
 

Cari amici, 

Quarant’anni fa la legge 

Basaglia rivoluzionava 

l’approccio alla cura del 

paziente psichiatrico e 

noi abbiamo voluto ricor-

dare quell’evento epocale 

in questo nr.32 de “Il 

SéStante” che in coperti-

na celebra anche la na-

scita del nostro Osserva-

torio sulle politiche per 

la Salute Mentale. Sulla 

nostra newsletter c’è 

spazio anche per la cuci-

na, per celebrare la con-

segna degli attestati del 

corso Tablet e per la nuo-

va Socia Livia con il suo 

libro dedicato ai bambini 

da 0 a 90 anni, presenta-

to con grande successo 

nella nostra sala confe-

renze. Basaglia diceva: 

”La follia è una condizio-

ne umana. In noi la follia 

esiste ed è presente come 

lo è la ragione”. 

Buona lettura! 
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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 

 

Marzo-Aprile 2018  
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Osservatorio Polis Mentis 

 

A cura di Omar e Barbara 

In occasione delle elezioni Regionali del Lazio 2018 abbiamo voluto condurre uno studio approfondito 

sui programmi dei candidati nelle varie liste, cercando eventuali proposte specifiche riguardanti il 

tema della Salute Mentale. Ne è emerso che il tema della Sanità è centrale nelle campagne elettorali 

presentate, al contrario rimane marginale l’interesse verso le tematiche  della Salute Mentale. Infatti 

solo tre candidati hanno sviluppato tale tematica nel loro programma, tra questi: Elisabetta Canita-

no, Roberta Lombardi e Nicola Zingaretti. Lo spazio offerto alle questioni della cura e presa in carico 

di malati psichiatrici risulta maggiore nel programma della Lombardi e di Zingaretti; la Canitano po-

ne un unico punto sul rifinanziamento dei servizi pubblici per la Salute Mentale. L’analisi dei dati 

raccolti è stata discussa e commentata durante una conferenza tenutasi presso Progetto Itaca Roma a 

cui hanno partecipato: Giuseppe De Rita – Presidente CENSIS, Concetta M. Vaccaro – Responsabile 

Area Welfare e Salute – CENSIS, Renato Frisanco – Ricercatore sociale – Fondazione Internazionale 

Don Luigi Di Liegro, Francesca Danese – Portavoce Forum Terzo Settore Lazio e Guido Alberto Va-

lentini Direttore del Club Itaca Roma. Il dibattito si è sviluppato a partire dalla manifestazione del 

disagio psichico, alle sue complicazioni di carattere sociale, familiare e lavorativo, e alle soluzioni per 

aiutare le persone in questione ad emergere dal loro stato di malessere. Due Soci hanno testimoniato 

le proprie esperienze personali e il giovamento che hanno ottenuto dal programma di riabilitazione 

intrapreso presso Club Itaca Roma. Attraverso gli studi che conduciamo nell’ Osservatorio Polis Men-

tis ci occuperemo di monitorare l’avanzamento dei lavori in tema di Salute Mentale e se le proposte 

fatte in campagna elettorale si concretizzeranno. 

Presentazione Osservatorio Polis Mentis 
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La ricetta del mese La Rubrica Del Contadino 

 

 

I funghi sono considerati una buona fonte di sali 

minerali come il potassio, il fosforo, il rame ed il 

selenio, tutti indispensabili per il corretto fun-

zionamento del nostro organismo.  

Riso per 4 persone: 

Riso arborio 340 gr 

Brodo vegetale 1 lt 

Funghi champignon 500 gr  

Olio extravergine d'oliva  

2 cucchiai  

Aglio 2 spicchi 

Prezzemolo fresco 10 g 

Sale fino q.b. 

Parmigiano grattugiato q.b. 

 

Tempo di preparazione: 40 minuti 

 

Prendete i funghi e sciacquateli quindi e taglia-

teli a fettine. In un tegame versate due cucchiai 

d'olio e ponete a soffriggere due spicchi d'aglio 

schiacciati. Quando l'aglio avrà soffritto qualche 

istante, versate i funghi e cuocete a fuoco bassis-

simo lasciandolo scoperto. Lasciate cuocere per 

una decina di minuti fino a quando i funghi sa-

ranno ben morbidi e dorati.  Intanto preparate il 

brodo vegetale e portate ad ebollizione.  Versate 

il riso nella casseruola con i funghi fino a farlo 

tostare per qualche minuto. Versate poco a poco 

un mestolo di brodo vegetale di volta in volta e 

fate cuocere il riso al dente. Il risotto è pronto, 

impiattare con qualche foglia di prezzemolo e 

servite con parmigiano a piacere. 

La lattuga (Lactuca sativa L.) è una pianta 

angiosperma, dicotiledone, appartenente alla 

famiglia delle Asteraceae. Capace di adattarsi 

a qualsiasi tipo di clima, resiste bene anche 

alle basse temperature. Per questo motivo, 

grazie alla sua coltivazione che avviene da 

febbraio a dicembre, è un ottimo alimento che 

troviamo tutto l’anno. Le origini della lattuga 

sono piuttosto incerte, si ritiene che abbia co-

me centro di origine primario il Medio-Oriente 

ma era consumata anche in Europa fin dall’e-

poca dei Greci e dei Romani (da cui sembra 

abbia avuto origine la lattuga romana).La lat-

tuga possiede la capacità di reidratare il corpo 

umano ed è utile per l’apparato digerente. Le 

lattughe alimentari, in diversa misura in fun-

zione della varietà e della fase vitale della 

pianta, contengono in piccola quantità sostan-

ze a moderata azione sedativa. Ricca in fibra, 

ha un buon contenuto di vitamine e Sali mine-

rali, pochissime calorie ed è praticamente pri-

va di grassi. 

A cura di Giuseppe A cura di Mic e Roby 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Aglio/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
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Incontro con l’autore - 7 Aprile 2018 

 

Sabato 07 aprile dalle ore 17,00 presso la Sede di Club Itaca Roma si è tenuta la Presentazione del Li-

bro della nostra Socia Livia che ha scritto un racconto dal titolo “Il viaggio segreto”. Il racconto è am-

bientato nello spazio. Dei ragazzi decidono di andare sulla luna con una navicella spaziale, ma inghiot-

titi da un buco nero finiscono su un pianeta sconosciuto, dove faranno degli incontri extraterrestri e 

dopo mille difficoltà riusciranno a fare ritorno sulla terra. Anche in questa edizione, la nona, della ras-

segna “Incontro con l’Autore”, c’è stato un grande successo di pubblico. La presentazione è stata con-

dotta dal nostro Socio Cristiano (già autore di due libri) e dal Dr. Mauro De Angelis (psicoterapeuta e 

conduttore dello Psicodramma presso la Comunità Terapeutica Reverie di Roma). Livia ha saputo de-

streggiarsi ottimamente nel rispondere alle domande a lei rivolte in particolare a quelle del pubblico, 

che incuriosito dal genere letterario scelto dall’autrice, per dare corpo al suo racconto, si è fatto coin-

volgere molto anche dalle riflessioni della nostra Socia, che ha voluto sottolineare, in particolare, il va-

lore dell’amicizia e del trasgredire le regole convenzionate. Al termine della Presentazione Livia ha 

autografato le copie del suo libro e tutti i partecipanti hanno potuto mangiare l’ottimo buffet offerto 

dalla Clubhouse e hanno potuto ottenere fantastici gioielli fatti dal nostro laboratorio di bigiotteria 

condotto da una volontaria. 

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. 

La presentazione in sala conferenze L’autrice e la sua opera 

A cura di Cristiano e Livia 
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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 

 



 

Visita Club Parma  
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Un gruppo di Soci della Clubhouse di Roma si è incaricato di curare l’accoglienza, per facilitare la visita 

e il soggiorno presso la nostra capitale dei Soci e degli staff del Club di Parma. I Soci di Parma hanno 

scelto per il pernottamento e il soggiorno di utilizzare la nostra Guest House, che funge da servizio ag-

giuntivo, per i Soci di tutto il mondo che desiderino avere un supporto logistico, per partecipare alla vita 

del Club e approfittare per visitare le numerose e entusiasmanti attrazioni della nostra città. I ragazzi 

arrivati a Roma intorno alle 11 di Martedì, hanno deciso di passare la giornata lavorativa, fino alle ore 

17, gomito a gomito con i colleghi del Club, partecipando alle riunioni previste e interagendo nello svol-

gimento delle attività quotidiane, facilitando i Soci stessi. Così, alla chiusura della giornata lavorativa 

si sono appoggiati nelle stanze prenotate per un po’ di meritato riposo, ma alle 19, erano già pronti per 

raggiungere, affiancati dagli omologhi di Roma, che si erano proposti per accompagnarli in una caratte-

ristica Pizzeria della zona di Montesacro. Una volta arrivati, hanno potuto assaggiare, mostrando un 

notevole apprezzamento, piatti tipici. Il giorno dopo hanno voluto visitare Roma il più possibile, in una 

giornata intensa e piena di emozioni. Così la loro scelta è caduta sul servizio di pullman scoperto e pa-

noramico, che permette, fermata dopo fermata, secondo un percorso prestabilito e studiato, di scendere 

e visitare e risalire verso la tappa seguente, prendendo il pullman successivo che passa ogni venti mi-

nuti. In questo modo hanno potuto vedere, molte attrazioni, come il Colosseo, Castel San Angelo, San 

Pietro e la Fontana di Trevi, non trascurando la pausa pranzo in una particolare paninoteca, proprio 

dietro il Vaticano. Traendo le conclusioni, abbiamo potuto, allargare le nostre conoscenze, testare una 

attività di lavoro nell’ambito turistico, imparando cose nuove sulla nostra città, pur vivendoci da anni. 

A cura di Gigi e Manuel 

Noi e i colleghi/Amici di Parma 



 

Il giorno 19 marzo 2018 sono stati consegnati gli attestati di frequenza del corso tablet 2° edizione, te-

nuto da due volontari del servizio civile, Jessica e Francesco. E’ stata una grande occasione per familia-

rizzare con questo mezzo veloce e versatile che tutti dovrebbero sapere usare per essere all’avanguardia 

e quindi essere competitivi nel mondo del lavoro. I tablet sono stati utilizzati per salvare dei testi, per 

creare caselle di posta elettronica, per capire come funziona l’app chiamata Evernote per salvare testi 

ed immagini,  per vedere come si usa la memoria cloud degli account gmail ovvero Drive, Mail Chimp e i 

social network. Tutte queste attività sono state svolte dai Soci e tutti quelli che hanno frequentato l’80% 

delle lezioni hanno ottenuto l’attestato di frequenza. Noi Soci ci siamo divertiti molto a seguire questo 

corso, sia teorico che pratico, e abbiamo lavorato spalla a spalla per svolgere i compiti che ci venivano 

assegnati aiutandoci l’un l’altro nello 

svolgere gli esercizi del Corso .Il pro-

gramma prevedeva anche lo studio 

delle varie funzioni del tablet come 

scattare foto o inviare email. I corsi di 

informatica, inglese, cucina etc. sono 

una consuetudine che si ripete ciclica-

mente all’interno di Club Itaca Roma 

e a vestire il ruolo di docente sono 

spesso i Soci stessi, che così mettono 

in gioco per condividere i loro talenti 

con la Community. 

Corso Tablet II 
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Il Socio Manuel prende l’attestato 

Una Lezione del corso in openspace 

A cura di Caterina e Cisca 

il SéStante 



 

Quaranta anni fa veniva emanata la legge 180 in tema di “accertamenti sanitari volontari e ob-

bligatori”, chiamata “Legge Basaglia”, dal suo promotore Franco Basaglia, psichiatra e innova-

tore. Oltre alla chiusura dei manicomi la Legge ha modificato il modo di intendere il trattamen-

to psichiatrico, non più di tipo costrittivo ma aperto alla psicologia sociale, alle forme di suppor-

to territoriale e delle potenzialità delle strutture intermedie.Il processo di chiusura di tutti gli 

ospedali psichiatrici si è concluso quasi vent'anni dopo, nel 1997.Il progetto Club Itaca Roma, 

ormai vivo dal 2011 è un eccellente esempio di struttura intermedia, alternativa e innovativa 

rispetto al modello clinico. Il Club è un centro di riabilitazione sociale e lavorativa per soggetti 

con tipologie varie di disagio psichico la cui frequentazione è esclusivamente volontaria. I Soci/

Utenti frequentano la Club House in un normale orario di lavoro 9-17 e svolgono attività di la-

voro e di socializzazione secondo modelli condivisi a livello internazionale, uscendo e riattivan-

dosi rispetto a condizioni di isolamento personale, sociale e lavorativo.La Club House conta ad 

oggi 78 Soci/Utenti, con un trend di crescita costante. 

A cura di Marco 
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Quarant’anni della legge per chiudere i manicomi 



 

A cura di 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 D’Inglese 

Online 
Nordic Walking Happy Talking 

Laboratorio di 

Bigiotteria 

Nordic Walking  

 

 

        

CON LA MENTE PER IL CUORE!

PERCHE’ IL BENESSERE DELLA 
PERSONA E’ IMPORTANTE.

PARTECIPA AI NOSTRI GRUPPI 
DI AUTO MUTUO AIUTO.

Per informazioni:  06.87752821   info@progettoitacaroma.org 

Con i nostri Gruppi di Auto-Aiuto gratuiti 

esci dall’isolamento 
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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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Fumetti 
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A cura di Luisa e Paola 

Il tuo sostegno fa la differenza e il tuo contributo                               

ci permetterà di migliorare e ampliare i nostri servizi.  


