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RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

1. Obiettivi e priorità 

L’Associazione di volontariato PROGETTO ITACA ROMA – onlus, è stata fondata nel 

2010 da 25 volontari sensibili alle difficili condizioni delle persone colpite da patologie 

psichiatriche gravi.  

Progetto Itaca Roma opera nell’ambito della Salute Mentale attraverso servizi 

completamente gratuiti e si ispira a Progetto Itaca Milano, fondata nel 1999 e dalla 

quale ha appreso il know how adottandone a pieno il modello operativo e il sistema 

funzionale. Opera in accordo con la Fondazione Progetto Itaca e con le sedi di Milano, 

Asti, Firenze, Genova, Napoli, Parma e Palermo. 

L’Associazione è iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione 

Lazio con determinazione N.4052 del 4/10/2010, è Onlus di diritto e le donazioni liberali 

ad essa elargite sono deducibili a norma di legge. 

Inoltre, nel 2011 i fondatori dell’Associazione hanno voluto aprire un Centro di 

riabilitazione psichiatrica denominato CLUB ITACA ROMA, specializzato nel 

reinserimento sociale e lavorativo di giovani con disagio mentale grave. Nel Centro è 

applicato un metodo molto innovativo messo a punto da uno psichiatra di New York 

negli Stati Uniti ed oggi diffuso in tutto il mondo: il metodo “Clubhouse International”.  

 

Progetto Itaca Roma è interamente finanziata da privati, si affida al lavoro di volontari 

ed offre i suoi servizi in forma totalmente gratuita. 

 

Progetto Itaca Roma opera nell’ambito della Salute Mentale offrendo servizi 

completamente gratuiti ai malati psichiatrici e alle loro famiglie. In particolare, si 

propone: 

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

mentale; 

- di orientare le famiglie e le persone affette da disturbi mentali, indirizzando presso 

strutture specialistiche pubbliche idonee, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e 

strutture sanitarie; 

- di offrire un servizio di segreteria, accoglienza e risposta telefonica per garantire 

informazioni sui servizi erogati a sostegno delle famiglie e delle persone; 
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- 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, ad 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, una struttura diurna gestita con la formula del club dove 

giovani affetti da malattia mentale grave trascorrono la giornata organizzati in unità di 

lavoro. 

Progetto Itaca Roma è membro permanente con voto nella Consulta Cittadina per la 

Salute Mentale presso il Comune di Roma. Altre realtà, Enti e Associazioni, con le 

quali sono intrattenuti rapporti informali continuativi e/o relazioni di lavoro sono, per 

citarne alcuni: il Centro Servizi al Volontariato CESV-SPES, la Fondazione Donne in 

Musica, la Cooperativa Rifornimento in Volo dedicata ai problemi adolescenziali. 

 

2. Il 2014 in sintesi 

L’anno è iniziato con il Premio FORMICA D’ORO del Forum Terzo Settore Lazio, 

organismo istituzionale di rappresentanza del variegato mondo dell’associazionismo e 

del volontariato. Questo riconoscimento, considerato l’ “OSCAR” per il Sociale nel 

Lazio, è stato assegnato all’Associazione Progetto Itaca Roma per la sessione 

Organizzazioni di Terzo Settore, in quanto “distintasi per azioni, servizi, iniziative e 

interventi di rilievo tali da essere elemento di promozione per tutto il non profit”.  

 

              

 

Le attività di volontariato dell’Associazione si sono svolte con regolarità durante tutto 

l’anno, come è possibile leggere nei prossimi paragrafi dedicati. In sintesi, è qui 

possibile richiamare i principali risultati concretizzati dai diversi Gruppi di lavoro 

composti da volontari, Soci del Club e Staff. Il Gruppo Eventi ha organizzato cinque 

grandi appuntamenti cogliendo a pieno il duplice obiettivo di sensibilizzare il pubblico 
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rispetto al tema della salute mentale e contemporaneamente di raccogliere risorse 

affinché tutte le attività associative possano esser portate avanti. Il Gruppo Formazione 

ha realizzato con grande impegno da parte dei volontari il corso Famiglia a Famiglia, il 

corso Volontariato e portato avanti i Gruppi di Auto Aiuto sia per utenti sia per 

famigliari. Il Gruppo Scuola ha proseguito ad organizzare interventi nelle scuole a 

favore di studenti adolescenti, corpo docente e famigliari. Il Gruppo Comunicazione ha 

promosso tutte le attività associative e collaborato con la Clubhouse. Il Gruppo 

Relazioni Istituzionali ha proseguito con le attività di contatto e coinvolgimento di nuovi 

grandi donatori e, in collaborazione con lo Staff, sono stati presentati ben 14 tra 

progetti e richieste di finanziamento. Oltre al lavoro specifico dei Gruppi, sono da 

menzionare i preziosi contributi delle aree operative interne quali la segreteria 

organizzativa, la risposta telefonica, la contabilità e l’amministrazione 

dell’Associazione.  

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. 

 

Grandi Donatori 

Con piacere è invece possibile ringraziare nominalmente le grandi organizzazioni che 

attraverso contribuzioni liberali e progetti a rendiconto sostengono anche 

finanziariamente le attività dell’Associazione e del centro di riabilitazione Club Itaca. Le 

principali sono:  

 

- Accenture 

- Banca d’Italia 

- Banca di Credito Cooperativo di Roma 

- Banco Desio e la Brianza  

- Banca Sella 

- Cassa Depositi e Prestiti 

- Cesv-Spes 

- Enel Cuore 

- Fondazione Adkins Chiti - Donne in Musica 

- Fondazione BNL 

- Fondazione Charlemagne 

- Fondazione Nando Peretti 

- Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo 

- Fondazione Talenti 
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- Chiesa Valdese 

- Congregazione Suore Misericordine di Monza  

- Deutsche Bank 

- Ega Events 

 

- Fondazione Vodafone Italia 

- Ikea 

- Ntv Italo Treni  

- Philip Morris Italia  

 

 

3. Gruppo Comunicazione e Stampa 

Le attività di comunicazione e stampa sono state realizzate in stretta collaborazione 

con la Clubhouse ed il direttore, con i quali è stato scelto il web 2.0 come canale 

preferenziale per la diffusione delle informazioni e dell’invio della newsletter.  

Durante il 2014 è stato garantito un contributo alla redazione de “Il SèStante” la 

newsletter associativa dove sono raccontate la vita associativa, i seminari e le feste 

interne, oppure vengono affrontati i temi caldi per contrastare lo “stigma” verso il 

disagio mentale e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà di chi è coinvolto 

suo malgrado in problemi di salute mentale.  

Nel mese di Giugno due Soci del Club Itaca Roma sono stati ospiti del programma 

“Buongiorno Alice” trasmesso sul canale Alice TV in cui hanno avuto l’opportunità di 

raccontare la loro esperienza “positiva” all’interno del Club e il successivo inserimento 

in lavori esterni dopo il periodo di riabilitazione.  

Il Gruppo Comunicazione dell’Associazione sempre insieme ai Soci e allo Staff di Club 

Itaca Roma, ha contribuito alla pubblicizzazione e promozione dell’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 esperta in 

comunicazione ed organizzazione di grandi eventi. Sono stati creati materiali 

informativi ad hoc (pieghevole, locandina e flyer), distribuiti agl’oltre tremila contatti 

della mailing list e nelle zone di interesse alla marcia-passeggiata attraverso 

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 è stato attivato un canale on-line del cosi detto 

“crowdfunding” attraverso il sito “Rete del Dono”, dedicato a promuovere le attività 

dell’Associazione e quelle del Club Itaca Roma. 

 

4. Gruppo Eventi 

Sono stati organizzati nel 2014, cinque grandi eventi: 

 

6 Febbraio 

Visita alla Cappella Niccolina (Musei Vaticani) 
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Colazione ospiti in casa di Claudia de Vecchi 

 

3 - 6 Aprile 

Viaggio in Puglia 

Ospiti di Emma Aru, della Principessa Loretta Borghese, di Giusy Sebasti di Stani, 

della Marchesa Agnese Sbano e di Natalia Reale 

 

17 - 19 Settembre 

Viaggio alla Isole Borromee accompagnate da Isabella Borromeo 

Colazione ospiti  della Principessa Bona Borromeo e in casa Tinelli di Gorla 

 

10 Novembre 

Visita alla collezione privata di arte contemporanea dei Marchesi Berlingieri 

Colazione ospiti della Signora Maria Teresa Vincenzi Mastromarino 

 

10 Dicembre 

Visita al Museo Bulgari 

Colazione ospiti della Signora Marisa Gamboni 

 

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 

Le riunioni di circa 3 ore si svolgono in media ogni 20/25 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 Sebregondi, Emma Aru Zamboni Garavelli, 

Marika De Giovanni Auletta, Isabella Borromeo Arese Brachetti Peretti, Lucilla Crainz 

Laureti, Ludovica Gentile Cuturi, Maria Gianani, Montserrat Manresa Manzella, Franca 

Rebecchini, Pilar Saavedra Perrotta, Anna Torsoli Ticci, Gigliola Zecchi Balsamo 
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5. Gruppo Formazione e supporto alle persone 

Corso di formazione per volontari 

Nell'autunno 2014 e precisamente da mercoledì 15/10/2014 a mercoledì 14/01/2015, è 

stato organizzato nei locali dell'Associazione, in Via Terminillo, 3, il corso di formazione 

per i volontari di Progetto Itaca Roma. 

Gli argomenti trattati, sono in linea con le direttive generali dei corsi che vengono svolti 

nelle varie sedi  in Italia dell'Associazione Progetto Itaca.  

L'obiettivo principale è di far conoscere le attività dell'Associazione e di fornire 

informazioni sul disagio mentale.  

Infatti, tre lezioni sono state dedicate al ruolo e alla filosofia di servizio di Progetto Itaca 

con relatori Enzo Bruno, Guido Valentini, Silvia Capaldo, Anna Cammarano e Gabriella 

Ruffo; 5 lezioni sono state rivolte alla conoscenza scientifica del disagio mentale in 

tutte le sue manifestazioni e relatrice è stata la Dottoressa Maria Grazia Manfredonia. 

Una lezione ha affrontato il tema delle comunità terapeutiche ed è stata trattata dalla 

Dottoressa Ciampella della Comunità “La Reverie”. 

Il Dottor Bacigalupi ha illustrato il sistema sanitario attuale con le sue strutture e la sua 

organizzazione territoriale. 

All'ultima lezione hanno partecipato Ughetta Radice Fossati e Felicia Giagnotti 

illustrando la relazione esistente tra Clubhouse e Associazione. 

Il corso è stato frequentato da una media di 22 partecipanti che hanno seguito con 

estremo interesse i diversi incontri. 

L'organizzazione è stata curata da Anna Cammarano e Delia Di Bello sotto la 

supervisione di Enzo Bruno. 

 

Corso Famiglia/Famiglia 

Il corso Famiglia/Famiglia è iniziato il 22 gennaio 2014 con cadenza settimanale per la 

durata di 12 settimane. Le lezioni sono state guidate dai formatori Anna Cammarano 

(A1), Delia Di Bello (A2) e  Salvatore Fazzito (A3) seguendo i protocolli NAMI.  

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. 

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. 
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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. 

Il corso è stato seguito stabilmente da 16 persone e ha comportato un lavoro del 

gruppo dei volontari di 25  ore per ogni incontro. 

 

Gruppo Auto Aiuto 

Il 2014 ha avuto come facilitatori Alessandro De Nava e Gabriella Ruffo. 

Il gruppo degli Utenti è stato il più numeroso, circa 7 persone, con ottimi risultati di 

frequenza e miglioramento di alcune situazioni difficili e dolorose. 

Negli ultimi mesi del 2014 è tornato, come facilitatore, Massimo Sacerdoti, che insieme 

a Gabriella Ruffo ha portato avanti il gruppo dei famigliari (5  persone). Anche con loro 

ci sono stati incontri molti fruttuosi e forte legame di empatia.  

Ci auguriamo, nel corso del 2015,  di poter incrementare il numero dei partecipanti dei 

gruppi famigliari, in considerazione che tali gruppi sono principalmente alimentati dai 

famigliari che partecipano ai corsi famiglia-famiglia, che quest’anno 2015, sono due per 

un totale complessivo di 24 partecipanti.   

 

6. Gruppo Progetto Scuole 

Per quanto concerne l'attività svolta nell'ambito del "Progetto scuola" per l'anno 2014, 

dobbiamo rilevare le consuete difficoltà ad accedere agli Istituti nonostante i numerosi 

contatti intrapresi. Abbiamo anche preso contatto con l 'Ufficio scolastico regionale che 

ci ha segnalato numerosi Istituti e i relativi responsabili per la Salute, ma non siamo 

riusciti a realizzare concretamente alcun intervento in codesti istituti. 

È continuata la collaborazione con il Liceo Ginnasio Giulio Cesare, nel quale abbiamo 

avuto la possibilità di intervenire nelle classi Primo Liceo delle sezioni A. B. C. D. E. F e 

G, con la collaborazione della professoressa Manfredonia e del professor Bacigalupi. 

Purtroppo è stato impossibile raggruppare le classi e gli interventi si sono dovuti 

svolgere in una classe per volta. Abbiamo inoltre realizzato un intervento nell'Istituto 

Gelasio Caetani che ha coinvolto le classi  quarta A e quarta E. 

Abbiamo elaborato, in collaborazione con il Club Itaca Roma il progetto dal titolo 

"Apriamo gli occhi alla mente",  per la prevenzione dei disturbi psichici nelle Scuole, 

valutato ammissibile al finanziamento sebbene – purtroppo – non è riuscito ad ottenere 

i fondi perché esauriti coni primi otto classificati. 

 

7. Gruppo Relazioni Istituzionali 

Gruppo Relazioni Istituzionali e il Direttore del Club hanno continuato, con grande 

impegno, a mantenere saldi i contatti con i grandi donatori. Diventa sempre più 
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importante individuare nuovi contatti con le Istituzioni, imprese e privati nonché 

partecipare a bandi per consolidare ed incrementare l'attività del Club, il numero dei 

"soci” e le iniziative per la formazione rivolta ai "soci", ai volontari e alle scuole. Verso 

fine anno, con l'aiuto determinante di alcuni volontari, si sono notevolmente 

incrementati i contributi a favore di Progetto Itaca Roma che hanno permesso di 

rafforzare la nostra situazione finanziaria e permetterci, per il 2015,  d'incrementare il 

numero di Soci e le attività del Club. 

In particolare si vuole ringraziare, per il sostegno ottenuto durante l'anno, la 

Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo, la Fondazione Assicurazioni Generali, la 

Chiesa Valdese, la Fondazione BNL, la Fondazione Charlemagne, la Deutsche Bank, 

Banco Credito Cooperativo di Roma, Banco Desio e la Brianza, Banca Sella e il CESV 

nonché ringraziare anche i molti amici che ci sostengono sia con piccoli che con 

generosi contributi e con il 5x1000. Un grazie rivolgiamo anche alla Fondazione Donne 

in Musica, che attraverso i suoi concerti/lezioni di musica, ci permette di divulgare 

l'attività di Progetto Itaca e alla Phillip Morris che attraverso un loro piano di 

volontariato interno ha fatto conoscere la nostra attività nel campo del Disagio Mentale. 

Nel 2015 continueranno i contatti indirizzati principalmente a Fondazioni e Banche; la 

Regione Lazio; la Provincia ed il Comune di Roma; la Comunità Europea; Imprese e 

Privati; altre Associazioni ed Enti partner di progetto.  

 

8. Club Itaca Roma  

L’obiettivo principale del lavoro di riabilitazione svolto nel Club Itaca 

Roma è valorizzare le risorse della persona che soffre di un grave 

disturbo psichiatrico, attraverso la partecipazione alle attività della 

Clubhouse stessa, per impegnarsi a superare la cronicità del 

disturbo stesso, ricostruendo un buon ritmo di vita, sviluppando 

sicurezza e autostima, migliorando abilità specifiche sia lavorative sia umane, 

ricostruendo relazioni positive con i colleghi, la famiglia e con gli amici.  

L’obiettivo finale è portare la persona all’autonomia, anche economica, tramite 

l’inserimento lavorativo in realtà produttive esterne. 

La partecipazione alle attività rappresenta un’importante opportunità per i Soci del Club 

Itaca al fine di 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.  

La vita del Club Itaca Roma è piena di situazioni significative che si perdono nella quo-

tidianità 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 allo Staff presso la Clubhouse.  
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Dare nota di tali progressi evidenziando i singoli passi compiuti è piuttosto complesso. 

Bisognerebbe essere presenti al Club ogni giorno, conoscere i Soci dal momento del 

loro ingresso ed osservarne il cammino passo dopo passo. In alternativa, per chi è 

esterno alla Clubhouse e ne voglia seguire la crescita, 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”, documento nel quale sono 

riportati con maggiore dettaglio le tante attività realizzate durante il 2014.  

 

Risultati 2014 in sintesi 

In questa sede appare opportuno proporre una sintesi dei principali risultati 

concretizzati durante l’anno al fine di offrire una panoramica generale, rimandando i 

dettagli per chi vorrà approfondire al documento su citato. 

 

Il Club Itaca Roma aperto a luglio del 2011, può oggi presentare numeri positivi:  

- 49 persone a dicembre 2014 risultano ufficialmente Soci iscritti alla Clubhouse e 

possono così accedere in ogni momento ai servizi riabilitativi offerti 

gratuitamente;  

- 15 sono i Soci che, dopo il percorso di riabilitazione, sono stati sostenuti 

nell’intraprendere nuove attività lavorative e di studio all’esterno della 

Clubhouse, sempre seguiti dai programmi di tutoraggio per l’inserimento 

lavorativo; 

- 1 Socio ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato dopo un anno di percorso 

riabilitativo ed altri sei mesi di tirocinio lavorativo accompagnato dal tutoraggio 

dello Staff di Club Itaca Roma;  

- 3 Soci sostenuti  dal tutoraggio garantito dallo Staff, hanno completato con 

successo scuole di formazione professionale esterne con esami finali in Chef di 

primo livello, Operatore di mensa/aiuto cuoco e in Sistemi di montaggio video; 

- E’ garantito il supporto costante ai Soci nella ricerca di un’occupazione, 

attraverso un’area di lavoro strutturata che si occupa 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 agenzie pubbliche Centro Orientamento al Lavoro e Centro per l’Impiego 

ed anche con alcune Agenzie del Lavoro private presenti nel territorio; 

- E’ attivo il progetto Job Station con 2 Soci in tirocinio con un contratto lavorativo 

retribuito, seguiti costantemente dal tutoraggio del personale di Staff; 

- Orario di apertura è di cinque giorni a settimana (lunedì – venerdì) dalle ore 9,00 

alle 18,00 durante tutto l’anno compresi i periodi estivo e natalizio; 
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- Mensilmente sono organizzate attività integrative serali e durante il fine 

settimana, a carattere extra lavorativo per la socializzazione; 

- Mensilmente sono stati realizzati momenti di apertura al pubblico della 

Clubhouse con eventi musicali, Happy Hour, feste, presentazioni di libri e 

dibattiti di interesse principalmente dedicati al tema della salute mentale; 

- Bimestralmente è stata pubblicata la newsletter Il SéStante, curato il sito internet 

con tutte le novità del Club e dell’Associazione, seguita la pagina Facebook 

animando l’interazione con tutti gli amici; 

- Sono state realizzate due edizioni del corso di formazione Itaca Fitness Club per 

l’alfabetizzazione informatica, della durata di otto settimane l’uno; 

- Sono state realizzate due edizioni del corso di inglese con volontarie madrelingua 

dell’Università Cattolica Americana, della durata di dieci settimane l’uno;  

- Laboratorio di formazione pratica in orticoltura, attivo durante tutto l’anno grazie 

al contributo fattivo di una volontaria esperta; 

- Laboratorio di formazione pratica in ristorazione che quest’anno ha visto nascere 

e svilupparsi anche l’area caffetteria. 

Questi su citati sono in sintesi i più rilevanti successi ottenuti. Altri sono raccontati nel 

Diario Sociale 2014 del Club. I risultati sono frutto del lavoro di squadra tra Soci, Staff e 

Volontari/e.  

Certamente, tali risultati sono stati raggiunti grazie al notevole impegno e 

all’indispensabile contributo dei referenti del Consiglio Direttivo, il cui lavoro volontario 

è denso di responsabilità. A loro porgiamo un caro e sentito ringraziamento da parte di 

tutte le persone che vengono aiutate quotidianamente ad avere una vita migliore.  

 

Attività di Progettazione 2014 

Durante tutto il 2014 è proseguita l’attività di ricerca bandi, ideazione e redazione di 

progetti a finanziamento da parte di un team composto da Soci e Staff. Questo intenso 

lavoro molto importante per il sostentamento della struttura, viene realizzato in stretta 

collaborazione con i referenti del Consiglio Direttivo ed in particolare con il Gruppo 

delle Relazioni Istituzionali. Trattandosi di persone per lo più nuove a questa 

professione (la così detta progettazione complessa è una vera e propria professione), i 

tempi di redazione sono più lunghi rispetto ad un progettista specializzato.  

Nel 2014 sono stati curati ben 14 tra progetti e richieste di contributi, rispettando ed in 

alcuni casi superando la scadenza di uno al mese. A queste attività va aggiunta anche 

la gestione operativa dei progetti 2013 già finanziati che hanno comportato per il team 

un’intenso lavoro di redazione dei rapporti di avanzamento lavori e rendicontazione 

finanziaria.  
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A seguire la tabella con tutti i progetti presentati durante il 2014. 

 

 

Analisi della frequenza dei Soci e nuovi inserimenti nel 2014 

La contrazione economica e finanziaria che ha colpito anche la nostra Associazione 

durante buona parte del 2014, è la ragione per cui sono stati ammessi meno nuovi 

Soci nella Clubhouse rispetto agl’anni precedenti. Il numero dei Soci iscritti è 

aumentato di 9 Soci arrivando a 49 nel dicembre 2014. Questo a fronte di 19 colloqui 

individuali di selezione realizzati nell’arco dell’anno e di una lista d’attesa piuttosto 

nutrita.  

Tale situazione è stata compensata dall’alta affluenza dei Soci e dalla loro presenza 

costante. Infatti, l’indicatore più significativo per valutare l’attività di una clubhouse è 

rappresentato dalla media percentuale di presenza dei Soci. 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 2014 ha goduto di buona salute 

avendo avuto un’ottima presenza di Soci, con punte massime di oltre il 55% e minimi di 
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solo il 33% registrati nei mesi in corrispondenza delle ferie estive ed a cavallo di 

Natale/capodanno (cfr. tabella n.1 e grafico n.1).  

 

Grafico n.1: Andamento frequenza percentuale soci attivi – Anni 2012 -2013 - 2014 

Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2015) 

 

La media annuale è dunque alta rispetto all’aspettativa generale delle clubhouse 

essendo del 47,73%, in linea e di poco superiore a quelle registrate negl’anni 

precedenti (42.19% nel 2012 e 47.40% nel 2013). 

 

Tabella n.1: Frequenza percentuale Soci attivi al Club Itaca Roma per anno 

 
2012 2013 2014 

GENNAIO 50,00% 43,06% 34,37% 

FEBBRAIO 60,00% 37,60% 40,91% 

MARZO 50,00% 46,32% 47,62% 

APRILE 40,00% 36,00% 52,17% 

MAGGIO 50,00% 55,00% 50,00% 

GIUGNO 42,11% 41,08% 55,56% 

LUGLIO 40,00% 43,68% 52,38% 

AGOSTO 28,57% 57,84% 33,33% 

SETTEMBRE 31,58% 63,10% 50,43% 

OTTOBRE 47,37% 57,97% 55,00% 

NOVEMBRE 38,10% 44,44% 46,04% 

DICEMBRE 28,57% 42,76% 55,00% 

MEDIA ANNUALE 42,19% 47,40% 47,73% 
Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2015) 

 

Nella tabella n.2 sono riportate le presenze dei Soci al Club Itaca Roma 2014. Questi 

dati sono significativi perché esprimono la variabilità delle presenze di Soci in sede, 

 

Frequenza % soci – media mondiale 
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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 Soci verranno 

durante la giornata ed è questo un’importante stimolo per il personale a mantenere 

sempre alta l’attenzione verso ogni singolo Socio, attivandosi per coinvolgerlo il più 

possibile, facendolo sentire sempre ben gradito, importante e necessario 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.  

 

Tabella n.2: 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) 

 

Per i Soci la presenza in Clubhouse è libera e senza vincoli. Questa è una scelta 

metodologica sancita negli standards del modello Clubhouse International. Per i 

beneficiari 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 presenti 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 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 
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alcuni dei nostri Soci invece sono costretti a restare in città, rischiando di sentirsi più 

soli ed emarginati. Per questo il Club è sempre aperto e partecipato.  

Nella tabella n.2, a fianco della 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 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, beneficiano del percorso di 

riabilitazione e sono 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 2014 su 19 persone sentite in colloquio, solamente 

14 hanno scelto di provare di cui 9 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. Inoltre, si avvale della consulenza dello 

Studio Pagnani per quanto riguarda gli adempimenti Inail, Inps, buste paga, attivazione 

nuovi contratti, ecc.  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2014  

Note a commento dei dati economici, patrimoniali e finanziari. 

 

10. Premessa 

Con il 31/12/2014 si è concluso il V esercizio dell’Associazione costituita da 25 soci 

fondatori il 26 Aprile 2010 allo scopo di attivare iniziative e progetti di prevenzione, 

solidarietà, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della Salute 

Mentale e programmi di sostegno per le loro famiglie.  

I dati contenuti nei prospetti provengono dalle scritture contabili tenute presso 

l’associazione con la sola esclusione di quelli relativi agli stipendi e contributi al 

personale i cui conteggi sono stati elaborati da uno Studio Professionale esterno e 

successivamente recepiti dalle scritture contabili associative. 

Il bilancio che si presenta si compone di 4 prospetti: Conto di gestione, Situazione 

Patrimoniale, Conto del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario.  

 

11. Conto di gestione 

Il conto di gestione riepiloga, per provenienza, il totale dei proventi e delle spese 

conseguiti nel periodo 01/01/2014 -31/12/2014. 

Il totale dei proventi  ammonta ad €185.387,42. 

Rilevanti apporti ai proventi sono arrivati dalla Fondazione Assicurazioni Generali e 

dalle Fondazioni facenti capo a 2 Istituti di Credito: la Banca di Credito Cooperativo 

e la Deutsche Bank; Questi apporti, da soli, contribuiscono, con €70.000,00 a quasi 

il 40% del totale.  

Altri e non meno importanti apporti poi sono stati quelli provenienti dalla Fondazione 

Charlemagne (€25.000,00 pari al 13.5% del totale) e dalle attività del gruppo Eventi 

le quali, particolarmente efficaci, hanno contribuito con €43.613,50 (pari al 23.53%) .  

Oltre ai citati contributi sono da evidenziare quelli provenienti da donazioni di privati 

€22.588,30 (pari al 12.18%) ed infine l’accredito del Contributo 5x1000 da parte 

dell’Agenzia delle Entrate di €8.156,73 (pari al 4.40%).  

 

Le spese ammontano ad €176.713,87.  

Su questo fronte anche questo esercizio, come il precedente, è caratterizzato dalla 

netta preponderanza delle spese per il personale; queste ultime rappresentano 

quasi il 68% del totale  e sono relative a Stipendi e contributi (pari al 64.22%) ed 

accantonamenti al Fondo Trattamento Fine Rapporto (F/TFR) pari al 3.57%. 
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Su quest’ultimo punto va precisato che, rispetto al dato iscritto nel 2013, la quota 

accantonata nel 2014 risulta inferiore; ciò è dovuto al fatto che, a carico del 2013, 

sono state aggiunte anche le quote del 2012. 

Altre spese che hanno inciso in modo significativo sulla gestione sono state quelle 

delle Utenze (Telefono/ADSL, Gas ed Energia) che sono state di €23.417.37, pari al 

13.25% del totale e gli Acquisti e spese varie che sono state di €6.944.61 pari al 

3.93%. 

Il Saldo tra Proventi e Spese presenta pertanto un avanzo di gestione di 

€14.980,74 che si riduce ad €8.673;55 a seguito della quota di accantonamento 

F/TFR  di competenza 2014. 

I dati sopra detti sono riepilogati sinteticamente nel prospetto che segue: 

 

 

12.  Situazione Patrimoniale 

 

Attività 

L’Attivo Patrimoniale è pari ad €117.041,85 ed è costituito dalle somme liquide 

disponibili (pari ad €106.941,85) e dai Crediti (€10.100,00).  

Le disponibilità liquide sono depositate presso 2 Istituti Bancari, il Conto Postale e la 

Cassa della Clubhouse detenuta presso la Sede.  

I crediti, relativi a valori ricevuti ma non incassati alla data di formazione del Bilancio 

(e portati a Proventi nel Conto di Gestione), si riferiscono al contributo ricevuto dalla 

Fondazione della BCC di Roma per €10.000,00 e ad un assegno di €100,00 

ricevuto a seguito partecipazione ad Eventi. 

 

Passività 

Il Passivo è pari ad €29.398,06 ed è costituito per €20.933,17 dal Fondo TFR e per 

€8.464,69 da Debiti.  

L’importo di €20.933,17 rappresenta, alla data, il totale delle obbligazioni che 

l’Associazione ha nei confronti del personale impiegato e comprende l’incremento di 

€6.307,19 dovuto alla quota messa a carico dell’esercizio 2014 (Vedi Conto di 

Gestione anno 2014) . 

 

CONTO SINTETICO DI GESTIONE terminata il  31/12/2014 

Proventi  

 

185.387,42  

Spese  

 

-170.406,68  

SALDO 

 

14.980,74  

Acc.to al F/TFR 

 

-6.307,19  

RISULTATO DI GESTIONE 

 

8.673,55  
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I debiti ammontano ad €8.464,69 di cui €7.972,16 per contributi su stipendi di 

competenza del 2014, già inseriti tra le spese di gestione del 2014 ma non pagati al 

31/12/2014 (scadenza di pagamento al 15/01/2015)  e per la parte rimanente a 

debiti su forniture rimasti impagati alla data del 31/12/2014. 

 

13. Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto dell’Associazione a fine esercizio 2014 ammonta ad €87.643,79 

ed è composto, per €78.970,24 dalle riserve accumulate e riportate a nuovo (V. 

Bilancio 2013), e per €8.673,55 dall’avanzo di gestione 2014. 

Gli effetti combinati tra i risultati di gestione e gli accantonamenti al F/TFR 

determinano le variazioni intervenute in questo Conto e la tabella che segue ne 

intende mostrare l’andamento a partire dall’esercizio 2011. 

 

Conto del PATRIMONIO NETTO 
   

  Disponibil. Iniz.  Accanton. TFR  
Saldo Proventi-

Spese Disponibil. Finale 

     

2011 68.073.07  48.391.36 116.464.43 

2012 116.464.43  34.644.05 151.108.48 

2013 
                  

151.108,48  - 8.249,79  - 57.512,26  
                        

85.346,43  

2013 
                    

85.346,43  - 6.376,19    
                        

78.970,24  

 
        

2014 
                  

78.970,24    14.980,74  
                        

93.950,98  

2014 
                    

93.950,98  -6.307,19    
                        

87.643,79  

  Totali - 20.933,17  40.503.89    

 

 

14. Rendiconto Finanziario 

La variazione totale  dei movimenti finanziari che hanno modificato le disponibilità 

liquide viene evidenziata nel Rendiconto Finanziario. 

Il saldo delle disponibilità liquide al 01/01/2014 era di €52.001,58, somme depositate 

presso Banche e Posta, mentre al 31/12/2014 gli stessi depositi ammontavano ad 

€106.941,65. L’incremento pertanto è stato di €54.940,27. 

Questo incremento è stato originato da 2 fattori:  

1- dal flusso di cassa della gestione, ossia dal complesso dei proventi e delle 

spese regolamentate per cassa e incrementato dall’accantonamento al 

F/TFR (somma dedotta dal risultato ma che non ha avuto una 

corrispondente uscita di cassa); Questo Flusso, positivo,  è stato di 

€14.980,74. 
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2- dalla gestione dei crediti e debiti ed in particolare dalla variazione dei crediti 

tra i 2 esercizi, positiva per €40.500,00 e dalla variazione dei debiti, negativa 

per €540,47. Questo Flusso è positivo ed è pari ad €39.959,53 

La somma dei due importi rappresenta la liquidità generata dalla gestione. 

Questa, in aggiunta alla liquidità presente all’inizio dell’esercizio, ne determina la 

liquidità finale che è pari ad €106.941,85, importo coincidente con le disponibilità già 

riportate nella Situazione Patrimoniale. 

 

15. Considerazioni Finali 

Il Progetto Itaca ha positivamente concluso l’anno 2014 avendo realizzato un 

avanzo di gestione grazie a nuovi ed importanti apporti, ai progetti presentati ed 

andati a buon fine ed alle iniziative promosse dal personale e dai soci; ciò ha 

decisamente risollevato le finanze associative dopo i disavanzi dell’esercizio 2013. 

Permane critica e delicata la parte delle spese, rigide e fortemente sbilanciate su 

alcune voci; pur tuttavia, in questo quadro ed anche con riferimento ai progetti 

avviati e presentati a diverse Fondazioni ed Istituzioni, nonché alle nuove iniziative 

del personale e dei soci in programma, sembra che l’anno 2015 possa replicare il 

buon andamento riscontrato nel 2014. 

 

Il tesoriere 

Roberto Buonamico 
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16. Prospetti di Bilancio Consuntivo 2014 
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BILANCIO PREVISIONALE 2015 

Note a commento dei dati economici e finanziari 

 

17. Premessa 

Il Bilancio Previsionale dell’esercizio 2015 viene presentato in 3 prospetti: Conto di 

Gestione, Conto finanziario e Situazione Patrimoniale.  

Nel Conto di gestione vengono elencati proventi e spese la cui previsione è stata 

effettuata «in primis» dalla Direzione della Clubhouse ma successivamente revisionata 

ed integrata da proposte e suggerimenti dei soci e del tesoriere.  

Il Conto Finanziario illustra, dal punto di vista Entrate-Uscite, le variazioni che la 

struttura finanziaria dell’Associazione subirà al verificarsi degli eventi previsti nel conto 

di gestione.  

La Situazione Patrimoniale indica infine i valori «a Fine 2015» delle Attività delle 

Passività e del Patrimonio Netto. 

 

18. Il Conto di Gestione 

I Proventi in previsione ammontano ad €203.000,00 di cui €130.000,00 provenienti 

da Progetti soggetti a rendicontazione presentati e già accettati per il cui dettaglio si 

rimanda alla relazione del direttore della Clubhouse. Dr. Guido Valentini. 

Per la parte relativa alle iniziative del Gruppo Eventi c’è da sottolineare che è stata 

mantenuta l’originale previsione nonostante il fatto che le attività a tutto Marzo 2015 

abbiano già raggiunto gli €15.000,00. 

Sempre in via prudenziale sono stati inseriti gli importi delle donazioni (€20.000,00 

contro un consuntivo 2014 di €22.588,30) e quelli da Cessione spazi (€3.000,00 a 

fronte di un consuntivo 2014 di €5.350,00).  

Infine, non sono state inserite altre importanti donazioni provenienti da Enti e Istituti 

Bancari in quanto le stesse, essendo pure liberalità anche svincolate da presentazioni 

di progetti, rappresenterebbero proventi dagli esiti altamente incerti.  

 

Le spese previste sono €235.110,00 tra le più importanti ci sono quelle per il 

Personale per €133.500,00 di cui €121.000,00 relative al personale dipendente (con 

inclusione della quota di accantonamento TFR 2015 di €6.500,00) e la restante parte 

per collaboratori previsti da progetti a rendiconto. 

Per quanto riguarda i restanti valori sono state mantenuti gli importi già consuntivati nel 

2014 ma con qualche riduzione volta principalmente al loro contenimento; tra queste è 

da menzionare il rinvio dell’inserimento di una tirocinante per la Comunicazione. 
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Il saldo tra Entrate e Spese presenta un disavanzo di €32.110,00 che, se non si 

verificheranno altre Entrate, potrà essere coperto mediante ricorso alle riserve in 

accantonamento che ammontano ad €87.586,39 al 31/12/2014 (V. Bilancio 2014). 

 

19. Conto finanziario Previsionale 

Il Conto Finanziario recepisce la liquidità iniziale disponibile al 31/12/2014 pari ad 

€106.884,45 (come da Bilancio 2014) ma chiude con una liquidità di €82.909,56. 

Questo decremento sarà causato da 2 fattori: 

1- Flusso di cassa della gestione- negativo per €25.610,00 - pari al saldo tra 

Proventi e Spese per €32.110,00 diminuito di €6.500,00 per la quota di 

accantonamento prevista nel 2015;  

2- Gestione dei Crediti e debiti- positivo per €1.635,11 - pari al valore combinato 

tra l’effetto positivo di €10.100,00 dovuto all’incasso del contributo BCC di 

Roma (inserito tra i Proventi ma come Credito nel Bilancio 2014) ed uno 

negativo di €8.464,89 dovuto alla diminuzione dei debiti (contributi al Personale 

con scadenza al 15/01/2015 e già inseriti come Spesa e Debiti nel Bilancio 

2014, e due fatture portate a debito nel 2014 ma pagate a Gennaio 2015) 

I due importi determineranno un Flusso di cassa totale 2015 negativo di €23.974,89 

che ridurrà le riserve liquide  portandole ad €82.909,56. 

 

20. Situazione Patrimoniale 

Sulla liquidità finale di €82.909,56 occorrerà poi tener conto delle obbligazioni 

dell’associazione nei confronti del Personale nonché del Fondo di Garanzia richiesto 

dagli Enti Regionali per il riconoscimento della Personalità Giuridica. Per cui, dato che: 

 Le obbligazioni relative al TFR raggiungeranno a fine 2015, l’ammontare di 

€27.433,17; 

 Il FONDO di Garanzia dovrà essere di €15.600,00 (già costituito a Marzo 2015). 

Il totale delle somme intangibili sarà di €43.033,17 e il residuo disponibile 

dell’Associazione diventerebbe di €39.876,39 pari al valore del Patrimonio Netto 

finale. 
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Attivita'  
 

Passività e Netto 
 

 Cassa e banche  
                                    

82.909.56  Debiti  0 

 Crediti    F/TFR 
                                     

27.433,17  

    F/Garanzia Pers Giur. 
                                     

15.600,00  

    
 

  

    PATRIMONIO NETTO 
                                     

39.876.39  

    
 

  

 TOTALE ATTIVO  
                                    

82.909.56  TOTALE PASS. E NETTO 
                                     

82.909.56  

 
 

 

21. Considerazioni finali 

Benché il Bilancio previsionale preveda un ricorso alle riserve in accantonamento per 

coprire le perdite della Gestione occorre sottolineare come tutti i valori siano stati 

prudenzialmente determinati e, in alcuni casi, anche sottostimati. 

Per tal motivo i risultati in previsione inducono ad un certo ottimismo nella fiducia che 

Personale e Soci (in particolare quelli del Gruppo Eventi) si adopereranno per colmare 

il disavanzo e ristabilire i traguardi raggiunti con la gestione del 2014. 

Volendo infine dare un obiettivo di valore agli sforzi dell’Associazione per il 2015, 

occorrerà quindi che i fabbisogni finanziari minimi che dovranno essere 

soddisfatti mediante nuovi contributi e/o nuove entrate dovranno oscillare tra 

€32.110,00 (disavanzo dalla Gestione) ed €23.974,89 (deficit finanziario) affinché le 

risorse finanziarie disponibili al 01/01/2015 non vengano intaccate. 

 

Questo,si ritiene, sembra un traguardo non difficile da raggiungere. 

 

Il tesoriere 

Roberto Buonamico 
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22. Bilancio Previsionale 2015 
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