la guida dei due facilitatori ,formatosi alla fine del 2013 
è composto di tre persone che si incontrano con frequenza settimanale. 

Attualmente il Gruppo è in una fase di riflessione per esaminare le azioni 
necessarie su come ampliare sia il numero di facilitatori che di familiari e/o 
utenti. 

 

6. Gruppo Progetto Scuole 

Nel precedente anno, nonostante tutti i contatti avuti, era stato difficile poter 
realizzare la nostra attività nelle Scuole a causa dei ripetuti scioperi dei 
docenti e degli alunni. Quest’anno finalmente abbiamo potuto realizzare 
quanto progettato entrando in contatto con ben 619 alunni dell’Istituto per i 
Servizi Socio Sanitari Sibilla Aleramo, dell’Istituto Tecnico Commerciale Duca 
degli Abruzzi, del Leonardo da Vinci I.I.S.S. e del Liceo Giulio Cesare. 

 

Gli interventi sono stati preceduti da incontri e contatti con i Presidi e con gli 
insegnanti responsabili dell’Educazione alla Salute nei vari Istituti.  

Gli psichiatri che hanno collaborato con noi sono la professoressa Spagna, la 
dottoressa Manfredonia e il professor Bacigalupi.  

 

A causa dello scarso tempo che ogni psichiatra può dedicare alla nostra 
attività, abbiamo, inoltre, attivato contatti con nuovi medici interessati a 
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collaborare con noi. Riteniamo che gli obiettivi del “Progetto Scuola” siano 
stati perseguiti, in particolare quelli relativi alla prevenzione, all’informazione e 
alla rimozione dello stigma. 

 

7. Gruppo Relazioni Istituzionali 

Il Gruppo Relazioni Istituzionali e il Direttore del Club hanno continuato con 
grande impegno, durante tutto l'anno, a mantenere saldi i contatti con i nostri 
"Grandi Donatori" ed individuare nuovi contatti con Istituzioni, Imprese e 
Privati che ci hanno permesso di consolidare ed incrementare le attività del 
Club e le iniziative per la Formazione rivolta ai Soci, ai Volontari e alle 
Scuole. 

 

In particolare si vuol ringraziare per il sostegno ottenuto nel 2013 la 
DEUTSCHE Bank, la Fondazione Peretti, la Banca d’Italia e il CESV. 
Abbiamo nuovamente coinvolto la BNL che ci ha promesso di sostenerci nel 
2014. Sono stati allacciati accordi di divulgazione del nostro progetto e attività 
“eventi” per la raccolta fondi con l’associazione Pensionati ex Comit (ANPEC) 
ed il Club Canova.  

 

Abbiamo iniziato con le varie istituzioni che hanno emesso bandi una serie di 
contatti per approfondire la conoscenza reciproca, in particolare con la 
Chiesa Valdese, la Fondazione Roma Terzo Settore e la Johnson & Johnson.  

Con Cassa Depositi e Prestiti il rapporto si è sviluppato con l’ottimo risultato 
di poter offrire l’opportunità di un tirocinio ad una Socia del Club Itaca Roma, 
così come le relazioni con NTV Italo Treni sono proseguite durante tutto 
l’anno con anche l’assunzione a tempo indeterminato di un Socio del Club.  

 

Abbiamo iniziato ad intrattenere rapporti con la nuova Giunta Regionale per 
esaminare possibilità di collaborazione anche nei progetti europei.  

Come azioni culturali per divulgare il Progetto Itaca ed in particolare il Club, 
sono stati organizzati una serie di concerti/lezioni al Club offerti dalla 
Fondazione Donne In musica, mentre presso l’Auditorium la World Youth 
Orchestra ha dedicato un suo concerto il 9 settembre a Progetto Itaca, inoltre 
ha reso possibile la distribuzione del materiale informativo.  

 

Il Gruppo Relazioni Istituzionali prevede di riprendere per il 2014 una intensa 
attività di Raccolta Fondi, indispensabile per il mantenimento e la crescita del 
Club. I contatti sono indirizzati, principalmente, a: 

 - Fondazioni e Banche 
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- Società Farmaceutiche 

- Regione Lazio 

- Provincia di Roma 

- Comunità Europea 

- Imprese 

- Privati   

 

8. Club Itaca Roma  

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 attività del 
Club, per combattere la cronicità della malattia, ricostruire un 
buon ritmo di vita, sviluppare sicurezza e autostima, 
migliorare abilità specifiche e ricostruire relazioni 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 dei Club Itaca per intraprendere un percorso di formazione ed umano, 
un’occasione di crescita basato sul rispetto dei 36 standard internazionali del 
metodo messo appunto da Clubhouse International.  

 

Il modello “Clubhouse”, creato a New York nel 1948 e diffuso in oltre 340 
centri in 28 paesi del Mondo, poggia dunque sull’applicazione di 36 standards 
che sono condivisi in tutti i Club Itaca d’Italia in collaborazione tra i Soci e lo 
Staff.  

 

La sede di Roma in due anni e mezzo di attività, può presentare numeri 
positivi:  

- dopo soli 6 mesi dall’apertura il primo socio ha completato il percorso di 
riabilitazione ed è riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro mantenendo 
l’impegno ancora oggi con grande autonomia;  

- 40 sono i Soci complessivamente iscritti;  

- 12 sono i Soci che hanno intrapreso attività lavorative al di fuori della 
Clubhouse, dopo il percorso di riabilitazione; 

- 1 Socio ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato dopo un anno di 
percorso riabilitativo ed altri sei mesi di tirocinio lavorativo esterno.  
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I risultati sono frutto del lavoro di squadra con Soci e Staff nella Clubhouse, 
certamente anche grazie al notevole impegno e all’indispensabile contributo 
dei referenti del Consiglio Direttivo. 

 

Un’importante risultato del 2013 è l’assunzione a tempo indeterminato di 
Davide, il quale ha svolto un primo tirocinio di sei mesi tra maggio e ottobre 
2013, terminato con i complimenti dei suoi referenti ed una cauta apertura 
verso un eventuale prosecuzione da definire. Abbiamo continuato a curare il 
rapporto con NTV treni durante tutti questi mesi dosando discrezione e 
disponibilità, fino ad ottenere che tali caute aperture non si chiudessero con 
un nulla di fatto. In dicembre la buona notizia dell’assunzione e, così, 
abbiamo avuto un motivo in più per festeggiare.  

 

Come la storia di Davide, anche Cristiano, socio del Club Itaca Roma, ha 
dichiarato: “La tutela della salute mentale e la riabilitazione socio-lavorativa 
dell’individuo, sicuramente rappresentano un diritto fondamentale della 
persona e Club Itaca Roma è Testimonial della buona pratica e del forte 
impegno nei confronti di persone come me con una storia di disagio psichico, 
apportando un contributo rilevante nel contesto sociale in termini di 
inclusione, informazione e riabilitazione”.  

Il sostegno generoso dei grandi e piccoli donatori, attraverso cui vengono 
finanziati i progetti e le attività del Club, trovano in queste testimonianze un 
riscontro oggettivo dell’utilità sociale che vede la Clubhouse attore 
protagonista in un settore delicato come quello della Salute Mentale. 

 

Va tenuto presente che in tutte le clubhouse, ed anche al Club Itaca Roma, 
ogni due anni circa si recano dei referenti di Clubhouse International per 
verificare che siano rispettati tutti i 36 standards (visita definita Advisory Visit). 
Tale verifica viene sempre fatta con l’approccio metodologico positivo 
dell’Appreciate Inquiry, ovvero una metodologia che punta ad evidenziare ciò 
che di buono viene fatto ponendo sottoforma di suggerimento costruttivo il 
miglioramento quando necessario.  

All’ inizio del mese di Settembre presso la Clubhouse si è svolta la settimana 
di Advisory Visit, organizzata con la collaborazione dei Formatori Statunitensi 
Keith Johnson, Wayne Diana e Alan Doyle iniziata il 9 e conclusasi il 12. Con 
l’aiuto di una volontaria è stata portata avanti l’attività di traduzione del 
materiale didattico inviato dai Formatori. Sono stati coinvolti Staff, Soci e 
Membri del Board insieme ai Volontari per una settimana di lavori e 
approfondimenti. Nel pomeriggio dell’ultimo giorno dell’ Advisory Visit, il 12 
Settembre, è stato organizzato l’ultimo Happy Hour della stagione, un 
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momento di socializzazione e aggregazione dopo una settimana densa di 
appuntamenti. 

Al termine dell’Advisory Visit, il 13 Settembre ha avuto luogo il Seminario 
“Rapporto tra Progetto Itaca e Clubhouse: il ruolo del Consiglio Direttivo e dei 
Volontari” dove hanno partecipato i vari Direttori delle Clubhouse Italiane già 
attive (Milano, Roma, Firenze e Palermo), i Presidenti e Vicepresidenti delle 
rispettive Associazioni. È stato il primo Evento che ha coinvolto tutte le Sedi 
Italiane durante il quale è stato possibile valutare tutto il lavoro svolto fin ora e 
le prospettive da portare avanti nel futuro a livello nazionale. 

 

Durante il 2013 al Club Itaca Roma sono stati sviluppati tre Piani di Azione, 
ovvero programmazioni strategiche di sviluppo del Club, finalizzati al 
miglioramento e alla crescita di tre aree specifiche: relazioni pubbliche e 
comunicazione, possibilità di lavoro esterno e corsi professionalizzanti, 
raccolta fondi. Questi Piani di Azione sono a tutt’oggi in essere ed impegnano 
molto il lavoro dei Soci: 

 

A. Il primo Piano di Azione messo in campo ha riguardato il reperimento di 
nuovi fondi e l’organizzazione di eventi di beneficenza, come gli happy 
hour estivi, le presentazioni di libri, le rassegne di concerti durante l’anno. 
Inoltre, è stata creata l’Area di ricerca Bandi e Progettazione che fino ad 
oggi era stata per lo più seguita dal solo Direttore con alcuni referenti del 
Consiglio Direttivo. L’Area è ora formata dallo Staff e da alcuni Soci i quali 
si occupano di cercare bandi legati all’inclusione sociale, alla salute 
mentale e all’inserimento lavorativo di persone con una storia di disagio 
psichico. Coinvolgere i Soci nello stilare i progetti da presentare all’esterno 
significa ancora una volta dare l’opportunità a chi ha sofferto l’esclusione 
sociale di essere attivo e partecipe di un processo così importante per la 
sussistenza stessa del Club. 

B. Il secondo Piano prevede di divulgare e promuovere il modello e le attività 
della Clubhouse intensificando le relazioni esterne del Club con altre 
associazioni e strutture sanitarie del territorio. Sempre nell’ottica di 
aumentare la visibilità della Clubhouse, verrà realizzato un 
video/documentario che permetterà di sfruttare canali di informazione 
come il web e la televisione. 

C. Altro Piano di Azione prevede il miglioramento delle attività in supporto ai 
Soci nella ricerca di un’occupazione, attraverso un’area di lavoro 
strutturata che si occupi di seguirli in diverse fasi: aggiornamento del CV, 
monitoraggio continuo dei canali di comunicazione informatici relativi 
all’offerta e ricerca di lavoro (portali, siti, etc.), continui contatti con le 
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agenzie interinali territoriali. Inoltre, sono state intensificate le relazioni con 
le aziende sia attraverso il coinvolgimento dei Soci e dello Staff sia dei 
Volontari, ampliando le opportunità per i Soci di sperimentarsi in lavori 
esterni alla struttura di riabilitazione. Per il sostegno ai Soci nello sviluppo 
delle proprie risorse sociali e professionali, sono stati anche realizzati corsi 
di formazione finalizzati ad ampliare le conoscenze indispensabili nel 
mondo del lavoro: corsi di informatica, corsi d’inglese, lezioni di 
progettazione e ricerca bandi. 

 

La progettazione è una vera e propria professione, molto complessa e 
impegnativa. Per questo i tempi di redazione dei progetti seguiti da Soci e 
Staff sono più lunghi rispetto ai tempi di un progettista professionista, 
sebbene oggi siano stati curati ben cinque su nove progetti a bando 
presentati e ve ne siano in cantiere di nuovi.  

 

A seguire la tabella con tutti i progetti presentati durante il 2013. 

 

 

PROGETTI PROPOSTI ANNO 2013 

DONATORE TITOLO PROGETTO 
Proposto in 

data 
STATO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

GRUNDTVIG-
EMPAD 

Clubhouse training course 21/02/2013 
Non 

approvato 
€ 20.000,00 

Fond. Cattolica 
Assicurazione 

La mente il cuore il gusto 23/05/2013 
Non 

approvato 
€ 9.000,00 

TELEFONO 
VIOLA 

Teniamoci in forma 04/06/2013 APPROVATO € 3.000,00 

JOHNSON & 
JOHNSON 

Per una vita autonoma: riabilitazione al 
lavoro di giovani con malattie 

psichiatriche maggiori 
18/11/2013 

In attesa di 
approvazione 

€ 50.000,00 

CHIESA 
VALDESE 

Per una vita autonoma: riabilitazione al 
lavoro di giovani con malattie 

psichiatriche maggiori 
30/11/2013 

In attesa di 
approvazione 

€ 90.000,00 

PROGRESS JOB STATION 15/12/2013 
In attesa di 

approvazione 
€ 40.000,00 

Banca d’Italia FALEGNAMERIA 16/12/2013 
Non 

approvato 
€ 30.000,00 

Fondazione BNL FALEGNAMERIA 16/12/2013 APPROVATO € 30.000,00 

Fond. Roma 
Terzo Settore 

Per una vita autonoma: riabilitazione al 
lavoro di giovani con malattie 

psichiatriche maggiori 
22/12/2013 

In attesa di 
approvazione 

€ 50.000,00 

 

Un importante ingrediente per riuscire a cogliere gli obiettivi del lavoro, è la 
buona padronanza di una lingua straniera. In particolare, la lingua inglese è 
quella più comunemente utilizzata nelle Clubhouse internazionali, essendo un 
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modello nato negli Stati Uniti d’America ed avendo gran parte del materiale di 
studio scritto in lingua. Per questo motivo tutti i Soci della Clubhouse sono 
invitati costantemente a prepararsi al confronto interculturale e 
interlinguistico. In modo specifico, è stato attivato un corso gratuito di lingua 
inglese con docente madrelingua. Questo corso è tenuto da una studentessa 
dell’Università Cattolica Americana. Il corso è scandito in una lezione 
settimanale di due ore e suddiviso in parti teoriche di apprendimento, 
esercitazioni pratiche scritte e role playing esperienziali in lingua con la 
docente per esercitarsi nella conversazione e nell’ascolto. Inoltre, nel periodo 
antecedente la partenza del corso, sono state realizzate delle visioni di film in 
lingua inglese presso la sala conferenze della Clubhouse. Tale opportunità di 
seguire dialoghi in inglese collegati alle immagini e alla storia del film, hanno 
aiutato le persone nella propria capacità di ascolto e comprensione dei 
dialoghi e delle situazioni che si troverebbero ad affrontare durante la loro 
permanenza all’estero.  

 

Molte persone che giungono alla Clubhouse sono fortemente desiderosi 
d’imparare ad usare il personal computer. Quindi è stato avviato nel 2013 un 
corso gratuito d’Informatica erogato da consulenti della multinazionale 
Accenture, i quali vengono presso la nostra Clubhouse ad insegnare l’utilizzo 
del pc per lavorare in azienda. Il corso è incentrato principalmente sullo 
studio di alcuni software del Pacchetto Office: Outlook, Word, Powerpoint ed 
Excel, sia teorico sia pratico. Questa opportunità di intraprendere percorsi 
professionalizzanti gratuiti propedeutici per affrontare il mondo del lavoro, 
offre anche l’occasione di collaborare con professionisti esterni altamente 
qualificati. 

 

Analisi della frequenza dei Soci e nuovi inserimenti nel 2013 

Il numero dei Soci iscritti è aumentato di 13 beneficiari nel 2013, passando da 
27 a dicembre 2012 tra Soci ed Ospiti a 40 nel dicembre 2013. Questo a 
fronte di ben 29 colloqui individuali di accoglienza realizzati nell’arco dell’anno 
e di una lista d’attesa che – purtroppo – va allungandosi con tempi di 
aspettativa di circa tre mesi.  

Vanno anche considerate le persone in fase di inserimento che, non essendo 
ancora Soci tesserati, frequentano il Club come “ospiti”. In media sono 
sempre 2 o 3 le persone in fase di inserimento. Tale primo periodo, non 
sempre sboccia nella scelta di diventare Socio. Di sicuro il periodo 
dell’inserimento è una fase molto delicata e particolarmente impegnativa per 
il candidato, per il gruppo dei Soci frequentanti e per lo Staff di riferimento; 
tale fase non ha tempi standardizzati in quanto ogni persona è diversa ed ha i 
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suoi tempi di maturazione delle scelte, sebbene si cerchi di non farlo durare 
mai più di un mese. Diventare Soci di una Clubhouse rappresenta un cambio 
di vita eccezionale nella quotidianità di una persona con disagio mentale ed è 
per questo che rappresenta una scelta per alcuni particolarmente ardua. Tale 
condizione esistenziale va rispettata anche nei tempi personali ed è per 
questo che non vi sono limiti preventivi al periodo di inserimento. Sebbene, 
grazie all’esperienza pregressa, è possibile definire un tempo medio 
indicativo per cui, solitamente, un inserimento ordinario può durare dalle tre 
alle cinque settimane.  

 

Nella tabella n.1 è altresì evidenziato il numero dei Soci inseriti nel lavoro 
esterno. Il che comprende sia persone che ormai non frequentano più il Club 
perché stabilmente inseriti a lavoro; oppure, persone che hanno fatto un 
periodo di lavoro a tempo determinato ed ora frequentano nuovamente il 
Club. In tutti i casi si tratta di Soci che sono riusciti a completare il percorso di 
riabilitazione sociale e lavorativa, e si sono sentiti pronti per affrontare la sfida 
con il mondo del lavoro fuori del Club. 

 

I percorsi di inserimento nel lavoro sono molto diversi da Socio a Socio. In 
tutti i casi la persona mantiene lo status di Socio a vita ed il Club è sempre 
vicino ad ognuno attraverso la pratica settimanale di “reach out”; ovvero, ai 
Soci non frequentanti per mantenere il contatto, sapere come stanno e 
conoscere le eventuali necessità di aiuto, viene fatta una telefonata, oppure 
inviato un sms, una mail o un biglietto di auguri. 

 

Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2014) 

Tabella n.1: Frequenze Soci Club Itaca Roma – Anno 2013 

MESE SOCI ISCRITTI 

di cui: 
SOCI IN 
LAVORO 
ESTERNO 

di cui: SOCI 
ATTIVI al mese 

ORE TOTALI 
LAVORATE 

PRESENZA 
MEDIA % 

GENNAIO 28 6 19 964,87 43,06% 

FEBBRAIO 33 7 25 1130,44 37,60% 

MARZO 35 7 21 1212,78 46,32% 

APRILE 34 9 25 908,20 36,00% 

MAGGIO 37 10 20 1157,47 55,00% 

GIUGNO 37 10 26 1262,97 41,08% 

LUGLIO 37 10 22 1142,36 43,68% 

AGOSTO 37 10 12 532,78 57,84% 

SETTEMBRE 37 11 20 1483,49 63,10% 

OTTOBRE 39 11 21 1661,94 57,97% 

NOVEMBRE 39 11 27 1422,22 44,44% 

DICEMBRE 40 12 24 1081,75 42,76% 

TOTALE 40 12 22 13961,27 46,41% 
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Un indicatore significativo è rappresentato dalla media percentuale di 
presenza dei Soci al Club. E’ stato calcolato che, generalmente, le clubhouse 
possono avere una presenza media mensile del 25-30% per essere in linea 
con le aspettative di corretto funzionamento ed applicazione del modello. Ciò 
significa che il Club Itaca Roma nel 2013 ha avuto un’ottima presenza di 
Soci, con un picco di oltre il 63% a settembre in concomitanza con la 
settimana di Advisory Visit dell’equipe statunitense. Il mese con minor 
affluenza media è risultato essere aprile con il 36%. La media annuale è 
dunque alta rispetto all’aspettativa generale delle clubhouse essendo del 
46,41%, superiore anche a quella registrate nel 2012 presso il Club, come si 
evince dal grafico n.1. 

 
 

Grafico n.1: Andamento frequenza percentuale soci attivi – Anni 2012 e 2013 

 
 

Nella tabella n.2 sono riportate le presenze dei Soci al Club Itaca Roma per 
l’Anno 2013.  

In particolare, sono stati inseriti anche i picchi ed i minimi mensili vicino alle 
presenze medie. Questi dati sono significativi perché esprimono la variabilità 
delle presenze di Soci in sede, difficilmente prevedibile data la libertà di 
scegliere se frequentare il Club. Per cui lo Staff non è mai certo di quanti Soci 
verranno durante la giornata. Tale opportunità genera giornate con 18 o 19 
Soci presenti su 20 attivi, mentre altre giornate possono risultare poco 
partecipate con minimi di soli 2 Soci presenti. Solitamente questo capita a 
cavallo delle festività natalizie in cui quasi tutti i Soci vanno in vacanza tranne 

 

Frequenza % soci – media mondiale 
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due o tre persone, per le quali abbiamo sempre deciso di tenere comunque 
aperto il Club proprio per garantire il sostegno durante i giorni dell’anno in cui 
si rischia di sentirsi più soli. 

 

Tabella n.2: Presenze Soci al Club Itaca Roma – Anno 2013 

  

Massimo 
di soci 

presenti 

Minimo di 
soci 

presenti 

Media 
soci 

presenti Soci attivi 
Soci 

iscritti Ospiti Totali 

GENNAIO 14 2 8 19 27 1 28 

FEBBRAIO 13 5 9 25 29 4 33 

MARZO 15 5 10 21 30 5 35 

APRILE 16 6 9 25 30 4 34 

MAGGIO 14 7 11 20 32 5 37 

GIUGNO 18 8 11 26 33 4 37 

LUGLIO 15 6 10 22 34 3 37 

AGOSTO 10 5 7 12 34 3 37 

SETTEMBRE 19 9 13 20 34 3 37 

OTTOBRE 17 8 12 21 34 5 39 

NOVEMBRE 16 9 12 27 34 5 39 

DICEMBRE 18 2 10 24 36 4 40 

TOTALE 15 6 10 22 36 4 40 

Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2014) 

 

Altro dato significativo risulta essere la Media di Soci presenti al mese e 
nell’arco dell’anno. Tale media informa sul numero di presenze Soci 
verificatasi per più giornate nel mese e viene utilizzata per il calcolo della 
frequenza percentuale nelle statistiche di riferimento per Clubhouse 
International.  

Per quanto riguarda l’assenza di Soci attivi nel mese (ovvero che sono venuti 
al Club almeno una volta), le motivazioni per la mancata frequenza 
temporanea possono dipendere dalle ragioni più varie legate ad ogni singola 
persona. Infatti, possono esserci motivi esterni come un semplice sciopero 
dei mezzi pubblici o una giornata di forte pioggia, come motivi personali di 
visite mediche o impegni altri. Quando l’assenza diventa più prolungata e 
supera i dieci giorni, il Socio viene cercato telefonicamente per garantire il 
sostegno della Clubhouse ed avviato il programma di “reach out” perché 
l’assenza dal Club potrebbe essere collegata a piccole ricadute.  

 

A fianco alla colonna dei Soci iscritti è stata inserita la colonna degli “ospiti”; 
ovvero, quelle persone che dopo aver sostenuto il colloquio di orientamento e 
fatto domanda di iscrizione, cominciano a frequentare le attività del Club per 
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un periodo di inserimento di alcune settimane (come già relazionato nei 
precedenti paragrafi). Tali aspiranti Soci vengono comunque contabilizzati nel 
computo delle presenze mensili perché sono persone frequentanti la 
Clubhouse e, dunque, coinvolte nelle attività facilitate dallo Staff. Purtroppo, 
non tutti gli “ospiti” trovano giovamento nel frequentare un ambiente 
riabilitativo non terapeutico come la Clubhouse, per questo nel 2013 su 29 
persone sentite a colloquio, solamente 20 hanno scelto di provare di cui 13 
sono divenute Socie/i riuscendo con successo ad inserirsi nella comunità.  

 

9. Consulenze 

Progetto Itaca Roma si avvale della consulenza del Centro Servizi per il 
Volontariato di Roma per tutti gli adempimenti burocratici. 

Si avvale della consulenza dello Studio Pagnani per quanto riguarda gli 
adempimenti amministrativi, cud, inail, inps, buste paga ecc. 

Per la comunicazione ha la consulenza gratuita dello STUDIO EGA. 

 

10. Conclusioni 

Il periodo storico che il Paese attraversa non è certo dei più facili sia in 
termini economici sia sociali. La crisi che ha investito il mondo occidentale 
dopo il terremoto finanziario negli Stati Uniti ha colpito veramente tutti. Nel 
nostro Paese, si affronta una congiuntura economica difficile ormai da 
decenni e tuttavia ultimamente la situazione sembra essersi aggravata. Sono 
cambiati gli stili di vita e il modo in cui si spende il denaro. Dai grandi enti alle 
aziende fino ai cittadini si cerca di risparmiare dove è possibile e tra i primi 
tagli alla spesa ci sono le donazioni liberali a favore di associazioni di 
volontariato come la nostra. In particolare, chi opera nell’ambito della salute 
mentale si trova a fare i conti con una diminuzione di circa il 35% delle 
donazioni solo nel 2013.  

 

Ad ogni modo, quest’anno la nostra Associazione è riuscita lo stesso ad 
avere una sana e responsabile gestione delle finanze che sta garantendo il 
necessario per lo svolgimento di tutte le attività. L’Associazione ed il Club 
Itaca Roma offrono, infatti, servizi gratuiti senza far pagare alcun tipo di ticket 
agli utenti. Le nostre fonti di finanziamento sono derivate da grandi donatori 
come fondazioni erogatrici, aziende e banche per il 48% (c.a.), alle quali 
vengono presentati progetti da finanziare e rendiconti di tutte le spese. 
Un’altra fonte sono gli eventi che contribuiscono al finanziamento per il 19% 
(c.a.). Infine ma non ultimi, il 5x1000 che rappresenta il 4% e le quote 
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associative per l’1%. Il restante 28% (c.a.) è stato attinto alle riserve in 
accantonamento tesorizzate nei precedenti esercizi.  

Come dimostrano i dati del bilancio previsionale 2014, per coprire le 
necessità dell’Associazione e della Clubhouse è stato previsto, in attesa della 
risposta da parte di alcuni grandi donatori, l’utilizzo di una quota parte delle 
riserve accantonate nelle annualità precedenti. 

Nel bilancio stesso sono stati, comunque, considerati impegni importanti 
legati allo svolgimento delle attività della clubhouse e all’aumento dei Soci 
che beneficiano del percorso di riabilitazione. Inoltre, proseguiranno tutte le 
attività dell’associazione, di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, i 
corsi di formazione per familiari e volontari, i gruppi di auto aiuto e le 
campagne di lotta allo stigma. 

Questi obiettivi sono alla portata dell’Associazione e saranno senza meno 
realizzati durante il 2014. Certamente, la prospettiva appare ancora incerta 
sebbene si nutra grande fiducia nell’aiuto e nella generosità di tutti coloro i 
quali conoscono e apprezzano il nostro lavoro. 
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BILANCIO 2013 e COMMENTO ai DATI ECONOMICI e 

PATRIMONIALI 

 

11. Conto di Gestione – Anno 2013 

SPESE PROVENTI 

Spese   Proventi     

    A) Istituzionali     

Spese arredi 2.669,80      Quote associative 2.000,00   

Consulenza professionale 1.270,00      Contributi da privati 38.468,28   

Dotazioni informatiche e tecniche 1.721,33      CESV 3.200,00   

Formazione staff 4.707,90      Contributi Fondazione Peretti 50.000,00   

Viaggi 2.024,47      Contributi Deutsche Bank 10.000,00   

Spese manutenzione ordinaria 2.253,70      Contributi Banca d'Italia 3.000,00   

Spese manutenzione straordinaria 324,10      Contributi Progetto Accenture 31.500,00   

Utenze 18.470,92      5x1000 7.368,56   

Materiale consumo 7.447,64      145.536,84 

Spese per raccolta fondi 3.334,52       

Spese per eventi 6.040,11     

 Progetto Accenture 31.500,00       

Imposte e Tasse 5.770,65       

Accantonamento T.F.R. 14.625,98 B) Finanziari 

 

15,48 

ICCD/EPCD 503,23       

Supervisione 750,00       

Pubblicità 1.103,81 C) Disavanzo di gestione   72.138,24 

Varie 855,82       

Assicurazioni 835,01 

 

  

 Stipendi personale 111.481,57       

Totale spese 217.690,56 Totale Proventi   217.690,56 

 

Nell’anno 2013, i proventi istituzionali ammontano a €217.690,56 che 
provengono dalle quote versate dai soci dell’associazione, da contributi 
erogati da enti, fondazioni, donazioni effettuate da singole persone e dal 
5x1000.  

Il bilancio si chiude con un disavanzo di gestione di €72.138,24. 

Nel 2013 è stato previsto un accantonamento di €14.625,98 per i T.F.R. del 
personale dipendente necessario per ottemperare agli obblighi di legge. 

La voce di spersa più consistente è quella relativa agli stipendi dello staff 
sebbene sia stato deciso un contenimento dei costi rispetto a quanto 
preventivato all’inizio dell’anno. Questa spesa appare congruente con le 
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tipologie di servizi erogati gratuitamente in particolare nella Clubhouse, 
trattandosi di opera alla persona nella relazione d’aiuto.  

 

 

12. Stato Patrimoniale 

 

Attivo Passivo e Patrimonio 

Banca Prossima conto corrente 31.454,64 Debiti vari 708,82 

Banca Credito Cooperativo Roma conto corrente 10.245,46 Debiti verso l'erario 8.296,54 

Posta conto corrente 6.465,16 Totale debiti 9.005,36 

Cassa Clubhouse 3.836,32 

  
Crediti per donazione Fondazione Peretti 50.000,00 Fondo T.F.R. 14.625,98 

Crediti per quote associative 600,00 Riserve in accantonamento 151.108,48 

    Disavanzo di gestione anno 2013 -72.138,24 

        

Totale attivo 102.601,58 Totale passivo 102.601,58 

 

 

13. Riserve in Accantonamento 

 

Anno Importo 

2010  €  68.073,07  

2011  €  48.391,36  

2012  €  34.644,05  

2013 € -72.138,24 

TOTALE  €  78.138,24 

 
A consuntivo risulta essere stato necessario attingere alle riserve accantonate nelle 
precedenti gestioni per circa 72mila euro. Per cui le riserve in accantonamento residue 
sono di circa 78mila euro. 
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14. Preventivo 2014   
ENTRATE   
Quote associative  €    2.000,00  

Eventi   €  55.000,00  

Donazioni da privati   €  20.000,00  

Cessione spazi  €    3.000,00  

Deutsche Bank  €  10.000,00  

Fondazione Peretti  €  25.000,00  

Fondazione Charlemagne  €  25.000,00  

Progetto CESV (2^ erogazione)  €    3.950,00  

Competenze bancarie   

Utilizzo Riserve  €  63.000,00  

5x1000  €    8.000,00  
TOTALE ENTRATE  €214.950,00  

    
USCITE   
Costi della sede   
Arredi   

Manutenzione ordinaria (compreso noleggio fotocopiatrici)  €    3.000,00  

Manutenzione straordinaria  €    8.000,00  

Sicurezza  €    3.000,00  

Utenze (compreso conguaglio gas)  €  21.000,00  

   €  35.000,00  

Costi attività   
Materiale di consumo (cancelleria, viveri, ecc.)  €  10.000,00  

Raccolta fondi   €    5.000,00  

Eventi   €  10.000,00  

Progetto CESV  €    3.950,00  

Sistema informatico (acquisto/licenze/sito/assistenza)  €    2.500,00  

Viaggi  €    2.500,00  

Formazione Soci e Staff (Apprendistato/ASPIC/ecc.)  €    2.500,00  

Pubblicità  €    1.000,00  

Clubhouse International + EPCD  €    1.000,00  

Varie (spese di rappresentanza)  €    1.000,00  

   €  39.450,00  

Consulenze   
Supervisione (consulenza psicologica e docenze formazione )  €    1.500,00  

Consulenze amministrative (buste paga, contabilità, ecc.)  €    1.500,00  

Assicurazioni varie  €    1.000,00  

Imposte e Tasse (IRAP, TARSU, canone RAI, commissioni)  €  15.000,00  

   €  19.000,00  

Personale   
Direttore e due Staff  €115.000,00  

Premialità   

T.F.R.  €    6.500,00  

   €121.500,00  

    
TOTALE COSTI  €214.950,00  
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In riferimento alle voci in entrata si prevedono circa 55mila euro attraverso 
l’organizzazione di eventi a fronte di spese stimante per 10mila con un utile 
netto previsto di circa 45mila euro.  

 

Altra fonte importante è rappresentata dalla presentazione di “progetti a 
finanziamento”. Per quanto riguarda le fondazioni ed i grandi donatori, ad 
oggi appare difficile prevedere quali progetti saranno finanziati e per questo, 
sebbene ne siano già stati presentati diversi come risulta dalla tabella nella 
Relazione (ad esempio la domanda alla Chiesa Valdese e alla Fondazione 
Roma Terzo Settore), nel bilancio preventivo 2014 sono stati inseriti solo le 
entrate con maggiore prevedibilità di successo quali le donazioni dalla 
Deutsche Bank, dalla Fondazione Peretti e dalla Fondazione Charlemagne.  

 

Per quanto riguarda la previsione di entrata delle donazioni da privati, il 
conteggio approssimativo è stato basato sulle aspettative di riuscita delle 
attività di raccolta fondi messe in campo in questi ultimi mesi con il 
coinvolgimento dei Consiglieri del Direttivo, dei volontari dell’associazione e 
dei Soci della Clubhouse. Altrettanto viene specificato per la voce “Cessione 
spazi”, valutata con criteri e prudenziale.  

 

In riferimento alle voci in uscita, nel 2014 sono state previste le spese 
strettamente indispensabili: i costi della sede quali la manutenzione sia 
ordinaria sia straordinaria, le utenze ed il conguaglio gas; dei costi attività 
sono state previste le spese essenziali per realizzare gli obiettivi associativi; 
nel capitolo dei costi per le consulenze sono state previste le imposte e 
l’eventuale pagamento della tassa immobiliare ad oggi non quantificabile 
perché non ancora definita dal Comune di Roma. Infine, la voce di spesa del 
personale adeguatamente contenuta e già comprensiva della quota T.F.R. 
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15. Progetti finanziati pro bono 

 

Di seguito sono riportati due progetti i cui finanziamenti sono riferiti ad attività 
specifiche che escludono spese di gestione e/o il versamento di fondi in 
denaro.  

 

Fondazione BNL (Progetto falegnameria)  €   30.000,00  

Progetto Accenture (Job station)  €   85.000,00  
Totale  € 115.000,00 

 

Nel dettaglio: 

- La Fondazione BNL ha approvato la concessione di un contributo per 
euro 30mila in sostegno di quota parte del Progetto Falegnameria. 
Questi fondi riguardano i lavori di ristrutturazione della tettoia adibita a 
falegnameria e l’acquisto delle attrezzature. Sono esclusi tutti i costi di 
gestione ed i costi di attività. 

- Accenture ha concesso un contributo pro bono in servizi per l’avvio del 
Progetto Job Station, dedicato alla creazione di postazioni in telelavoro, 
per un importo pari a euro 85mila. Sono esclusi fondi in denaro.  
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SPAZIO APPUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


