
 

ilSéStante  

NEWSLETTER INTERNA DI CLUB ITACA ROMA  
Fabbrica di scelte, palestra di lavoro, paradiso senza miracoli. 

EDITORIALE 

A cura di Guido 
Carissime/i, buon inizio 

2018 da parte di tutti noi! 

Lo scorso anno è passato 

velocemente tra eventi, 

importanti risultati e novità 

quali il nuovo ingresso con 

Info Point su via Nomenta-

na 512, aperto in luglio per 

migliorare l’accesso e ga-

rantire un luogo dove rice-

vere informazioni ed essere 

accolti. Durante tutto l’an-

no i volontari dell’Associa-

zione hanno garantito tanti 

servizi sempre gratuiti tra i 

quali i corsi Famiglia a 

Famiglia, le attività di 

orientamento e segreteria 

organizzativa, le attività di 

prevenzione nelle scuole, i 

Gruppi di Auto-aiuto, la 

formazione dei nuovi vo-

lontari e l’organizzazione 

delle gite culturali. Tutti 

quanti noi Socie/i, Volonta-

rie/i e Staff, siamo già ope-

rativi pronti per offrire i 

servizi di aiuto. Vieni a 

trovarci! 

POSSIAMO OFFRIRE 

UN’OPPORTUNITÀ GRATUITA 
 

 Club Itaca Roma è un programma di inserimento socio-lavorativo rivolto a perso-

ne con età massima di 35 anni e con una storia di disagio psichico 

 Siamo un’ associazione di volontariato che offre servizi gratuiti 

Chiamaci allo 06 8271843 
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Tutti matti per il riso 

 

Progetto Itaca in Italia, in Europa, nel Mondo 

A cura di Barbara e Francesca  

 
A cura di Omar e Naomi 

Il giorno 8 ottobre si è tenuta a Roma l’iniziativa nazionale “Tutti matti per il Riso” di Progetto Itaca Onlus che 

è giunta alla sua III edizione, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta 

dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Nella Capitale i Volontari e i Soci dell’Associazione Progetto 

Itaca si sono riuniti in 9 tra le più belle piazze di Roma: Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza del Gesù, Basilica 

di San Saba, Piazza Ungheria, Piazza Euclide, Piazza S. Emerenziana, Piazza S. Saturnino, Piazza Sempione e 

Piazza Cola di Rienzo, per donare una confezione di 

riso carnaroli personalizzata con il volto di Filippo La 

Mantia, Oste e Cuoco dell’omonimo ristorante. Scopo 

dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare la società 

nei confronti dello stigma verso il disagio psichico, an-

cora ritenuto da molti non curabile, e quello di racco-

gliere fondi per sostenere le attività totalmente gratui-

te dell’Associazione Progetto Itaca per il sostegno e la 

riabilitazione socio-lavorativa delle persone con un gra-

ve disagio psichico. L’iniziativa ha riscosso un gran 

successo, sia per l’affluenza dei cittadini che hanno mo-

strato interesse e sensibilità nei confronti di un tema 

ancora ritenuto un tabù e per i ricavati ottenuti dalla 

donazione del riso, grazie alla collaborazione di Volon-

tari e Soci.  Evento Nazionale “Tutti matti per il riso” 

La nostra Associazione ha come compito fondamentale l’integrazio-

ne delle persone con disagio mentale nella Società, a cominciare 

dall’emancipazione dallo stigma e dall’autostigma. Per compiere la 

nostra mission è stato necessario fin dall’inizio muoversi su più li-

velli nazionali ed internazionali con impegno e dedizione. A livello 

locale e nazionale abbiamo organizzato  un evento di grande porta-

ta che ha coinvolto 300 volontari, tutti i nostri utenti e lo staff in 50 

piazze. “Tutti matti per il riso” svoltosi l’8 Ottobre con il patrocinio 

di Fondazione Progetto Itaca ha distribuito 7000 chili di riso rice-

vendone donazioni e diffondendo la cultura dell’integrazione e dell’ 

informazione sulla Salute Mentale. Ricordiamo anche che nel no-

stro Paese sono attive sei Clubhouse (Milano, Roma, Firenze, Pa-

lermo, Napoli e Parma) e 11 presidi di Progetto Itaca. A livello eu-

ropeo i Direttori di Milano e Roma sono  entrati a far parte dell’Ad-

vocacy Group, un comitato di promozione del modello Clubhouse nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles 

per avere maggiore visibilità e fondi europei. A livello mondiale abbiamo tutti firmato la petizione al nuovo Di-

rettore dell’OMS con la richiesta di trattare il tema della salute mentale come prioritario nell’agenda dell’Orga-

nizzazione. Infatti il nostro metodo alla riabilitazione nella salute mentale Clubhouse International è stato defi-

nito il più efficace metodo a livello mondiale.   

Le Clubhouse nel mondo 



 

All’inizio del mese di ottobre, precisamente il 10, sono entrati a far parte del nostro Club in qualità di Staff Tom-

maso e Laura, che in particolare si occuperanno di bandi, progettazione e amministrazione. Entrambi hanno poco 

più di trent’anni e sono laureati rispettivamente in giurisprudenza 

ed economia. Sia Tommaso che Laura amano molto la musica. Tom-

maso ha praticato vari sport ed in particolare è appassionato di 

rugby. Dopo aver lavorato per un po’ di tempo in uno studio legale 

ha trascorso qualche mese in Inghilterra dove ha fatto il Servizio 

Civile Europeo. Laura prima ha svolto la pratica presso un studio 

di commercialisti e poi si è specializzata in Cooperazione, infatti ha 

lavorato sia a Roma che a Dublino. Entrambi ci hanno conquistato 

con la loro simpatia, il loro sorriso e il loro spirito di collaborazione. 

Fin dal primo giorno 

noi Soci ci siamo trova-

ti molto bene a collabo-

rare con loro e li abbia-

mo aiutati a capire 

meglio il metodo Clubhouse International. Nel nuovo turnover hanno 

fatto il loro ingresso nel Club anche Jessica e Francesco, i nuovi ra-

gazzi del Servizio Civile e a loro quattro va il nostro più caloroso ben-

venuto mentre a Valentina e a Barbara, del precedente Servizio Civi-

le, un grande in bocca al lupo affinché realizzino i loro sogni!  
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Nuovi Staff 

 
   

Benvenuto Eduardo!!! 

Un Viaggio Nei Sapori La Rubrica del Contadino 

A cura di Francesco e Roberta  

A cura di Barbara e Paola  

Hamburger di Melanzane 

A cura di Luisa e Max 

Lamponi e fragole in serra 

A cura di Max e Roberta 

Siamo felici di dare il 

benvenuto al piccolo 

Eduardo il figlio di Gaia, 

la nostra amata Staff del 

Club Itaca Roma! Un 

saluto e un forte abbrac-

cio da tutti noi!!!  

Non vediamo l’ora di 

conoscere Eduardo al 

più presto! 

In misura sempre maggiore si ricorre alle 

coltivazioni nelle serre ben arieggiate, rea-

lizzate con film plastici perfettamente tra-

sparenti. Grazie alle serre e all’utilizzo di 

tecniche, le fragole vengono coltivate duran-

te tutto l’anno. Queste vengono piantate a 

filari, e distanziate tra loro di 20-25 cm 

circa, mentre i filari vengono distanziati di 50-70cm. Una volta di-

steso sul ciglio del suolo il film plastico nero di polietilene e praticati 

i fori, si interrano completamente solo le radici. Le piante di fragole 

hanno poi bisogno di essere annaffiate regolarmente soprattutto 

durante la prima fase di crescita e di fruttificazione, evitando però 

che l’acqua ristagni, facendo marcire le radici. Anche i Lamponi si 

coltivano in filari con l’ausilio di pali e fili orizzontali ai quali si lega-

no tralci o si indirizzano i polloni in caso di varietà rifiorenti. Per 

evitare lo sviluppo delle infestanti è consigliabile proteggere il suolo 

con teli di plastica nera. Le irrigazioni vanno effettuate al piede, 

senza bagnare le foglie per ridurre il rischio di malattie fungine su 

foglie e frutti. I frutti dei lamponi sono al punto giusto quando si 

staccano senza fatica dal peduncolo. 

Qui al Club abbiamo gustato un nuovo piatto, che va a ruba 

tutti i giorni come ottimo secondo! 

Ingredienti per quattro persone: 

Olio d’oliva 2 cucchiai 

Pangrattato q.b. 

Sale q.b. 

1 melanzana 

1 mazzetto basilico 

Parmigiano q.b. 

 

PREPARAZIONE  

 Taglia a dadini la melanzana e rosolala in una padella 

antiaderente con un filo d’olio e un pizzico di sale. Quando 

la melanzana sarà morbida schiacciala con un cucchiaio 

di legno, rendendola cremosa. Unisci un mazzetto di basi-

lico tritato, se l’impasto risulta troppo morbido aggiungi 

al composto un po’ di pan grattato. A questo punto forma 

le polpette piatte e cuoci l’hamburger con un filo d’olio e 

servilo. 
 

Staff e Servizio Civile di Club Itaca Roma 



CONSIGLIO DIRETTIVO 
Giovanna Armellini, Emma Aru Zamboni Garavelli, , Enzo Bruno, Silvia Chinni Capaldo, Antonio Concina, Maria 

Carla De Giovanni Auletta, Monserrat Manresa Manzella, Anna Maria Milazzo, Oliviero Pesce, Gabriella Ruffo 

della Scaletta, Gianandrea Santucci, Anna Ticci Torsoli, Gigliola Zecchi Balsamo. 
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LA STORIA DI ORTINA E PINKO EPISODIO  24 

A cura di Luisa, Manuel e Paola 

A cura di Cristopher, Paola e Luisa 
      

 Welcome coffee Welcome coffee Welcome coffee Welcome coffee Welcome coffee 

 
Whiteboard 

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

   
Laboratorio 

Orticoltura 

      

         

         

 Pausa Pranzo Pausa Pranzo Pausa Pranzo Pausa Pranzo Pausa Pranzo 

 
Whiteboard 

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

           

 

Corso Tablet Nordic Walking Happy Talking 
Laboratorio di 

Bigiotteria 

Nordic Walking  

 

 
        



 

CAMPAGNA 2018 PER IL RECLUTAMENTO 

DI NUOVI VOLONTARI 

I volontari sono una risorsa fondamentale per garantire i nostri servizi 

gratuiti a sostegno di coloro che soffrono un disagio psichico e delle loro fa-

miglie.  

Per questo è importante non solo che siano motivati ma anche opportuna-

mente formati e per questo promuoviamo corsi dedicati, completamente 

gratuiti. 

Le lezioni sono tenute da volontari già attivi nella nostra Associazione, 

nonché da psichiatri, psicologi e operatori dei dipartimenti di Salute Men-

tale del territorio di Roma. Numerosi i temi affrontati, tra cui la presenta-

zione di Progetto Itaca Roma e del modello Clubhouse International; in-

formazioni sui diversi disturbi mentali; l’organizzazione dell’assistenza 

socio-sanitaria per la psichiatria; le linee guida dei Gruppi di Auto Aiuto e 

del servizio di Ascolto e Risposta Telefonica. 

  

I corsi sono a numero chiuso e prevedono frequenza settimanale e obbliga-

toria. Per accedere è obbligatorio il colloquio su appuntamento.  

Per informazioni: 06.87752821  info@progettoitacaroma.org 
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Il mese di novembre di quest’anno è stato caratterizzato da molti impor-

tanti avvenimenti per il nostro Club, in particolare dal 7 al 10 novembre 

c’è stata l’Accreditation Visit. Infatti abbiamo ricevuto la visita di due 

importanti rappresentanti del movimento internazionale delle Clubhou-

se, David Malatesta, un Socio della Clubhouse di Oslo, in Norvegia, e Lo-

ry D’Angelo, Direttrice della Clubhouse Magnolia di Cleveland, nell’Ohio, 

Stati Uniti. Essi, oltre a visitare la nostra Clubhouse, hanno partecipato 

alla whiteboard meeting e hanno anche verificato se effettivamente il la-

voro e le attività che si svolgono nella nostra Clubhouse sono in linea con 

i 37 Standard alla base del metodo Clubhouse International. Alla fine i 

due ospiti hanno compilato un report, una relazione conclusiva che ha 

avuto un esito molto positivo. Ci sono stati anche momenti molto informa-

li e allegri, come l’Happy Talking del mercoledì, che ha visto la partecipa-

zione di David, che ha voluto condividere con gli altri Soci questo momen-

to di socializzazione. Nel complesso i nostri ospiti sono rimasti molto sod-

disfatti dell’accoglienza e con i loro commenti positivi hanno ancora una 

volta sottolineato l’ottimo lavoro che la nostra Clubhouse ha fatto nel cor-

so di questi ultimi anni.  

Accreditation Visit: Lory e David 

Sartù alla Napoletana 

A cura di Luisa e Renato 

 

Ricetta del mese 

È un piatto tipico della tradizione napoletana, che al 

Club abbiamo rielaborato in versione vegetariana.  Que-

sto primo ha riscosso molto 

successo! Ecco a voi gli in-

gredienti: 

 Riso Carnaroli 500 g  

 Piselli surgelati 200 g  

 2 Uova sode  

 Mozzarella 150 g 

 Parmigiano q.b.  

 Passata di pomodoro 300 g 

 Cipolla q.b. 

 Pan grattato q.b. 

Fate una passata di pomodoro con un soffritto di cipolla, 

sale e pepe  e con la pentola sulla fiamma, aggiungete 

200 grammi d’acqua e cuocete il riso. Il riso dovrà  assor-

bire del tutto il sugo. Quando sarà cotto trasferitelo in 

un recipiente e lasciatelo intiepidire per circa 10 minuti. 

Nel frattempo tagliate le uova in un recipiente insieme a 

sale, pepe e formaggio grattugiato e piselli cotti. Mesco-

late per bene per inglobare tutti gli ingredienti. A questo 

punto imburrate uno stampo da 20 cm, passateci il pan-

grattato e versate un po’ del composto, avendo cura di 

distribuirlo tutto intorno, aggiungete a strati mozzarel-

la,  piselli e uova. Tenete un po’ di riso da parte per ri-

chiudere il timballo vegetariano, che andrete a livellare 

in modo da compattare bene la superfice. Spolverizzate 

del pangrattato e cuocete in forno a 180° per 60 minuti. 

Lasciate raffreddare per circa 10 minuti e buon appetito! 

Rubrica del contadino 

Coltivazione della bieta 

A cura di Giuseppe e Tommaso  

 

 

 

 

La bieta (o bietola) è una varietà biologica di barbabie-

tola, pianta erbacea sia biennale sia annuale, con foglie 

grandi di colore verde brillante.  

I gambi sono bianchi, rossi o gialli secondo la varietà.  

È una pianta nativa dell'Europa meridionale e cresce 

spontanea nella regione del Mediterraneo, si coltiva in 

tutte le zone temperate del mondo. 

Contiene vitamine, fibre, acido folico e sali minerali. Le 

foglie esteriori, che sono le più verdi, contengono la 

maggior quantità di vitamine e carotene. Contiene inol-

tre acido ossalico. 

In base a queste proprietà, la bieta è un alimento che 

svolge importanti funzioni antiossidanti, diuretiche e 

antianemiche. 

Si può consumare tutta la pianta incluse le foglie e il 

gambo. Le foglie vengono raccolte ancora piccole (meno 

di 20 cm) mediante il taglio dei gambi, in quanto, ta-

gliati questi, ne crescono rapidamente di nuove. 

Diverse sono le modalità attraverso le quali cucinare 

questa verdura. Oltre alla semplice bollitura, si può 

utilizzare per realizzare frittate, polpette vegetali, torte 

rustiche e paste fatte in casa come i ravioli e i pizzoc-

cheri. 

 

Accreditation visit 

A cura di Omar e Fra1 
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Festa di Natale 

L’11 dicembre 2017 si è tenuta nella Sala Conferenze dell’As-

sociazione la Festa di Natale, organizzata da Soci, Staff e Vo-

lontari. L’evento ha raccolto oltre alla partecipazione di que-

sti ultimi, anche quella dei Sostenitori, degli Amici e dell’Ad-

vocacy Group di Clubhouse Europe. La Festa è stata animata 

in particolar modo dal Presidente Antonio Concina e dal Socio 

Valerio, che hanno allietato il pomeriggio suonando per noi, 

al pianoforte, musiche natalizie. I nostri palati sono stati deli-

ziati da un ricco banchetto composto da abbondanti portate 

sia dolci che salate. Durante l’evento abbiamo messo a dispo-

sizione dei presenti i lavori di bigiotteria ed i calendari realiz-

zati dai Soci. Inoltre abbiamo distribuito l’opuscolo con il re-

soconto del 2017, che riporta l’ottenuto Accreditamento da 

Clubhouse International, importante certificazione all’omoni-

mo modello di riabilitazione non clinica, dichiarato dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) come il più efficace 

evidence based a livello mondiale. Il resoconto ha in generale 

evidenziato un bilancio positivo per il 2017. A Festa conclusa 

ogni partecipante ha ricevuto in regalo, insieme agli auguri di 

Buon Natale, il nostro gadget natalizio.   

 

A cura di Naomi e Omar 

Eccoci di nuovo protagonisti sulla scena internazio-

nale! Nel nostro Club dall’8 al 13 dicembre si è svol-

to l’Advocacy Group Meeting, un incontro mirato a 

disegnare le strategie per promuovere a tutti i livelli 

il “movimento” delle C.H. in Europa e nel Mondo. 

Abbiamo avuto l’onore di ospitare esponenti di pri-

maria importanza del nostro Circuito “Clubhouse 

International” come Kinga di Fountain House, Esko 

referente della coalizione delle Clubhouse finlande-

si, Anita esponente di Clubhouse International, 

Wander presidente di Clubhouse Europe e Kaiju 

direttrice di una Clubhouse finlandese. Il Gruppo ha 

eletto Guido Valentini, il nostro direttore, come suo 

presidente e coordinatore. Dal meeting di lavoro so-

no emersi gli obiettivi da raggiungere tra i quali la 

promozione del nostro modello di riabilitazione, la 

focalizzazione sulla tematica della Salute Mentale 

all’interno del Parlamento Europeo e dell’Organizza-

zione Mondiale della Sanità. Interesse primario 

dell’Advocacy Group è anche quello di incrementare e sostenere l’interscambio fra le Clubhouse di tutto il 

mondo. Inoltre è stato stilato un piano d’azione con le appropriate tempistiche e con i giusti obiettivi. È stato 

molto stimolante per noi Soci e anche per gli Staff potersi relazionare ed imparare da persone così esperte del 

Modello, senza contare il reciproco scambio umano, che ha arricchito tutti noi.  

Pres. Concina, G.Valentini e Wander 

Panettone da 5KG 

Advocacy Group 

A cura di Barbara e Federico 
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Advocacy Group Meeting 



 

LA STORIA DI ORTINA E PINKO EPISODIO NATALE 

A cura di Manuel e Luisa 

Il SèStante è la newsletter interna.  

Pensato, scritto e pubblicato interamente dai Soci, dallo Staff e dai volontari. 

Via Terminillo, 3 - 00141 Roma- Tel. 06/8271843   

E-mail : segreteria.roma@clubitaca.org 

Sito: www.clubitacaroma.org 

 

Il 2 novembre noi Soci abbiamo partecipato alla prima lezione del 

nuovo corso di bigiotteria tenuto qui alla Clubhouse. La docente 

Vanessa, volontaria dell’associazione Progetto Itaca Roma, ci ha 

subito messi a nostro agio spiegandoci le tecniche per la realizza-

zione di gioielli con materiali che lei stessa ci ha fornito ed anche 

con tantissimi altri che ci sono stati donati, con i quali abbiamo 

realizzato altri monili come collane, orecchini e braccialetti. Il 

giorno 11 dicembre, in occasione della festa di Natale 2017 del 

Club, abbiamo esposto i nostri prodotti fatti rigorosamente a mano 

ad amici e sostenitori che hanno molto apprezzato i nostri manu-

fatti. Il corso è stato molto divertente, inoltre ha aiutato noi Soci 

ad apprendere un lavoro artigianale e a socializzare impegnandoci 

in un’attività manuale e creativa, che può fornirci uno sbocco pro-

fessionale non indifferente. Tutti i partecipanti che hanno soste-

nuto l’80% delle presenze al corso hanno potuto ottenere un atte-

stato di frequenza. Considerato l’interesse suscitato, il laboratorio 

di bigiotteria proseguirà con cadenza settimanale!  Siamo sincera-

mente grati alla Clubhouse per l’opportunità che ci ha fornito! 

CORSO DI BIGIOTTERIA 

Gioielli Corso Bigiotteria 

A cura di Cate e Manu 

Partecipanti e docente 
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