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RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

1. Obiettivi e priorità 
L’Associazione di volontariato PROGETTO ITACA ROMA 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, Parma, Padova, Genova, Firenze, Napoli, Catanzaro 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; 

- 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; 
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- 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 2015 in sintesi 
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 
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 19 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 

- Akzo Nobel Coatings 

- Fondazione Adkins Chiti - Donne in Musica 

- Fondazione Assicurazioni Generali 
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- Banca d’Italia 

- Banca di Credito Cooperativo di Roma 

- Banco Desio e la Brianza  

- Banca Sella 

- Cassa Depositi e Prestiti 

- Cesv-Spes 

- Chiesa Valdese 

- Congregazione Suore Misericordine di Monza  

- Deutsche Bank 

- Ega Events 

- Enel Cuore 

 

- Fondazione BNL 

- Fondazione Charlemagne 

- Fondazione Nando Peretti 

- Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo 

- Fondazione Talenti 

- Fondazione Vodafone Italia 

- Ikea 

- Ntv Italo Treni  

- Philip Morris Italia 

- The OK Design Group 

- Unione Europea Programma Erasmus + 

 

 

3.Gruppo Comunicazione e Stampa 
Le attività di comunicazione e stampa sono state realizzate in stretta collaborazione 
con la Clubhouse e il direttore, con il contributo e la presenza costante, a partire da 
giugno, di un giovane Volontario grafico e di una collaboratrice specializzata in 
comunicazione “social” grazie al progetto WOD (World of Difference) finanziato da 
Vodafone Italia. Il web 2.0 è stato il vero scenario di impegno e azione quale canale 
preferenziale per la diffusione delle informazioni e dell’invio della newsletter interna “Il 
SèStante”. In particolare, è stato dato nuovo impulso alla gestione dei Social Network (i 
due canali Facebook e Twitter) e del sito, dove di volta in volta sono state promosse le 
numerose iniziative dell’Associazione. E’ stato inoltre garantito un contributo alla 
redazione de “Il SèStante” dove sono raccontate la vita associativa e gli eventi interni, 
e sono stati affrontati i temi caldi per contrastare lo “stigma” verso il disagio mentale e 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. 

Nel 2015 è stata inoltre incrementata l’attività mediatica che, in occasione dell’Evento 
Nazionale di ottobre “Tutti Matti per il Riso” e della partecipazione, a novembre, del 
vicepresidente e del direttore alla trasmissione Geo su Raitre, ha garantito visibilità 
all’Associazione. A dicembre è stata realizzata la prima campagna di Natale strutturata 
in modo strategico per massimizzare sia i contatti con nuove persone sia il fund-raising 

Entrando nel dettaglio delle singole attività molti sono gli eventi importanti organizzati e 
promossi durante l’anno presso la nostra sede: la festa di Carnevale (17 febbraio); la 
presentazione dell’autobiografia “Alla Fermata” del nostro Socio Cristiano (domenica 8 
marzo); l’Happy Hour estivo insieme alla presentazione di “Spirito Libero”, l’ultimo libro 
di Raffaele Sivolella, impegnato in un dialogo con il poeta, giornalista e scrittore Giorgio 
Manacorda (11 giugno). A questi si è aggiunta la “Missa Pro Terrae Humilibus” (9 
maggio), una messa cantata per i diseredati della terra in onore di Papa Francesco 
presso la Basilica di San Pietro, organizzata in collaborazione con la “Fondazione 
Adkins Chiti: Donne in Musica”. Tutti gli eventi sono stati promossi attraverso materiale 
informativo con una locandina dedicata, che è stato diffuso attraverso il sito, Facebook 
e l’invito inviato via email a tutto il database (oltre 3mila contatti). 

Nel mese di maggio, come ogni anno, si è ripetuta la campagna 5 x mille, che 
rappresenta un’importante fonte di finanziamento per Progetto Itaca Roma. L’attività ha 
impegnato Soci e Staff nella redazione di un numero speciale del SéStante, che è stato 
inviato via posta, insieme al flyer e al bollettino per il contributo libero, a tutta la mailing 
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list, con la richiesta di devolvere, in occasione della dichiarazione dei redditi, il 5 x mille 
alla nostra Associazione. 

In questo mese si è inoltre realizzata la stampa del primo Diario Sociale 2014 di Club 
Itaca Roma, che nel corso del tempo ha comportato la redazione dei testi, la scelta 
delle foto e l’impaginazione. 

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 “Tutti Matti per il Riso”, in occasione della Giornata Mondiale della 
Salute Mentale. E’ stato formato un gruppo di referenti per la campagna di 
comunicazione e fund-raising, che ad agosto ha cominciato a ideare il video spot “La 
Ricetta per la Felicità”, grazie al contributo dei Soci. A settembre si è entrati nel clou 
delle attività, a partire dai canali Social, sui quali giornalmente sono state postate news 
riguardanti l’Evento ed è stato portato avanti il countdown grazie alle foto elaborate con 
la collaborazione di un Socio e di un Volontario, esperti di grafica. Nell’ottica di 
raccogliere fondi è stata lanciata la campagna on-line (definita “crowdfunding”) 
attraverso la piattaforma “Rete del Dono”. Il Club è stata la location designata per 
girare il video, poi diffuso tramite Youtube, che racconta con ironia quale sia la ricetta 
“magica”, “cucinata” ogni giorno nel nostro centro di riabilitazione psichiatrica per il 
reinserimento socio-lavorativo. Molto attiva la campagna mediatica, attraverso 
l’elaborazione dei comunicati stampa, che sono stati pubblicati su testate generaliste e 
di settore quali l’ANSA, il “Corriere della Sera” e il Redattore Sociale. 

Un altro ciclo di eventi importanti che è stato organizzato presso il Club Itaca Roma ed 
è stato pubblicizzato, tra ottobre e novembre, è stato quello dei Concerti d’Autunno, 
promossi dalla “Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica”, performance interattive 
eseguite da giovani su musiche di compositrici donne. I concerti sono stati promossi 
attraverso locandine dedicate, realizzate dal nostro Volontario esperto di grafica 
insieme ai Soci, e news, che sono stati diffusi di volta in volta attraverso il sito, i canali 
Social e l’invito inviato via email a tutto il database. 

A livello mediatico è stata molto importante, il 19 novembre, la partecipazione alla 
trasmissione Geo su Raitre da parte di Enzo Bruno e di Guido Valentini. Il 
vicepresidente di Progetto Itaca Roma e il direttore di Club Itaca Roma, intervistati 
dalla conduttrice Sveva Sagramola, hanno voluto lanciare un messaggio di speranza 
per chi soffre di disagio psichico e presentare i nostri servizi gratuiti a sostegno della 
salute mentale.  

Nel mese di novembre stata attivata la campagna di comunicazione strategica e fund-
raising “A Natale fai un regalo per la Mente con il Cuore, dona la Medicina dell’Amore”. 
E’ stato creato un gruppo di Soci e Staff di riferimento, che dopo aver elaborato un 
piano strategico, si è occupato in primo luogo del direct mailing, comprensivo di lettera 
del Presidente e un pieghevole per gli auguri da inviare ai nostri donatori più fidelizzati, 
i cosiddetti “warm donors”. Sotto la guida del nostro Socio-Regista, è stato inoltre girato 
il video spot “Benvenuti al Club Itaca”.  La campagna è entrata nel vivo dal primo 
dicembre con l’attivazione della promozione social e quella di crowdfunding sulla 
piattaforma Rete del Dono. Inoltre, sono stati organizzati tre concerti di Natale, in 
occasione dei quali sono stati distribuiti i nostri gadget: cover music con “Il Vostro 
Concerto” (12 e 13 dicembre) a cura delle band The Hope’n Heart &The Good Vibes; 
musica sacra con il Concerto di Natale (18 dicembre) organizzato dalla “Fondazione 
Adkins Chiti: Donne in Musica” presso la Chiesa di San Giacomo in Augusta nel cuore 
di Roma.  Infine è stata inviata una mail di auguri con biglietto elettronico a tutto il 
nostro database. Di seguito, alcuni dei numeri più importanti che testimoniano il 
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successo della campagna di sensibilizzazione e di quante persone sono state 
raggiunte, contattate, coinvolte e sensibilizzate durante il periodo natalizio. 

 

 

Contatti via Facebook          15.352  

Contatti via Twitter            7.277  

Presenze ai concerti                  200  

Contatti via posta ordinaria                 250  

Persone raggiunte via email            3.000  

Persone che hanno visualizzato il video di Natale                 176  

TOTALE CONTATTI DAL  1 AL  31 DICEMBRE          26.255  
 

 

La programmazione per il 2016  

Nel 2016 si dovrebbe partire con le attività più importanti di comunicazione a febbraio, 
con la promozione del Gran Ballo in Maschera in occasione del Carnevale: in 
previsione una pagina dedicata sul sito, campagna Social e campagna stampa sui 
media online del settore. 

Sempre a febbraio dovrebbe partire la campagna di comunicazione strategica e fund-
raising del 5xmille, da portare avanti fino a giugno con numerose attività ed eventi, tra 
cui l’ideazione e la realizzazione del video-promo. 

In previsione anche la promozione delle uscite pubbliche da parte dell’Associazione, 
come la collaborazione con il coordinamento del Terzo Settore del Giubileo per i 
Romani per l’apertura di una Porta Sociale sulla Salute Mentale e la partecipazione 
all’Info Day “Il lavoro del/nel terzo settore”. Infine in programma la campagna di 
comunicazione strategica e fund-raising della seconda edizione di “Tutti Matti per il 
Riso”, l’Evento Nazionale dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 
Ottobre.  

 

4.Gruppo Eventi 
Sono stati organizzati nel 2015 tre viaggi e tre visite: 
 
24 -26 MARZO Viaggio a Venezia 
Ospiti di Claudio e Anna Buzzi, della Contessa Carla Alverà e della Contessa Marina 
Gelmi di Caporiacco. 
29 partecipanti 
 
17 GIUGNO Visita alla collezione del 900 scuola romana 
Ospiti di Elena e Claudio Cerasi. 
43 partecipanti 
 
2 - 4 LUGLIO Viaggio a Spoleto 
Ospiti della Signora Laura Bachetoni, della Famiglia Monini, della Signora Carla Fendi, 
dell'Arch. Donatello Cecchini, del Prof. Luciano Arcangeli, dell’Avv. Massimo Marcucci, 
della Banca Popolare di Spoleto-gruppo Desio e di Lucilla Crainz Laureti. 
27 partecipanti 
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20 - 21 OTTOBRE Viaggio a Reggio Emilia e Bologna 
Ospiti di Gigliola Zecchi Balsamo, di Gigi e Maria Carla Sidoli e di Marino e Paola 
Golinelli. 
20 partecipanti 
 
25 OTTOBRE Raccolta fondi da Anthea Navarra per anniversario matrimonio. 
 
18 NOVEMBRE Visita alle dimore storiche Pallavicini - Rospigliosi e Odescalchi 
Ospiti della Principessa Maria Camilla Pallavicini e della Prinicipessa Nicoletta 
Odescalchi. 
40 partecipanti 
 
4 DICEMBRE Visita alla Cappella Sistina 
Aperitivo ospiti della Signora Marinella Faccioli. 
37 partecipanti 
 
L'evento "Cucinando" purtroppo è andato ben al di sotto delle nostre aspettative e dopo 
due lezioni è stato deciso di sospenderlo, almeno per il momento. 
 
Attività svolte: 
• Incontri organizzativi 
• Sopraluoghi 
• Contatti con gli sponsor  
• 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. 
 
Il 2015 ha dato risultati soddisfacenti a Progetto Itaca Roma, sia in termini economici 
che di posizionamento del progetto in termini di visibilità nel settore delle charity. 
L’obiettivo del Gruppo eventi è stato quello di incrementare il database con persone di 
rilievo e sensibili all’argomento disagio mentale, influenti di opinione, personalità, e 
giornalisti in vista dell’organizzazione di un evento importante di raccolta fondi 
nell’ottobre 2016.  
Progetto Itaca comincia a essere percepito non solo come un’organizzazione con una 
forte presenza di volontariato ma come una struttura, senza fini di lucro, molto ben 
organizzata, efficiente ed efficace, che dà garanzia di continuità e serietà. Questa 
“solidità’” di Itaca è percepita dai partecipanti agli eventi, gite culturali, viaggi ed è alla 
base dell’incremento in termini di presenze e di partecipazione. 
Il Gruppo Eventi si incontra una volta al mese: c’è una regolare convocazione con 
l’ordine del giorno e viene redatto il report, dopo la riunione, che tiene conto della 
discussione e delle decisioni prese.  
Le giornate culturali e i viaggi sono curati con grande attenzione: 

I. Viene fatto un sopraluogo, 
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II. Viene definito il budget e il programma preliminare, 
III. Vengono individuati e contattati gli sponsor, 
IV. Viene determinato il contributo economico da dare ad Itaca,  
V. Viene inviato via mail o cartaceo il programma-invito, 
VI. Vengono raccolte le adesioni. 

Vengono monitorati i contributi economici e trasferiti a Itaca. 
 
Per ogni giornata culturale e viaggio, il Gruppo Eventi contatta gli sponsor per le 
colazioni e i pranzi, sempre con successo. Un gruppo di signore e signori a Roma e in 
altre città d’Italia rispondono sempre con generosità alla richiesta di ospitalità. 
Per il 2016 sono già in calendario il viaggio a Torino, le giornate a Spoleto, il Castello di 
Ama, la visita al Podere la Torricella, la visita al nuovo Palazzo Fendi nel centro 
storico, la visita ai laboratori di restauro del Vaticano. Una particolare attenzione verrà 
data al GRANDE EVENTO, probabilmente con un’asta di fotografie di autore in una 
galleria di arte contemporanea, ad ottobre. Le giornata al Palazzo della Civiltà Italiana 
(febbraio) e la visita al Fondazione Cerere di Arte contemporanea (marzo) hanno avuto 
una presenza di oltre 40 persone con un successo insperato. 
Debbo ringraziare in maniera particolare: 
Giovannella Armellini e Anna Ticci che progettano le giornate culturali e i viaggi e 
curano l’organizzazione logistica con grande attenzione. 
Lucilla Crainz che tiene le fila delle riunioni, fa i report, e sollecita la presenza delle 
volontarie alle riunioni e ci dà un input culturale fresco e creativo. 
Gigliola Zecchi che ci dà un supporto efficace nei contatti con gli sponsor per le nostre 
giornate. 
Montse Manzella che frequenta assiduamente le riunioni e che ci dà preziosi consigli 
sulla progettazione dei programmi.  
Ludovica Cuturi che ha sempre idee interessanti e partecipa attivamente al brain 
storming sulla parte museale. E inoltre Marika Auletta e Isabella Borromeo. 
Ringrazio Marina Benetti dello studio EGA che tiene il database, invia le mail e dà le 
informazioni.  
Speriamo che le nuove arrivate nel Gruppo Eventi Lisabetta Buglione Casalini, 
Elisabetta Lenzi e Ludovica Giusti del Giardino ci seguano e ci diano un supporto 
importante.  
 
Volontarie 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. 
 

5.Gruppo Formazione e supporto alle persone 
Corso di formazione per volontari 

Il corso si è svolto da ottobre 2015 a febbraio 2016 ed è stato organizzato nei locali 
dell’Associazione. 

L’obbiettivo principale consiste nell’entrare in contatto con persone che nominalmente 
hanno interesse a svolgere attività di volontariato nella ns. Associazione, fornendo loro 
sia informazioni sulle attività che vi si svolgono sia delucidazioni sul disagio mentale. 

Gli argomenti trattati sono in linea con le direttive generali dei corsi che vengono svolti 
nelle varie sedi dell’Associazione Progetto Itaca in Italia. 
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Il corso che si è articolato in undici lezioni, dedica due lezioni alla struttura 
organizzativa della Associazione e della Club House esponendo ruoli e filosofia del 
servizio che viene svolto, con relatori Enzo Bruno, Guido Valentini, Silvia Capaldo, 
Gabriella Ruffo in cui è stato evidenziato il ruolo del volontario; cinque lezioni sono 
state svolte dalla Dr.ssa Manfredonia che ha illustrato gli aspetti scientifici della 
malattia mentale in tutte le sue diverse articolazioni.  

Il Dr. Porseo si è invece soffermato, dedicandovi due lezioni, sulla organizzazione 
territoriale dell’assistenza socio sanitaria della Psichiatria e sui principi generali di 
farmacoterapia, mentre la Dr.ssa Di Nasso ha illustrato le nuove dipendenze, e la 
Dr.ssa Ciampella ha dedicato una lezione alla conoscenza delle comunità 
terapeutiche. 

Il corso ha avuto un presenza media di 10 partecipanti. 

L’organizzazione è stata curata da Delia Di Bello e Anna Maria Milazzo con la 
supervisione di Enzo Bruno. 

 

Famiglia a Famiglia 

Sono stati tenuti due corsi Famiglia a Famiglia uno da Gennaio, condotto dai formatori 
Enzo Bruno e Delia di Bello e il secondo a Febbraio condotto da Anna Cammarano e 
Anna Maria Milazzo. 
 
Ambedue i corsi si sono svolti con cadenza settimanali e sono stati seguiti 
scrupolosamente i protocolli NAMI. 
 
I partecipanti (con una predominanza di donne), hanno seguito le lezioni con estremo 
interesse chiedendo ulteriori informali incontri anche dopo il termine dei corsi. Gli 
incontri hanno avuto luogo il 18 novembre, il 2 dicembre 2015 e l’ultimo il 2 febbraio 
2016, giorno in cui si sono aggiunte due dipendenti della Fondazione Di Liegro 
interessate ai nostri metodi. 
 
Alcune partecipanti hanno dato il loro generoso contributo in occasione della Giornata 
Mondiale della Salute Mentale e hanno svolto varie ore di presenza nelle piazze dove 
erano presenti i nostri banchi. 
 
Alessandra Restivo, partecipante al Corso Famiglia di Febbraio 2015 ha frequentato il 
corso base per volontari raggiungendo il gruppo delle volontarie attive. 
 
Nessun partecipante del 2015 ha successivamente partecipato al Gruppo di Auto 
Aiuto. 
 
Supporto alle famiglie 
Nell’ambito di una politica di formazione dei volontari di Progetto Itaca, il 9, 10 e 11 
Ottobre 20\5 due nostre volontarie, Anna Maria Milazzo e Alessandra Restivo si sono 
recate al Convegno tenutosi a Trento “Le parole ritrovate”, movimento nato per 
testimoniare il funzionamento delle strutture UFE attive nel trentino (Utenti Familiari 
Esperti).  
Ne è derivata un’esperienza densa e significativa. Si sono create conoscenze e utili 
contatti. Il 3 Dicembre le stesse volontarie hanno preso contatto con il centro diurno 
“Volo Libero” della ASL di Albano Laziale (Roma H) dove sono vigenti tutti i principi 
UFE di Trento. Sono state invitate a partecipare ad una loro riunione ponendo le 
premesse per un fruttuoso scambio di esperienze. Il “Volo libero” ci ha restituito la 
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visita il 9 febbraio 2016, occasione nella quale ognuna delle due strutture ha illustrato i 
propri criteri e metodi di lavoro. Guido Valentini quelli della Club House, Enzo Bruno ha 
illustrato i corsi di Famiglia a Famiglia. 
 
Si è costituito un gruppo Alessandra Restivo (volontaria), Anna Maria Milazzo 
(volontaria), Isabella Pompeo (Famiglia a Famiglia) e Nadia Boccara (Famiglia a 
Famiglia) interessate alla proposta di legge “2233” (Norme per la valorizzazione e la 
partecipazione di utenti e cittadini nei sevizi di salute mentale) che sarà presentata alla 
Camera dei Deputati il 7 aprile 2016 dall’On.le Ezio Casati che ha trasferito nella sua 
proposta tutti i contenuti del movimento “Le Parole ritrovate”. Questo gruppo si propone 
di seguirne l’iter fornendo, se necessario, ed eventualmente coordinandosi con la 
Fondazione Progetto Itaca, appoggio e sostegno.  
 
Progetto Itaca Roma si propone nel corso del 2016 di sviluppare contatti con le ASL 
territoriali, preferibilmente quelle localizzate più vicine alla sede dell’Associazione, per 
cercare di stabilire una collaborazione creatrice di sinergie. 
 
Un piccolo gruppo di volontarie e partecipanti agli ultimi corsi Famiglia Famiglia ha 
frequentato a partire dal mese di novembre 2015 un gruppo interfamiglia alla ASL di 
via Montesanto (quartiere Prati) guidati dal dottore Giorgio Villa. 
 
Le volontarie Alessandra Restivo e Anna Maria Milazzo hanno seguito il corso sulla 
salute mentale organizzato dalla Fondazione Di Liegro e che ha avuto luogo da aprile a 
settembre 2015. 
 
Banca FINNAT 
In una delle iniziative del “dopo di noi” volta ad assicurare la maggiore serenità dai 
nostri familiari utenti, sono state illustrate varie tematiche sulla protezione del 
patrimonio da Banca Finnat che ci ha rinnovato nel mese di Marzo 2015 l’invito a 
partecipare ad un incontro nella loro sede di Palazzo Altieri.  
 
“Tutti matti per il riso” 
La Giornata Mondiale per il Disagio Mentale è stata celebrata con un’importante 
manifestazione a livello nazionale denominata “Tutti matti per il riso”. 
 
L’associazione Progetto Itaca Roma è stata presente con sei Gazebi in altrettante 
piazze di Roma con il lusinghiero risultato di raccogliere circa sei mila euro. 
 

6. Gruppo Auto Aiuto 
 

UTENTI 2015 - Abbiamo iniziato i gruppi di A. A. il 1° ottobre 2014 con una media di 7 
utenti. La maggior parte bipolari, meno depressione maggiore e un solo borderline. 

Il gruppo si è affiatato quasi subito. L’unico problema che abbiamo avuto con il giovane 
borderline, che infatti a metà anno, ci ha lasciati dopo un solo giorno di prova al club. 

Con tutti ci sono stati miglioramenti che abbiamo potuto constatare a poco a poco. 

Facilitatori Alessandro De Nava e Gabriella Ruffo. 

 

FAMILIARI 2015 - Quasi tutti avevano figli e sorelle bipolari. In due casi, con un figlio e 
una sorella, ci sono stati problemi d’incolumità per via dell’aggressività dei loro 
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congiunti, che in un caso rifiutano le medicine. I partecipanti erano 6. Poi una coppia 
ha lasciato perché dovevano rimanere a casa con il figlio, che aveva avuto un 
incidente. Sono rimaste tre persone saltuarie, perché i loro congiunti malati abitavano 
in altre città. Spesso rimaneva una sola persona e l’abbiamo incluso nel gruppo utenti. 
Lo scambio di comunicazione ha giovato sia a lei che agli altri. 

Facilitatori Massimo Sacerdoti e Gabriella Ruffo. 

 

UTENTI 2016 - I facilitatori sono Alessandro De Nava e Benedetta Rizzo. Il gruppo è 
più numeroso. Per formare un altro gruppo è disponibile a ottobre Cristina Zacché. 

FAMILIARI 2016 - Per ora formato da 4 persone alle 16,30. Facilitatori Massimo 
Sacerdoti e Tina Inguì. Per ora formato da 4 persone che possono solo alle 18,30. 
Facilitatori Clotilde Pagliani e Gabriella Ruffo. 

 

7. Gruppo Progetto Scuole 
- Alunni interessati 166; 

- Volontari 2. 

Per una serie di motivi, tra cui l'indisponibilità degli psichiatri, nel 2015 abbiamo 
coinvolto solo 166 alunni. La situazione è stata determinata dall'abbandono, nella 
seconda parte dell'anno, del professor Bacigalupi e dall'indisponibilità per le scuole 
della Professoressa Manfredonia. Possiamo contare ora sulla dottoressa Elena Di 
Nasso, proveniente da Milano, che rimane però pendolare fra le due città e che quindi 
ha difficoltà operative, nonostante la buona volontà. Inoltre siamo sempre alla ricerca di 
volontari per il nostro gruppo per rilanciare, nonostante le difficoltà per il nostro 
progetto. Da segnalare l'esperienza effettuata nella Scuola Media Virgilio: un incontro 
con gli alunni delle terze medie, richiestoci dalla Preside, preparato con un lavoro 
svolto con gli insegnanti, che erano molto motivati, e dopo una serie di riunioni con lo 
psichiatra, per adeguare l'intervento all'età dei ragazzi. L'esperienza ha avuto grande 
successo, purtroppo, nonostante le richieste, non potremo ripeterla quest'anno per 
l'indisponibilità dello psichiatra. Al nostro gruppo, formato da Giovanna Vitali e da me, 
si è aggiunta verso la fine dell'anno, Susanna Tavanti: quindi iniziamo l'anno con tre 
volontari. 

 

8. 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 e altri sostenitori. Diventa 
sempre più 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. 

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 Popolare di 
Milano e Fondazione Vodafone nonché ringraziare anche i molti amici che ci 
sostengono sia con piccoli che con generosi contributi e con il 5x1000. Un contributo 
importante è stato dato dal Gruppo Eventi dell’Associazione ed un grazie lo rivolgiamo 
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anche alla Fondazione Donne in Musica che attraverso i suoi concerti/lezioni di 
musica, ci permette di divulgare l'attività di Progetto Itaca. 

Nel 2016 continueranno i contatti indirizzati principalmente a Fondazioni e Banche; la 
Regione Lazio ed il Comune di Roma; la Comunità Europea; Imprese e Privati; altre 
Associazioni ed Enti partner di progetto.  

 

9. Club Itaca Roma  
Club Itaca Roma ha il compito di valorizzare le risorse dei Soci, 
ovvero persone che soffrono di disturbi psichici che usufruiscono 
dei servizi del Club. A tutti i Soci viene offerta la possibilità di 
partecipare alle varie attività giornalmente sostenuti dallo Staff nel 
percorso di riabilitazione. Per mezzo di queste attività i Soci 
riescono a migliorare i rapporti interpersonali in senso generale ed 
in particolare i benefici si riscontrano sia in ambito famigliare sia 

con gli amici e gli con altri Soci all’interno della Clubhouse stessa. 

L’obiettivo finale del lavoro realizzato al Club Itaca Roma è proprio quello di sostenere i 
Soci nel percorso di vita verso l’autonomia sociale, economica e verso una migliore 
qualità delle relazioni in generale. Questi importanti obiettivi sono propedeutici al 
grande passaggio dell’inserimento in attività lavorative esterne alla clubhouse presso 
enti o aziende. Club Itaca offre molteplici attività per fare in modo che tutti i Soci 
possano sviluppare le proprie abilità, attraverso un processo di formazione, basato sul 
rispetto dei 36 standard del modello Clubhouse International. 

All’interno della Clubhouse i Soci imparano nuove attività, mettendo a frutto tutte le 
abilità, per formarsi prima dell’inserimento lavorativo. La palestra di lavoro offerta dal 
Club Itaca Roma è importante per affrontare e superare al meglio i problemi legati ai 
disturbi psichici. 

 

Risultati 2015 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:  

- 56 persone a dicembre 2015 risultano ufficialmente Soci iscritti alla Clubhouse e 
possono così accedere in ogni momento ai servizi riabilitativi offerti 
gratuitamente;  

- 20 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; 

- 3 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;  

- 4 Soci sostenuti dal tutoraggio garantito dallo Staff nel progetto “Job Station”, 
programma lavorativo di transizione in tirocinio con un contratto, retribuzione e 
mansioni di inserimento dati in telelavoro; 
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- 3 Soci sono stati impegnati nel progetto Museo del Giocattolo, quale programma 

di inserimento con lavoro supportato costantemente dal tutoraggio del 
personale di Staff; 

- E’ garantito il sostegno costante ai Soci nella ricerca di un’occupazione, 
attraverso un’area di lavoro strutturata detta G.O.L. – Gruppo Orientamento 
Lavoro, 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; 

- 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; 

- 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 
arricchirsi di specifici corsi per la preparazione della pasta fresca e per i dolci. 
Inoltre, durante tutto l’anno abbiamo assistito ad un costante svilupparsi 
dell’area caffetteria trasformatasi oramai in un biblio-caffè letterario e, grazie 
alla ristrutturazione della terrazza adiacente, anche in un piacevole spazio per 
la socializzazione. 

Questi su citati sono in sintesi i più rilevanti successi ottenuti. 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 2015 

Anche durante tutto il 2015 un team composto da Soci e Staff di Club Itaca Roma con il 
supporto di alcune Volontarie e Volontari del Consiglio Direttivo, ha proseguito l’attività 
di ricerca bandi, ideazione e redazione di progetti a finanziamento. Questo intenso 
lavoro è molto importante per il sostentamento della struttura e viene realizzato in 
stretta collaborazione con i referenti del Consiglio Direttivo ed in particolare con il 
Gruppo delle Relazioni Istituzionali. Essendo il team composto da molte 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. 
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Ciononostante però, nel corso del 2015 sono stati curati ben 19 tra progetti e richieste 
di contributi, un numero sempre crescente rispetto agli anni precedenti che supera di 
gran lunga la scadenza prefissata di un progetto al mese. 

Oltre a questa attività di ricerca ed ideazione di progetti, bisogna aggiungere la 
gestione dei progetti dell’anno precedente che vanno curati e rendicontati coinvolgendo 
numerose risorse per la redazione degli stati di avanzamento lavori e dei rendiconti 
finanziari.  

 

A seguire la tabella con tutti i progetti presentati durante il 2015. 

Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2016) 

 

 

Analisi della frequenza dei Soci e nuovi inserimenti nel 2015 

Il 2015 è stato un anno ancora caratterizzato dalla contrazione economica e finanziaria 
globale che, purtroppo, è ricaduta anche sulla nostra Associazione. Questa è la 
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principale ragione per cui sono stati ammessi pochi nuovi Soci nella Clubhouse. Si 
prevede però una risalita per il prossimo anno a partire già dal mese di gennaio.  

Il numero dei Soci iscritti durante il 2015 è aumentato di 8 persone arrivando a 56 nel 
dicembre 2015. Questo a fronte di 19 colloqui individuali di selezione realizzati nell’arco 
dell’anno e di una lista d’attesa ancora nutrita.  

 

Grafico n.1: Andamento frequenza percentuale soci attivi dal 2012 al 2015 

 
Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2016) 

 

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

 
2012 2013 2014 2015 

GENNAIO 50,00% 43,06% 34,37% 46,15% 

FEBBRAIO 60,00% 37,60% 40,91% 52,96% 

MARZO 50,00% 46,32% 47,62% 58,33% 

APRILE 40,00% 36,00% 52,17% 59,09% 

MAGGIO 50,00% 55,00% 50,00% 48,15% 

GIUGNO 42,11% 41,08% 55,56% 46,43% 

LUGLIO 40,00% 43,68% 52,38% 48,00% 

AGOSTO 28,57% 57,84% 33,33% 36,36% 

SETTEMBRE 31,58% 63,10% 50,43% 57,14% 

OTTOBRE 47,37% 57,97% 55,00% 62,50% 

NOVEMBRE 38,10% 44,44% 46,04% 62,50% 

DICEMBRE 28,57% 42,76% 55,00% 45,83% 

MEDIA ANNUALE 42,19% 47,40% 47,73% 51,95% 
Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2016) 

 

Sebbene siano stati inseriti un numero contenuto di nuovi utenti, vi è stata una sorta di 
compensazione grazie all’alta affluenza dei Soci durante tutto l’anno e dalla loro 
presenza costante. E’ infatti da tenere presente che per tutte le Clubhouse, l’indicatore 
più significativo 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 2015 ha goduto di 
buona salute avendo avuto un’ottima presenza di Soci, con punte massime di oltre il 
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62,5% e minimi di solo il 36% registrati nei mesi in corrispondenza delle ferie estive ed 
a cavallo di Natale/Capodanno.  

La media annuale è dunque alta rispetto all’aspettativa generale delle clubhouse 
essendo del 51,95%, in costante crescita negli anni. Rispetto all’anno precedente i dati 
mostrano addirittura un aumento di 4 punti percentuali; cifra apprezzabile se si 
considerano le altre clubhouse nel mondo. 

Nella tabella n.2 sono riportate le presenze dei Soci al Club Itaca Roma 2015. Questi 
dati rappresentano un importante riferimento per poter monitorare attentamente le 
presenze giornaliere e mensili dei Soci presenti al Club. I dati sono inoltre molto 
significativi perché esprimono la variabilità delle presenze di Soci in sede. Ciò non è 
per nulla prevedibile, in quanto la presenza dei Soci al Club è libera, senza vincoli ed 
obblighi, proprio come recitano gli standard del modello Clubhouse International. 

Per questo lo Staff non è mai certo di quanti Soci verranno durante la singola giornata 
e ciò è un importante stimolo per lo Staff a mantenere sempre alta l’attenzione verso 
ogni singolo Socio, attivandosi per coinvolgerlo il più possibile, facendolo sentire parte 
integrante della vita della clubhouse, e quindi coinvolgendolo a partecipare ogni giorno 
alle attività. 

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 2015 

MESI 
ORE 

TOTALI 
SOCI 

ATTIVI 
Freq. % 

SOCI ATTIVI 
SOCI 

ISCRITTI 
OSPITI TOTALE 

GENNAIO 1131,74 26 46,15% 48 2 50 

FEBBRAIO 1584,66 27 52,96% 50 3 53 

MARZO 1809,28 24 58,33% 50 4 54 

APRILE 1441,71 22 59,09% 55 0 55 

MAGGIO 1533,57 27 48,15% 55 0 55 

GIUGNO 1564,65 28 46,43% 55 0 55 

LUGLIO 1509,37 25 48,00% 55 0 55 

AGOSTO 589,40 22 36,36% 55 0 55 

SETTEMBRE 2043,70 28 57,14% 55 0 55 

OTTOBRE 1830,14 24 62,50% 55 1 56 

NOVEMBRE 1780,80 24 62,50% 56 1 57 

DICEMBRE 1141,40 24 45,83% 56 1 57 

TOTALE 17960,42 25 51,95% 56 0 57 
Fonte: Club Itaca Roma – Ufficio elaborazione dati (2016) 

 

La conseguenza organizzativa della vita del Club Itaca è quindi molto varia ed 
imprevedibile. Si passa infatti dalle giornate in cui sono presenti molti Soci, quasi la 
totalità, ad altre giornate in cui i Soci presenti sono pochi. Questa situazione si 
presenta soprattutto in estate, durante il mese di agosto, oppure a cavallo delle ferie 
natalizie. Proprio per i Soci che devono rimanere in città, il nostro impegno è massimo 
per garantire l’apertura del centro Club Itaca e per dare ai Soci il sostegno necessario 
durante i periodi in cui la città si svuota ed i Soci rischiano di rimanere più soli.  
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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. 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 2015 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.  

 

10. 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 2015  

Note a commento dei dati economici, patrimoniali e finanziari. 

 

11. Premessa 
 

Con l’anno 2015 si conclude il VI esercizio di Progetto Itaca-Roma, Associazione di 
Volontariato costituita da 25 soci fondatori il 26 Aprile 2010 allo scopo di offrire servizi gratuiti 
a persone con disagio psichico e programmi di sostegno alle loro famiglie.  

Tra i molti eventi succedutisi in questo periodo sono stati di particolare rilievo i seguenti:  

 La nomina del nuovo Presidente il 09-06-2015 nella persona del Dr. Antonio Còncina; 

 Il riconoscimento della Personalità giuridica avvenuta il 29-07-2015 con determinazione 
n° G 09431 della Regione Lazio; 

 Il rafforzato legame con la Fondazione Progetto Itaca ora coordinatrice del Network 
nazionale delle Associazioni in Italia; 
 

I dati qui esposti provengono dalle registrazioni effettuate presso la sede Associativa e, 
limitatamente alla parte relativa a Stipendi e Contributi presso uno Studio Professionale 
esterno, e successivamente rielaborati per una configurazione civilistica del Bilancio su 4 
prospetti: 12-Conto di gestione, 13-Situazione Patrimoniale, 14-Conto del Patrimonio 
Netto, 15- Rendiconto Finanziario. 

 

12. Conto di gestione 
 

La situazione economica complessiva presenta un risultato positivo “primario” di Euro 
59.694,90 che si riduce ad Euro +37.770,62 dopo gli accantonamenti al Fondo TFR ed a 
quello effettuato per la costituzione del Fondo di Garanzia.  

 

 

PROVENTI 

I proventi ammontano ad Euro 266.591,56 con un aumento del 43.80% rispetto al 2014 
e comprendono: 

 I Contributi da Progettazioni a rendiconto per Euro 129.578,00 pari al 48.61% del 
totale in aumento del 58% rispetto al 2014 (Euro 75.000,00).  

 
RENDICONTO SINTETICO DI GESTIONE al 31-12-2015 

   

 
Proventi  266.591.56  

 
Spese  -206.896,66  

   

 
SALDO Proventi- Spese 59.694,90 

 
Acc.to al F/TFR -6.324,28  

 
Acc.to al F/Garanzia -15.600,00  

 

Acc.to al 
F/Ammortamento -   

   

 
RISULTATO DI GESTIONE 37.770,62 
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Questo importo può essere così suddiviso:  

- Euro 48.828,00 comprende il contributo di Euro 10.500,00 della Chiesa Valdese quale 
acconto del 30% del Progetto “per una Vita Autonoma”; a seguire quello di Euro 
19.250,00 della Fondazione BNL per finanziamento dei lavori di ristrutturazione del 
locale destinato a Falegnameria, Il Progetto “Erasmus Plus” per Euro 11.273,00 (al 
lordo del ns contributo di Euro 4.638,00), il Saldo del contributo Progetto “Ali spiegate” 
ed il Progetto “World of Difference” presentato a Vodafone Italia. 

- Euro 74.500,00 riguardano contributi per attività concluse e rendicontate nel 2015, ma 
non ancora introitati. Questo importo, che patrimonialmente è stato portato a 
“Crediti” (V. Prospetto 2) si riferisce, per Euro 24.500,00 al Saldo del Progetto “Per 
una Vita Autonoma” della Tavola Valdese e per Euro 50.000,00 al progetto analogo 
“Per una Vita Autonoma” della Fondazione “Terzo Pilastro”. 

- Infine Euro 6.250.00 quale quota di competenza del 2015 del contributo di Euro 
50.000,00 ricevuto dalla Fondazione Assicurazioni Generali per Attività da espletarsi da 
Novembre 2015 a Ottobre 2016 (Euro 50.000,00- Euro 43.750,00). 

 

Il contributo di Euro 20.000,00 della Banca Popolare di Milano, pervenuto a metà Dicembre 
2015 per attività da espletarsi nel 2016, è stato totalmente rinviato al suo anno di 
competenza come qui di seguito viene riportato. (Allegato Tab.1 il confronto con 2014)  

 

 Le Donazioni, contributi liberali senza richiesta di rendicontazione, sono state pari ad 
Euro 34.335,92 in aumento del 34.65% rispetto al 2014 (Euro 25.500,00); queste 
comprendono importanti e generosi apporti da Privati sostenitori, Enti, Aziende, ed 
Istituti bancari come qui di seguito viene riportato: 
 

 

 

 

Tab.1- CONTRIBUTI DA PROGETTAZIONI A RENDICONTO 2015 
 Contributo da Tavola Valdese: Acconto 30% per Progetto “Per una 

Vita Autonoma” 10.500,00  

Contributo da Fondazione BNL a pagamento Fattura della Sinergie 
Immobiliari: Lavori realizzazione locale falegnameria 19.250,00  

Progetto Erasmus Plus 11.273,00  

ARAP-Assegno Rif.-Saldo contributo a progetto “Ali Spiegate” 1.805,00  

Vodafone It: Progetto World of Difference 6.000,00  

TOTALE PARZIALE 48.828,00 

Tavola Valdese- Saldo Progetto “Per una vita autonoma” 24.500,00 

Fondazione III Pilastro Progetto "Per una vita autonoma" 50.000,00 

TOTALE PARZIALE 74.500,00 

Fondazione Assicurazioni Generali Contributo 2015-2016 50.000,00  

BPM per beneficenza e pubblica utilità- per 2016 20.000,00  

Rinvio quota parte 2016 del Contributo da Fondazione Assicurazioni 
Generali -43.750,00  

Rinvio al 2016 del Contributo Banca Popolare di Milano -20.000,00  

TOTALE 129.578,00  
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TAB 2 - DONAZIONI 2015   

Ing. P. Cesolini 500,00  

Mattiazzo Gelmi di Caporiacco Marina 1.200,00  

Malgeri Eugenio: in memoria di Dida Campani 1.000,00  

Contributo Persichetti Pucci della Genga 1.000,00  

Zanusso G.nna per Sacchetti Donazioni. 500,00  

De Leo Giacomo - Sartorio Maria A. 1.000,00  

Donazione da famiglia Marullo Giuseppe 635,92  

Bellini Travel LTD per Gigliola Donation 1.000,00  

Contributo da Banco Desio e Brianza 10.000,00  

Contributo da Fondaz. Deutshe Bank 10.000,00  

Contributo Cav. Lavoro Nattino Giampietro 500,00  

Contributo Persichetti Pucci della Genga 500,00  

Donazione Specchio Filomena 500,00  

Donazione da VANNINI Editoria scientifica 500,00  

Manpower S.r.l.: Donazione progetto Job Stations 5.000,00  

Donazione anonima 500,00  

TOTALE 34.335,92  

 

Per il confronto con il 2014 si rimanda all’Allegato Tab.2 

 

 I Proventi dalle attività organizzate dal Gruppo Eventi sono stati di Euro 73.272,00 

(pari al 27.48% del totale Proventi) con un aumento del 68% rispetto al 2014 (Euro 

43.613,50); Le spese inerenti questi eventi sono state di Euro 13.416,75 ed includono 

anticipazioni fatte nel 2014 per Euro 3.840,00. La differenza tra le spese e anticipazioni 

rappresenta il contabilizzato nel 2015 come di seguito viene riportato:  
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 I Contributi e Proventi diversi sono pari ad Euro 15.041,14 (5,64% del Totale). 
Questo importo include donazioni e liberalità varie unitamente ad altre forme di 
contributi ricevuti a fronte di attività effettuate dai soci della Clubhouse (caffetteria, pasti, 
etc. per un importo pari ad Euro 7.190,53) 
 

 Nel mese di Ottobre 2015 è stato accreditato il Contributo 5/000 da parte dell’Agenzia 
delle Entrate; la somma è risultata leggermente superiore a quella percepita nel 2014 
(Euro 8.156,73). 
 

 Seguono infine le “Quote Associative” per Euro 2.150,00 e la “Cessione spazi” per 
Euro 3.320,00. 

 

 

SPESE 

Le spese ammontano ad Euro 206.896,66 con un aumento del 21,37% rispetto al 2014. 

Le spese di maggior rilievo sono le seguenti: 

 LAVORO: la spesa sostenuta è stata di Euro 112.655,45 (54.45% del totale Spese) 
di cui Euro 65.370,00 per retribuzioni dirette pagate ed Euro 47.285,45 per contributi; a 
questi occorre aggiungere la quota di accantonamento al Fondo TFR per Euro 6.324,78 
per un totale di Euro 118.980,23. 

TAB. 3- PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE EVENTI PROVENTI  SPESE   SALDO  

1 EVENTO VENEZIA 
       

16.420,00  -5.674,88  10.744,09  

2 EVENTO SCUOLA ROMANA 
        

4.050,00  -   4.050,00  

3 EVENTO SPOLETO 
       

15.100,00  -1.585,40  13.514,60  

4 EVENTO CUCINANDO 
        

1.133,00  -668,43  464,57  

5 ALTRI EVENTI: Bulgari, Eleven Cup, Ev sportivo 
       

200,00  -483,60  -283,60  

6 EVENTO REGGIO EMILIA 
       

13.560,00  -4.593,94  8.966,06  

7 EVENTO "TUTTI MATTI PER IL RISO" 
     

5.595,00  -120,00  5.475,00  

8 EVENTO NAVARRA 
     

8.070,00  -   8.070,00  

9 EVENTO CAPPELLA SISTINA 
     

4.000,00  -60,50  3.939,50  

10 EVENTO VISITA DIMORE STORICHE 
     

3.870,00  - 3.870,00  

11 
EVENTO CONCERTI HOPE'n HEARTH E CONC. 
NATALE 

        
1.274,00  -230,00  1.001,00  

 
TOTALE EVENTI 

       
73.272,00  -13.416,75  59.811,22  

  
SPESE per EVENTI ANTICIPATE NEL 2014 
(EVENTO VENEZIA)   3.840,00    

  
SPESE EVENTI DEL 2015 contabilizzate al netto anticipi del 
2014  -9.576,75    
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Complessivamente la spesa risulta in leggera diminuzione rispetto al 2014 (Euro 
119.745,49) per l’effetto dei rimborsi ricevuti da INPS per la maternità di una dipendente 
che sono andati a compensazione dei contributi mensilmente pagati. Il rimborso di cui 
sopra (da metà Luglio a Dicembre) è stato pari ad Euro 8.055,70. 

 I Lavori di ristrutturazione locali per la falegnameria per Euro 19.250.00 che sono 
stati integralmente coperti dal contributo della Fondazione BNL (V. sopra Tabella 1).  

 Le Manutenzioni straordinarie con una spesa di Euro 3.483,40; l’importo è rilevante 
ma anomalo in quanto dovuto ai danni subiti da diverse apparecchiature elettroniche 
durante un violento temporale dell’agosto 2015. 

 Le spese per le utenze che sono state di Euro 14.801,88 con un’incidenza del 7.15 % 
e tra queste, in modo particolare, quella per riscaldamento locali (Euro 9.746,36 pari 
al 4,71% del totale spese). 
 

Per i dettagli sulle singole voci e per il confronto con il 2014 si rimanda al Prospetto 1° 
“Rendiconto analitico dei Proventi e delle Spese”  

 

 

13.  Situazione Patrimoniale 
 

Attività 

 

L’Attivo Patrimoniale al 31/12/2015 è pari ad Euro 239.952,58 ed è costituito: 

 dalle somme liquide depositate presso tre Istituti Bancari, il Conto Postale e la Cassa 
della Club House detenuta presso la Sede per un totale di Euro 165.452,58, 

 da Crediti per un importo di Euro 74.500,00; il valore deriva da Progettazioni a 
rendiconto con attività terminate e rendicontate nel 2015 per le quali erano attesi i 
definitivi accrediti (Euro 50.000,00 dalla Fondazione III Pilastro ed Euro 24.500,00 dalla 
Chiesa Valdese). 

 

Passività 

 

L’ammontare delle Passività è pari ad Euro 114.685,07; queste comprendono:  

  Euro 27.257,45 di Fondo TFR inclusa la quota dell’esercizio 2015 di Euro 6.324,28 
(Vedi 1-Rendiconto sintetico di Gestione anno 2015),  

 Euro 8.077,62 di Debiti diversi di cui Euro 7.703,62 per contributi su stipendi di 
Dicembre 2015 con scadenza di pagamento 16/01/2016 e per la parte rimanente da 
debiti su forniture rimasti impagati alla data del 31/12/2015. 

 Euro 15.600,00 di Fondo Garanzia patrimoniale per il riconoscimento della personalità 
giuridica. Tale fondo, costituito al minimo richiesto, è tra i depositi del Conto tenuto 
presso UNICREDIT.  

 Euro 63.750,00 di “Risconti Passivi” cioè di quote di Proventi per Contributi da 
Progettazione a Rendiconto già introitati nel 2015 ma rinviati, per competenza, al 2016. 
Per il dettaglio si rimanda a quanto scritto precedentemente alla Sezione “Proventi”.  

 

Per una visione unitaria e completa delle Poste Patrimoniali vedere Il “Prospetto 2- 
Situazione Patrimoniale al 31/12/2015”. 
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14. Patrimonio Netto 
 

Il valore del Patrimonio Netto a fine 2015 ammonta ad Euro 125.267,51 incrementato di Euro 
37.770,62 (pari al Risultato di Gestione) rispetto a quello registrato a fine 2014; l’incremento 
tiene conto anche della deduzione di Euro 15.600,00 per effetto dell’iscrizione a Bilancio del 
Fondo Garanzia.  

Le variazioni del Patrimonio Netto, aggiornate al 2015, sono riportate nel Prospetto 3. 

 

15. Rendiconto Finanziario 
 

Il rendiconto Finanziario, rappresentato nel “Prospetto 4” evidenzia le variazioni finanziarie 
che hanno modificato le disponibilità liquide intercorrenti tra l’inizio e la fine dell’anno 2015. 

 

Il saldo delle disponibilità liquide al 01/01/2015 era di Euro 106.894,95, somme depositate 
presso Banche e Posta, mentre al 31/12/2015 gli stessi depositi ammontavano ad Euro 
165.452,58. L’incremento di Liquidità complessivo del 2015 pertanto è stato di Euro 
58.557,63 

 

Questo incremento, come si evince dal Prospetto 4, trae origine da 2 fattori:  

 dal flusso di cassa della gestione, ossia dal complesso delle Entrate da Proventi e 
delle Uscite da spese la cui differenza, positiva, ha aumentato le disponibilità di Euro 
59.694,90. 

 dalla gestione dei crediti e debiti ed in particolare dalla variazione dei crediti tra i 2 
esercizi che è negativa per Euro 1.137,27. Quest’ultimo importo è il risultato 
combinato degli effetti negativi sulla Liquidità dovuti in massima parte ai crediti dei 
Contributi III Pilastro e Tavola Valdese (- 64.500,00 – 387,27) e dall’effetto positivo sulla 
liquidità di altri contributi incassati nell’esercizio ma portati gestionalmente a beneficio 
del 2016 (+ 43.750,00+ 20.000,00).  

 

La differenza tra questi due importi rappresenta la liquidità generata dalla gestione che è 
stata pari ad Euro 58.557,63. 

Questa, in aggiunta alla liquidità presente all’inizio dell’esercizio, ne determina la liquidità 
finale che è pari ad Euro 165.452,58 importo coincidente con le disponibilità liquide riportate 
nella Situazione Patrimoniale. 

 

16. Considerazioni Finali 
 

Sul piano della gestione “Proventi-Spese” l’anno 2015 si conclude per il Progetto ITACA – 
Roma con un risultato abbastanza soddisfacente grazie al complesso ed entità degli apporti 
tra i quali si evidenziano particolarmente le numerose e generose Donazioni, i Contributi da 
Progettazioni a Rendiconto e le iniziative del Gruppo Eventi. 

Rimane tuttavia sostanzialmente immutata, anche in questo esercizio, la caratteristica dello 
squilibrio tra la certezza e rigidità delle “Spese”, tra le quali spiccano in particolare quelle per 
il personale (con un’incidenza prossima al 60%) e l’incertezza e variabilità dei “Proventi”.  

Questa connotazione costituisce un fattore di debolezza strutturale che pone l’Associazione 
in una perdurante situazione interrogativa circa le prospettive di crescita e quindi di sviluppo 
dell’offerta di servizio. 

Quanto sopra si è osservato nel corso del 2015 allorquando i mancati introiti di due 
importanti contributi rendicontati avrebbero potuto causare un significativo drenaggio di 
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liquidità se non fossero intervenute le anticipazioni al 2015 di contributi per attività da 
svolgersi nel 2016. 

L’anno comunque termina con discrete disponibilità finanziarie che costituiscono senza 
dubbio una buona base di partenza per le attività in programma per il 2016 ma, in 
prospettiva, occorrerà sforzarsi di ridurre i divari sopra segnalati e porre la gestione in aree 
di maggior sicurezza diminuendo i rischi di natura finanziaria tuttora presenti. 

 

 

Il Tesoriere 

Roberto Buonamico
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17. Prospetti di Bilancio Consuntivo 2015 
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BILANCIO PREVISIONALE 2016 

Note a commento dei dati economici e finanziari 
 

18. Premessa 
 

Il Bilancio Previsionale dell’esercizio 2016 viene presentato in tre prospetti: Conto di 
Gestione, Conto finanziario e Situazione Patrimoniale.  

Nel Prospetto «1 Prev./Conto di gestione» vengono elencati i proventi e spese la cui 
previsione è stata effettuata «in primis» dalla Direzione della Club House con la revisione ed 
integrazione di proposte e suggerimenti dei soci e del tesoriere.  

Il Prospetto «2 Prev./Rendiconto 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.  

Il Prospetto «3 Prev./Situazione Patrimoniale» indica, sulla base delle risultanze dei primi 
2 prospetti, i valori che le Attività, le Passività ed il Patrimonio Netto presumibilmente 
avranno al 31/12/2016. 

 

19. Conto di Gestione 
 

I Proventi previsti ammontano in totale ad Euro 179.050,00 di cui: 

 Euro 103.550,00 provenienti da Contributi da Progettazioni a rendiconto presentati 
e già accettati per il cui dettaglio si rimanda al Foglio «Tabelle» -Tabella B ed alla 
relazione del direttore della Clubhouse Dr. Guido Valentini. 

 Per quanto riguarda la parte dei Contributi da Organizzazione Eventi, mancando 
una previsione del numero e dell’entità degli stessi, si è provveduto ad una stima 
molto prudenziale di Euro 40.000,00, stima alquanto inferiore a quella realizzata nel 
2015 che è stata di euro 73.272.00,00. 

 Sempre in via prudenziale sono stati inseriti gli importi delle Donazioni stimati in Euro 
10.000,00 che dovrebbero provenire da uno o da più Istituti Bancari già consueti 
sostenitori dell’associazione (oltre Euro 34.000,00 nel 2015); Altre Donazioni da 
parte di, Enti e Istituti bancari, benché attesi per via dei contatti tuttora in corso, non 
sono state inserite per via dell’incertezza sugli importi e sui tempi di ricezione. 

 E’ previsto un importo di Euro 12.000,00 per «Contributi e Proventi diversi» dato da 
Donazioni di privati per Euro 5.000,00 e proventi diversi per euro 7.000,00, questi 
ultimi derivanti da varie attività effettuate dei Soci della CH. 

 Seguono i Contributi del 5/000, le Quote Associative e la Cessione Spazi 
preventivati sostanzialmente a livello del 2015.  

 

Le spese in previsione ammontano ad Euro 196.440,38; tra le più importanti ci sono: 

 quelle per il Personale dipendente la cui spesa dovrebbe attestarsi ad Euro 
132.160,38 di cui Euro 124.960,38 per stipendi e contributi ed Euro 7.200,00 per la 
quota di accantonamento al F/TFR. 
La spesa preventivata comprende l’inserimento, per un periodo di 6 mesi, di un 
collaboratore in sostituzione di una dipendente assente per maternità fino a Giugno 
2016. Il costo dell’Unità aggiuntiva per 6 mesi è di Euro 9.830,00 ed è comprensivo 
di Euro 500,00 per accantonamento al F/TFR. 
 

Per ulteriori dettagli vedasi il foglio «Tabelle -Tab A» 
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 Le spese per l’Organizzazione degli eventi sono state preventivate in Euro 7.000,00 
mentre quelle per Contributi da Progettazioni a rendiconto in Euro 8.000,00 (2015: 
Euro 4.638,00), 

 Spese di Formazione per Euro 5.000,00 e spesa di Euro 2.500,00 per compensi a 
collaboratori. 

 

Per quanto riguarda le altre voci di spesa molte di queste sono state prudenzialmente 
aumentate di circa il 2% rispetto ai valori del Consuntivo 2015 ma con qualche eccezione 
volta soprattutto al loro contenimento. 

 

Il saldo tra Proventi e Spese presenta un disavanzo di Euro 17.390,38 che, se non si 
verificheranno altre Entrate, ridurrà le disponibilità del Patrimonio Netto ammontanti ad Euro 
125.267,51 al 31/12/2015 (Vedi Prospetto 3/Prev. Situazione Patrimoniale al 31/12/2016). 

 

Per i dettagli sulle singole voci e per il confronto con il 2015 si rimanda al Prospetto 1 e 
1a/Prev.Conto Previsionale. 

 

20. Conto finanziario Previsionale 
 

Il Prospetto 2/Prev./Rendiconto Finanziario Previsionale recepisce la liquidità iniziale 
disponibile al 01/01/2016 pari ad Euro 165.452,58 (come da Bilancio 2015) ma chiude con 
una liquidità di Euro 154.934,58, 

Questo decremento di Euro 6.918,00 sarà causato da 2 fattori: 

1- Flusso di cassa della gestione negativo per Euro 17.390,38 pari al saldo tra 
Entrate da Proventi ed Uscite da Spese negativo per Euro 24.590,38 ma aumentato 
di Euro 7.200,00 per la quota di accantonamento prevista nel 2016 in quanto non 
rappresenta un’uscita di Cassa;  

2- Flusso di Cassa Operativo dalla gestione dei Crediti e Debiti positivo per Euro 
10.472,38; il valore è la risultante tra l’ effetto positivo di Euro 74.500,00 dovuto 
all’atteso incasso dei Crediti da Contributi del Terzo Pilastro (Euro 50.000) e Chiesa 
Valdese (Euro 24.500) (Vedi Situazione Patrimoniale al 31/12/2015), ed uno 
negativo di Euro 63.750,00 dovuto ai Contributi incassati nel 2015 ma afferenti 
Progetti ed attività del 2016 (Fondazione Generali Euro 43.750,00 e B/Popolare di 
Milano Euro 20.000,00) e che per tal motivo non daranno luogo alle corrispondenti 
entrate. 

 

La differenza tra i due importi determina un Flusso di cassa totale negativo di Euro 
6.918,00 che ridurranno le riserve liquide portandole ad Euro 158.534,58. 

 

21. Situazione Patrimoniale 
 

Le previsioni della Gestione Proventi e Spese e gli impatti che questa avrà sulla situazione 
finanziaria determineranno la configurazione Patrimoniale al 31/12/2016 che si prevede 
avrà: 

 Attività per un ammontare di Euro 158.534,58 sotto forma di disponibilità liquide 

 Passività per Euro 57.857,45 di cui Euro 50.057,45 per Somme intangibili (Fondi TFR 
e Garanzia) ed Euro 7.800,00 per contributi di Dicembre 2016 con scadenza 
Gennaio 2017 

 Patrimonio Netto per Euro 100.677,13 in diminuzione a seguito del previsto risultato 
negativo di Euro 24.590,38. 
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Per una visione unitaria e completa delle Poste Patrimoniali si rimanda al Prospetto 3/Prev. 

 

22. Considerazioni finali 
 

Benché il Bilancio previsionale preveda una diminuzione del Patrimonio Associativo a causa 
delle previste perdite di gestione occorre sottolineare come tutti i valori siano stati 
prudenzialmente determinati e, in alcuni casi, anche sottostimati. 

Per tal motivo questi dati inducono ad un certo ottimismo nella fiducia che Personale e Soci 
(in particolare quelli del Gruppo Eventi) si adopereranno per superare i valori stimati e 
portare la gestione ad un sostanziale equilibrio tra Proventi e Spese.  

 

Volendo infine dare un obiettivo di valore agli sforzi dell’Associazione per il 2016, occorrerà 
quindi che i fabbisogni minimi che dovranno essere soddisfatti mediante nuove entrate 
e/ o nuovi contributi dovranno oscillare tra Euro 6.918,00 (Deficit Finanziario) ed Euro 
17.390,00 (Disavanzo di Gestione) affinché le risorse disponibili al 01/01/2016 non 
vengano intaccate. 

 

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

 

 

Il tesoriere 

Roberto Buonamico 
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23. Bilancio Previsionale 2016 
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