
 

Festeggiamo la vittoria 
dei nostri amici della 
squadra nazionale di cal-
cio a 5 che hanno vinto il 
titolo mondiale al Dream 
World Cup, campionato 
mondiale per pazienti con 
disagio psichico. Noi ab-
biamo garantito il servizio 
d’ordine durante l’intera 
settimana del mondiale, 
offrendo un supporto mol-
to efficiente, in perfetto 
stile clubhouse. Siamo 
tutti molto preparati gra-
zie al lavoro quotidiano 
che svolgiamo al Club. 
Avere un luogo dove re-
carsi ogni giorno per lavo-
rare insieme ad altre per-
sone, le quali ti accolgono 
e ti fanno sentire utile; un 
luogo che rispecchia la 
dignità della persona, 
dove il tempo acquisisce 
un senso compiuto corre-
lato al fare attività utili a 
se stessi e agli altri; un 
luogo dove il buon umore 
e un sorriso creano il cli-
ma umano dove ci si sente 
a proprio agio. Questo è 
per noi il Club Itaca Ro-
ma. E questo è ciò che 
portiamo all’esterno so-
prattutto quando ci muo-
viamo in squadra.  
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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 

 

Dream World cup 
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DREAM WORLD CUP 
A cura di Daniele e Caterina 

Dal 13 al 16 maggio si è svolto il campionato mon-

diale di calcio a  cinque per persone con disagio psi-

chico. La Clubhouse ha partecipato impiegando i 

propri Soci come servizio d’ordine con turni dalle 9 

alle 14 e dalle 13 alle 19. Il torneo si è svolto al Pa-

la Tiziano situato a via De Coubertin. Le squadre 

avevano una tifoseria molto gioiosa, soprattutto 

l’Italia, che giocava in casa, ma anche squadre che 

venivano da molto lontano, come per esempio il Pe-

rù. L’Italia è stata impeccabile in tutte le partite e 

ha vinto il mondiale meritatamente. Noi della Clu-

bhouse abbiamo ricevuto una targa e una medaglia 

d’oro in ricordo di questa bella vittoria. Al torneo, 

tra il pubblico erano presenti anche diversi perso-

naggi del mondo televisivo tra cui Pino Insegno e i 

due ex calciatori Sinisa Mihajlovic e Gianni Rivera. 

E’ stata una manifestazione importante sia a livello 

sportivo, sia a livello umano, perché ha aiutato mol-

te persone ad interessarsi al problema della salute 

mentale in maniera positiva e senza stigma.  

Le squadre partecipanti 

La collaborazione 

La Squadra, i Soci e lo Staff 
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Chiesa Valdese sostiene Progetto Itaca Roma 

 

A cura di Omar e Marco 

Progetto Itaca Roma fornisce i suoi 

servizi gratuitamente a tutti i Soci 

e riesce a portare avanti la sua 

mission grazie alle generose dona-

zioni di privati cittadini, sostenito-

ri ,simpatizzanti ed anche con l’ 

apporto non indifferente dei contri-

buti di grandi aziende, banche etc. 

Fra i tanti nostri grandi donatori 

oggi vogliamo menzionare la 

‘Chiesa Valdese’, che ormai da 

quattro anni dona generosamente 

a Progetto Itaca Roma una parte 

dei suoi introiti dell’8x1000 e so-

stiene anche progetti del Club co-

me ad esempio il ‘Progetto Cucina’. 

La Tavola Valdese ha la caratteri-

stica peculiare di donare tutta la somma raccolta con l’8x1000 per opere concrete di beneficienza. Noi 

Soci e Staff abbiamo testimoniato in un video girato all’interno della Clubhouse la riconoscenza per i 

nostri donatori mostrando concretamente le nostre attività quotidiane: il video è stato pubblicato sul 

sito ufficiale della Chiesa Evangelica Valdese. 

La Chiesa Valdese e il “progetto cucina” 

Dolci sfornati dal Team Risto-Bar 
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I dipendenti della Deutsche Bank al Club Itaca Roma 

 

A cura di Dario e Caterina 

Il giorno 15 Maggio 2018 sono venuti a trovarci 

dei dipendenti della Deutsche Bank per vedere 

e sperimentare una giornata lavorativa in occa-

sione della giornata del volontariato aziendale. 

Sono stati molto collaborativi e si sono speri-

mentati in varie attività, come per esempio il 

giardinaggio, la manutenzione e le attività or-

dinarie di ufficio, come la reception e la ricerca 

bandi. Hanno avuto la possibilità di partecipare 

ad una delle attività più ambite: la preparazio-

ne del pranzo per tutti, insieme ai Soci e lo 

Staff. In occasione dei mondiali di calcio per la 

salute mentale, qualche membro del gruppo ha 

collaborato dando una mano al nostro servizio 

d’ordine. A concludere la giornata, dopo la se-

conda riunione organizzativa, ci è stato un mo-

mento di confronto e condivisione dei diversi feedback, tutti molto positivi che hanno fatto emergere 

l’esperienza di volontariato come un arricchimento a livello umano. Per noi è stato molto piacevole la-

vorare fianco a fianco a delle persone che non hanno uno stigma nei nostri confronti e che sono stati 

ben lieti di lavorare assieme a noi. Nel ringraziarli per la giornata costruttiva e diversa dalla solita 

routine, speriamo di poter ripetere una simile esperienza il più presto possibile! 

I Dipendenti e i Soci 

Fianco a Fianco dipendenti, Soci e Staff 



 RICETTA DEL MESE 
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RUBRICA DEL CONTADINO 

A cura di Mic e Livia2 

E’ un primo piatto estivo e alla portata di cuochi esperti e casalinghi, facile veloce e gustoso agli occhi e 

al palato di ognuno. 

Ingredienti per 4 persone: 

- Pasta corta: circa 80 gr  

- Feta: 200 gr 

- Zucchine: 2 

- Pomodori: circa 300 gr 

- Olio extra vergine d’oliva: q. b 

PREPARAZIONE  

Lavare le zucchine, tagliarle a rondelle sottili e versarle in padella con un filo di olio ed uno spicchio 

d’aglio. Cuocerle pochi minuti a fuoco vivo, aggiungendo un pò di acqua per consentire una cottura otti-

male. Le zucchine non devono ammorbidirsi troppo. Completata questa operazione, salare leggermente 

e lasciar raffreddare le zucchine. Nell’attesa tagliare a pezzetti i pomodori e a cubetti la feta. Subito 

dopo cuocere la pasta e scolarla al dente, e lasciarla freddare con un filo di olio extra vergine d’oliva. 

Una volta che la pasta si è freddata versarla in una ciotola aggiungendo le zucchine tagliate in prece-

denza, i pomodori già tagliati a pezzetti, e la feta tagliata a cubetti fatta in precedenza. Mischiate e 

amalgamate tutti gli ingredienti insieme e servite il vostro piatto estivo. Buon appetito! 

 A cura di Giuseppe e Gilberto 

 

 

 

 

 

Il pomodoro è nativo della zona dell'America centrale, del Sudamerica e della parte meridionale 

dell'America Settentrionale, zona compresa oggi tra i paesi del Messico e Perù. La data del suo ar-

rivo in Europa è il 1540, ma la sua coltivazione e diffusione attese fino alla seconda metà del XVII se-

colo. Il frutto maturo è ricco di principi nutritivi seppure a basso contenuto calorico, ed è comu-

nemente utilizzato a scopi alimentari, in insalata o come ingrediente nella preparazione di salse e 

piatti cotti, come la pizza. Il succo o il centrifugato di pomodoro, assunti come bevanda rendono 

disponibile all'organismo una quantità significativa di licopene, un antiossidante che si ritiene 

possa svolgere una certa funzione protettiva rispetto al rischio di tumori alla prostata. Noi Soci con 

l’aiuto dello Staff coltiviamo con successo le piante di pomodoro nel nostro orto avendo al-

cune accortezze come predisporre i giusti sostegni, tenere a bada le erbe infestanti, non 

far mancare l’acqua con irrigazioni al bisogno e potare correttamente le piante sfemminel-

lando il pomodoro e cimandolo all’altezza giusta. E così il pomodoro è pronto per le nostre 

insalate! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Feta
https://blog.giallozafferano.it/benessereegusto/?s=zucchine
https://it.wikipedia.org/wiki/America_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudamerica
https://it.wikipedia.org/wiki/America_Settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Messico
https://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/1540
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_nutritivo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Contenuto_calorico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Insalata
https://it.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://it.wikipedia.org/wiki/Succo_di_frutta
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrifugato&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bevanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Licopene
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiossidante
https://it.wikipedia.org/wiki/Tumore_alla_prostata
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 IO ce l’ho fatta 

i lSéStante   

A cura di Cristiano 

Grazie a Club Itaca Roma, sono riuscito a ritrovare un ritmo di 

lavoro; dopo due anni e molto impegno ho ottenuto uno stage 

di 6 mesi nell’HR di Nuovo Trasporto Viaggiatori. Successiva-

mente ho collaborato come Data Entry per il Museo del Giocat-

tolo; e dal 2015, prima con uno stage di 6 mesi e poi con tre an-

ni di Contratto a Termine ho lavorato per Accenture che da 

Luglio mi ha assunto a tempo indeterminato. Da ultimo men-

tre frequentavo il Club e lavoravo ho pubblicato un’autobiogra-

fia ed un romanzo. 

 

A cura di Francesco 

Dopo un paio d’anni circa all’interno del Club, ho iniziato il 

mio inserimento lavorativo tramite il Museo del Giocattolo, 

che rappresenta il primo step previsto dagli Standard di Club-

house International, cioè l’LTT, o Lavoro Temporaneo di Tran-

sizione. Oggi svolgo anche un servizio di volontariato in una 

biblioteca comunale. Nel Club ho ricevuto gli strumenti per 

affrontare al meglio il mondo del lavoro e ora mi sento pronto 

per un impiego all’esterno. 

 

A cura di Omar 

Sono passati ormai sette anni da quando ho iniziato a frequen-

tare la Clubhouse e i benefici che ne ho tratto sono stati ecce-

zionali: ho ritrovato un equilibrio fisico e mentale che non ave-

vo neanche prima dell’esordio della patologia. Ho conosciuto 

persone straordinarie, dalle quali ho imparato molto e che han-

no fatto crescere la mia autostima in modo esponenziale; per 

un periodo ho anche lavorato ed ora mi sento pronto ad affron-

tare il mondo esterno e ad autonomizzarmi sempre di più. Gra-

zie Club Itaca!  

 

A cura di Marco 

Frequento il Club da Febbraio e questo mi ha sicuramente aiu-

tato: a livello relazionale, nel farmi sentire più sicuro, nel sen-

tirmi supportato, nell’operare giornalmente attività lavorative, 

nel darmi compattezza. A giugno, dopo un corso di formazione, 

ho iniziato a lavorare come Operatore Unico Aeroportuale 

all’aeroporto di Ciampino di Roma con un contratto M.O.G di 

48 ore mensili tramite Agenzia del Lavoro della durata di 6 

mesi. Per ora mi occupo di tutto ciò che concerne il carico/

scarico stive aeromobili. 
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Mens Sana in Corpore Sano 

A cura di Francesco 1 

 

Per il terzo anno consecutivo, a fine giugno, Club 

Itaca Roma ha organizzato la tradizionale passeg-

giata per la salute mentale lungo la Via Francigena, 

sul Lago di Vico. Si tratta ormai di un appuntamen-

to fisso, poiché rappresenta un evento unico e una 

grande possibilità per i Soci sia per socializzare sia 

per trascorrere una giornata spensierata insieme, 

ma anche per rispettare il nostro famoso Standard 

28 sugli stili di vita salutari. Come negli anni prece-

denti, i Soci e lo Staff si sono dati appuntamento al 

Club la mattina alle 8,30 circa e da lì si è raggiunto 

il lago con le macchine. Una volta arrivati sul posto, 

è cominciata la passeggiata che quest’anno prevede-

va un percorso pianeggiante di circa tre chilometri e 

mezzo e quindi non particolarmente faticoso.  Dopo 

la passeggiata, pranzo a base di verdure e grigliata. Quest’anno c’è stata molta partecipazione da 

parte dei Soci,  anche quelli che sono da poco entrati a far parte del Club. Nel pomeriggio, dopo una 

partita a freesbee e due calci al pallone, la comitiva è ripartita per Roma. 

Il Club e la natura 

i lSéStante   
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Fumetti 
A cura di Michele, Paola, Marco, Valerio e Barbara 

A cura di Cristiano  

“L ‘adesione è volontaria e senza limiti di tempo“ 

Questo standard sta ad indicare che la frequenza in al Clubhouse è volontaria ossia che i Soci decido-

no spontaneamente di  volere  venire  quando vogliono e che quando si riceve la tessera questa non ha 

scadenza e vale per tutta la vita. Secondo me tutto ciò è buono perché cosi venendo al club si ha modo 

di socializzare oltre che svolgere tante attività quali: segreteria , bar, orto , cucina ci si responsabilizza 

e si matura . 

Standard N 1 


