
Editoriale 

A cura di Guido 
Carissime/i, un mitico 

inverno è passato tra 

feste e tanto lavoro. In 

questo numero trovate 

molte novità come il 

laboratorio di torte Dol-

ce-Mente-Itaca, il pro-

gramma settimanale 

delle attività in Club-

house e del nostro cine-

forum domenicale.  

Inoltre, ospitiamo due 

articoli redatti dai vo-

lontari del servizio civi-

le che stanno prestando 

opera qui. Si sono ci-

mentati in analisi dedi-

cate a temi socialmente 

importanti come lo Ius-

Soli e la cementificazio-

ne delle aree verdi. Qui 

nel Club la vita è fatta 

di tante piccole scelte, la 

prima tra tutte la scelta 

di frequentare ogni gior-

no. I nostri Soci lo san-

no bene e per questo 

diciamo che è una 

“fabbrica di scelte”.  

NUMERO 29 Navigando tra il sé e l'altro verso la nostra Itaca 

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

Gennaio - Febbraio 2018  

 Copertina Festa di Carne-
vale 

Editoriale 

Pag 1 

 Festa di Carnevale 

 Un viaggio nei sapori 

 Rubrica del contadino 

Pag 2 

 

 Revisione Standards 

Corso Tablet 

Pag 3 

 

 Cineforum 

 Fumetti 
Pag 4 

 Laboratorio di pasticceria 
solidale 

Pag 5 

 

 Planner attività settimana-
li 

 Locandina gruppi Auto 
Aiuto 

Pag 6 

 

 Campagna nuovi volontari 
Pag 7 

 

 Articoli Servizio Civile 
Pag 8 

Pag 9 

Sommario: 

 

ilSéStante  

 

 

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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Festa di Carnevale. 
A cura di Omar e Francesco 

 

Un Viaggio Nei Sapori La Rubrica Del Contadino 

Per fortuna, il pane raffermo può essere riutilizzato per  

numerose ricette!  La pappa al pomodoro è un piat-

to unico della tradizione toscana, nacque tantissimi an-

ni fa per riciclare il pane raffermo avanzato e ben presto 

la sua ricetta si diffuse nella nostra Nazione. 

Ingredienti per quattro persone: 

 Passata di pomodoro 800 g 

 Pane  raffermo 300 g 

 Brodo vegetale 1 lt 

 Olio EVO 35 g 

 Zucchero 1 pizzico 

 Sale fino  e pepe q.b. 

 Basilico 1 mazzetto 

Preparate del brodo vegetale. Tagliate il pane raffermo 

a fettine e riponete le fette una affianco all’altra in una 

teglia; infornate a 200° C per qualche minuto, fatelo 

tostare e bagnatelo con il brodo vegetale. Poi prendete 

una padella e versate all’interno la passata di pomodori. 

A questo punto unite lo zucchero, aggiustate di sale e 

pepe, e riponete poi il pane toscano per ricoprirlo total-

mente con la salsa di pomodoro così ottenuta. Fate cuo-

cere a fuoco basso per 40-50 minuti, per far evaporare il 

liquido. Mescolate di tanto in tanto per consentire una 

cottura uniforme e ridurre il pane in pappa. Guarnite 

con foglie di basilico. E così il piatto è pronto! 

A cura di Mic e Giuseppe 

Il broccolo romanesco è una varietà di cavolo broccolo 

(Brassica oleracea var. italica).        I broccoli rientra-

no nel gruppo di piante di cui non vengono mangiate 

le foglie bensì le infiorescenze non ancora mature.  Il 

broccolo romano, come tutti i cavoli, può essere con-

sumato crudo, condito con olio, sale e limone; oppure 

cotto in vari modi: lessato e ripassato in padella, frit-

to impastellato o usato nelle zuppe e nelle minestre. 

Dal contenuto calorico intorno alle 25 kcal per 100 

grammi e dagli alti valori nutrizionali è un ortaggio 

dal consumo particolarmente consigliato per i suoi 

livelli di potassio, calcio, magnesio, fosforo e vitami-

na C. Le proprietà terapeutiche del broccolo romane-

sco si applicano anche come vermifugo, emolliente, e 

antianemico. In grado di saziare il palato è indicato 

in una dieta ipocalorica proprio grazie alla sua bassa 

quantità di calorie. 

Sin dalla fondazione del Club Itaca Roma organizziamo una 

grande festa in maschera per Martedì Grasso. Potremmo 

dire che ormai è una tradizione e anche questo Carnevale 

non poteva mancare. Alla festa partecipano anche i Soci de-

gli altri Club Itaca italiani e quest’anno sono venuti da Fi-

renze. Con loro abbiamo preparato la sala da ballo e abbia-

mo ricevuto gli altri ospiti e amici. Il tema scelto quest’anno 

erano i Mestieri. Ogni Socio, Staff e Volontario si è masche-

rato in base al lavoro o alle professioni più disparate. C’era-

no cuochi, medici, infermiere, cameriere, alpinisti, meccani-

ci e pompieri e altro ancora. E’ stato offerto un ricco buffet a 

base di pizze, rustici, dolci e bibite e la festa è stata un grande successo. Non poteva mancare la musi-

ca, grazie a Max DJ la serata è andata avanti tra karaoke, balli di gruppo, selfie e risate. Questi even-

ti creano situazioni di divertimento e per farci conoscere di più da chi potrebbe aver bisogno dei servizi 

gratuiti dell’Associazione. La serata è passata velocemente in un clima gioioso e pieno di positività. 

Certo ora è terminata, si torna a lavorare e un arrivederci al prossimo anno. 

A cura di Mic e Roby 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Passata-di-pomodoro/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pane-toscano/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Brodo-vegetale/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Basilico/
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Revisione Standards. 

A cura di Omar e Barbara 

 

 

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. 

Corso Tablet 

A cura di Fede e  Paola 

 Ogni Clubhouse delle 333 presenti in tutto il mondo è regolamentata dai 37 standard. Gli 

standard non sono fissi e immutabili nel tempo, la cosa interessante e stimolante è che la 

loro proposta di modifica o revisione può essere avanzata da ogni Socio delle Clubhouse. Le 

proposte vengono vagliate da un Comitato Internazionale di Revisione che si accerta che 

esse rispettino alcuni criteri: devono essere applicabili a tutte le Clubhouse, e devono ri-

spettare i principi generali e i valori che ispirano il Movimento. Una volta vagliate vengono 

inviate a tutte le Clubhouse che esprimono il loro parere tramite un confronto e un dibatti-

to a cui partecipano, Soci, Staff e Membri del Board. L’esito di tale riunione viene trasmes-

so al Comitato Internazionale di Revisione che prendendo visione di tutti i feedback delle 

Clubhouse, decide quali modifiche includere nella successiva edizione degli standard inter-

nazionali, che viene pubblicata ogni due anni. La nostra Clubhouse ha dato il suo responso 

alla richiesta di valutazione delle 19 modifiche prese in esame quest’anno. Questo metodo 

di revisione è la prova che ogni Socio è protagonista della vita decisionale della Clubhouse. 

Da metà Gennaio è iniziata la seconda edizione del corso 

tablet, tenutosi qui in Clubhouse. I nostri volontari del 

Servizio Civile Nazionale, Francesco e Jessica, si sono av-

valsi delle loro competenze per istruirci, attraverso una 

formazione interattiva, sull’utilizzo di questo utile stru-

mento di lavoro, sempre più diffuso nelle realtà aziendali 

e non. Siamo partiti affrontando argomenti inerenti le op-

zioni e impostazioni di un tablet Android, passando per 

l’uso dei principali strumenti Google, giungendo infine a parlare dell’impiego e delle fun-

zioni professionali di Facebook ed Instagram. Tutti i partecipanti che hanno sostenuto 

l’80% delle presenze al corso ricevono un attestato di frequenza. Il corso tablet è dedicato 

ai soli soci del Club Itaca ed è completamente gratuito. 
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Fumetti 
A cura di Mic e Luisa 

Cineforum 

A cura di Roby e Manuel 

 

Sono iniziati gli appuntamenti del Cineforum! Cosa sono? Una 

serie di incontri, una domenica al mese, per vedere dei film scel-

ti e selezionati dai Soci, nato con l’obiettivo di creare un momen-

to di aggregazione e socializzazione al di fuori del contesto lavo-

rativo. Proposto dal gruppo Amusement (gruppo di lavoro dei 

Soci), ha preso il via Domenica 21 Gennaio, alle ore 15.30, quan-

do ci siamo ritrovati con Tommaso, il nostro Staff di riferimento, 

ed abbiamo preparato la sala conferenze, cucinato i pop-corn ed 

allestito il tavolo per gli snacks e le bibite. Alle 16.30, il primo 

film che è stato visto è stato “Balle spaziali”, una commedia 

molto simpatica dell’87 che, vista l’affluenza, le risate ed i com-

menti finali ci ha fatto divertire tutti. Come primo incontro è 

stato stato un grande successo per il nostro centro! I prossimi 

appuntamenti sono evidenziati nella locandina affissa nella sala 

Open Space e sono consultabili sull’agenda del nostro sito: 

un’opportunità per i Soci e lo Staff del Club da non perdere. 

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 
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Il Club Itaca Roma 

Presenta 

Il laboratorio di pasticceria “ESPRESSA “ 

Una grande opportunità per gustare i dolci strepitosi 

della nostra Unità Ristobar 

Ecco a voi: 

 TORTA DI CAROTE    

TORTA CIOCCOLATO E 

PERE 

TORTA BICOLORE   

TORTA VEGANA       

 

 ORDINA ANCHE TU LE NOSTRE TORTE 

E S0STIENI IL CLUB ITACA ROMA DANDO IN CAMBIO UNA PICCOLA DONAZIONE! 

 

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO, SCEGLI UN DOLCE E CHIAMACI! 

Laboratorio di Pasticceria Solidale 
A cura di Fabrizio e Cisca 



A cura di Cristopher, Paola e Luisa 
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Laboratorio 

Orticoltura 

      

         

         

 Pausa Pranzo Pausa Pranzo Pausa Pranzo Pausa Pranzo Pausa Pranzo 

 
Whiteboard 

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

Whiteboard  

Meeting 

           

 

Corso di Inglese  Nordic Walking Happy Talking 
Laboratorio di 

Bigiotteria 

Nordic Walking  
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CON LA MENTE PER IL CUORE!

PERCHE’ IL BENESSERE DELLA 
PERSONA E’ IMPORTANTE.

PARTECIPA AI NOSTRI GRUPPI 
DI AUTO MUTUO AIUTO.

Con i nostri Gruppi di Auto-Aiuto gratuiti  

esci dall’isolamento.   

NIMERO 31 



CAMPAGNA 2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 

NUOVI VOLONTARI 

I volontari sono una risorsa fondamentale per garantire i nostri servizi gra-

tuiti a sostegno di coloro che soffrono un disagio psichico e delle loro fami-

glie.  

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

mente formati e per questo promuoviamo corsi dedicati, completamente gra-

tuiti. 

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; infor-

mazioni 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 

il SéStante 
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Il tema dei migranti è un argomento 

estremamente dibattuto in Italia in 

questo momento. Partiti politici e lea-

der fanno la gara a chi trova il rimedio 

più efficace, o a chi fa l'annuncio più 

populista.   

E’ necessario, secondo me, riflettere 

quando il popolo italiano diventa intol-

lerante.  

Lo diventa nel momento in cui le Istitu-

zioni trasformano l'emergenza dei mi-

granti in un business, alla faccia dei 

poveri italiani che quotidianamente contano il centesimo in fondo al portafoglio. Sono questi i mo-

menti, le circostanze, le occasioni in cui crediamo che la nostra terra sia troppo piccola per ospitare 

altre persone. 

Perchè allo stato attuale delle cose, l'offrire assistenza, un pasto o una coperta calda alle migliaia 

di migranti è visto come un privilegio che non merita attenzione, dal momento che molti italiani 

versano in situazioni critiche.   

La legge considera cittadino italiano chiunque abbia almeno un genitore italiano, senza distinzioni 

tra chi nasce in Italia e chi nasce all’estero. Si fonda quindi principalmente sullo ius sanguinis 

(diritto di sangue).  La legge in discussione al Senato introduce due nuovi diritti: lo ius soli (diritto 

di suolo) temperato, e lo ius culturae (diritto di cultura). Il primo prevede che un bambino nato in 

Italia abbia diritto alla cittadinanza se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da 

almeno 5 anni. Se il genitore non proviene dall’Unione Europea, oltre ad avere il permesso di sog-

giorno da almeno 5 anni deve avere: un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, 

un alloggio idoneo e superare un test di conoscenza della nostra lingua. Lo ius culturae prevede in-

vece che possano chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 

12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un 

ciclo scolastico, elementari o medie. 

In un momento storico in cui la cementificazione “mangia” ogni giorno intere aree di campagna e in 

cui l’urbanizzazione cresce costantemente in diverse aree del mondo, l’idea di creare un modello di 

città eco-sostenibile è diventata un’esigenza.  Vi è però un ostacolo: lo spazio. Come, dunque, dare 

spazio alla “Natura” all’interno di aree così fittamente costruite e così dense di popolazione?  I tetti 

(tetti verdi) e i muri (muri viventi). È proprio questa la soluzione che sta destando più interesse tra 

gli architetti e i biologi.  erato almeno un ciclo scolastico, elementari o medie. I ragazzi nati all’estero ma 

che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni potranno ottenere la cittadinanza dopo aver abitato in Italia per alme-

no sei anni e avere superato un ciclo scolastico. Sia per loius soliche per loius culturaeserve il nulla osta del 

Viminale che verifichi che non esistano controindicazioni per motivi di sicurezza. 

Detto questo è facile capire perché lo straniero ci fa paura, con questa nuova legge al vaglio si rischia di ve-

der aumentare l’arrivo di migranti che a quel punto saranno italiani come noi, con i nostri stessi diritti ma 

spesso non con gli stessi doveri, e veder usare i soldi da noi versati non per i nostri compaesani ma per perso-

ne che comunque l’opinione pubblica continuerà a considerare stranieri a prescindere dall’approvazione o no 

della legge, non è una cittadinanza scritta su una carta d’identità che cambierà l’opinione pubblicaed è pro-

prio su quest’ultima che a mio avviso si dovrebbe iniziare a lavorare. 

Ti ospito solo se c'è spazio: Ius Soli e Ius Sanguinis 

A cura di Jessica Castellani 
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In un momento storico in cui la cementificazione “mangia” ogni giorno 

intere aree di campagna e in cui l’urbanizzazione cresce costantemente in 

diverse aree del mondo, l’idea di creare un modello di città eco-

sostenibile è diventata un’esigenza. È veramente importante portare il 

“verde” nelle aree con intensa attività antropica in quanto consente di 

attuare una efficace strategia di conservazione dell’ambiente e allo stesso 

tempo di raggiungere quei principi di sostenibilità a cui punta sempre di 

più lo sviluppo mondiale. 

Vi è però un ostacolo: lo spazio. Come, dunque, dare spazio alla 

“Natura” all’interno di aree così fittamente costruite e così dense di po-

polazione? I tetti (tetti verdi) e i muri (muri viventi).  

È proprio questa la soluzione che sta destando più interesse tra gli archi-

tetti e i biologi. Niente d’assurdo, dopotutto in Scandinavia, già durante la 

dominazione dei Vichinghi, si usava ricoprire i tetti delle abitazioni con 

spesse zolle di terra per isolarli dal freddo esterno. Le coperture possono 

essere suddivise per tipo in due macro-gruppi:  

1- Gli Intensive Green Roofs sono sostanzialmente giardini 

pensili che necessitano di uno spessore del terreno di più di 

trenta centimetri (in alcuni casi supera il metro) e di una coper-

tura vegetale diversificata e fruibile dall’uomo. Si tratta di una 

tipologia che necessita di una costante e regolare manutenzione, 

infatti le piante tendono ad essere coltivate e curate allo stesso 

modo di quelle presenti nei giardini a terra e quindi, se da una 

parte si può contare su un numero molto elevato di varietà di 

piante, dall’altra si va incontro a costi abbastanza elevati. Si 

tratta tuttavia di luoghi dall’importante valore estetico.  

2- Gli Extensive Green Roofs, non sono destinati all’uso rego-

lare dell’uomo e, per essi, il valore estetico non è una priorità: ciò 

che conta di più in questi tetti verdi è la funzionalità ed i vantaggi che offrono. Il terreno può essere 

spesso pochi centimetri e può esser adagiato addirittura su tetti spioventi se “ancorato” dalla rete che 

formano le radici di particolari piante. Le specie che vengono inserite in questo tipo di green roof è limi-

tato a piante poco esigenti e con altezza medio-bassa che non hanno particolare bisogno di acqua e ma-

nutenzione. 

Quali sono, in concreto, i vantaggi di queste coperture? Molteplici, da un punto di vista ambientale, da 

un punto di vista estetico e da un punto di vista economico. In presenza di tali giardini, infatti, viene 

assorbita una notevole quantità di anidrite carbonica e si riduce la possibilità di allagamenti a causa di 

forti piogge improvvise in quanto il terreno drena e assorbe l’acqua piovana evitando un sovraccarico 

della rete fognaria. Ancora più interessante è però cosa potrebbe significare la presenza dei tetti verdi 

per le tasche dei cittadini: i muri viventi e i green roof tendono infatti a isolare termicamente (per questo 

li usavano i Vichinghi in Scandinavia!) e acusticamente, riducendo i consumi dei riscaldamenti (e dell’a-

ria condizionata) arrivando a far diminuire anche del 30 % le bollette. Quanto costa? Non tanto se si 

pensa ai benefici: i prezzi variano dai 50 agli 80 euro per metro quadrato e chi in Italia decide di istalla-

re un tetto verde sulla propria abitazione ha diritto alla detrazione fiscale Ecobonus del 65%. 

Quello che ci auspichiamo è che si vada sempre di più in direzione di una tecnologia e di una economia 

che tuteli l’ambiente per tutelare l’uomo e che, magari, fra qualche anno, ci potremo godere un buon bic-

chiere di vino seduti su un prato… sulla terrazza del nostro palazzo! 
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Le città del futuro hanno i tetti verdi 

A cura di Francesco Morelli 
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