
 

EDITORIALE  
a cura di Guido 

Natale è alle porte e noi 
siamo pronti a ricevervi 
per festeggiare insieme e 
assaggiare l’immancabile  
panettone. Quest’anno 
l’evento sarà arricchito 
dalla musica live della 
nostra Club Itaca Band, 
formata da Soci e Staff 
particolarmente talentuo-
si. Avremo anche il piace-
re di ascoltare al pianofor-
te il nostro Presidente 
Toni che saprà rendere 
l’atmosfera della festa 
pienamente natalizia. Infi-
ne, faremo insieme un 
excursus delle attività 
promosse durante tutto il 
2018 che è stato un anno   
pieno di lavoro e bei risul-
tati come gli 8 grandi 
eventi,  il corso Famiglia 
a Famiglia, i gruppi di 
auto aiuto, la creazione 
dell’Osservatorio Polis 
Mentis e la partecipazione 
alla Campagna Oltre il 
Pregiudizio. Durante l’an-
no abbiamo avuto anche 
la soddisfazione di molti 
Soci che  hanno affrontato 
il mondo del lavoro facen-
do esperienze di inseri-
mento. Un anno da festeg-
giare dunque. Vi aspettia-
mo numerosi a questo  
nostro evento di Natale. 
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POSSIAMO OFFRIRE 

UN’OPPORTUNITÀ GRATUITA 
 

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

giovani adulti con una storia di disagio psichico che desiderano ritrovare una miglio-

re qualità di vita e una maggiore autonomia.  

Per saperne di più 

Chiamaci allo 06 8271843 
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PROGETTO IMMAGIN>AZIONE 
A cura di  Gaia 

Il 19 dicembre al Club Itaca Roma il kick-off del progetto 

Immagin>Azione, innovativo laboratorio dedicato ai Soci 

del centro e finanziato da Fondazione Nazionale delle 

Comunicazioni. 

Grazie a questo nuovo programma i Soci avranno la pos-

sibilità di intraprendere un nuovo percorso di formazione 

al lavoro, incentrato sull’utilizzo di supporti informatici, 

tablet e smarth-phone abbinati alle tecniche fotografiche 

e di ripresa per acquisire nuove conoscenze e skills utili 

al loro reinserimento sociale e lavorativo. 

Il laboratorio multimediale e fotografico si svolgerà at-

traverso due corsi base, due indagini fotografiche e 

la realizzazione di un sito web e di due mostre foto-

grafiche, una in versione “tradizionale” in uno spa-

zio pubblico del quartiere, l’altra in versione 

“digitale”, una mostra virtuale realizzata attraverso la 

creazione di un sito web con un blog. Le due esposizio-

ni si chiuderanno con un grande evento aperto a tutti 

il prossimo novembre 2019. 

Il risotto con pere e taleggio è un 

primo cremoso dai sapori autun-

nali che esalta il classico binomio 

frutta e formaggio. 

Ingredienti per 4 persone: 

Riso 250 gr 

Pere 2 pezzi 

Dado vegetale 500 ml 

Parmigiano 100 gr 

Cipolla ½ 

fogliolina d'alloro  

sale q.b. 

pepe q.b. 

Olio extra vergine d’oliva: q.b. 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 30 minuti 

RICETTA DEL MESE 

PREPARAZIONE: 

Per prima cosa sbuc-

ciate e tritate molto 

finemente la cipolla. 

In un tegame mettete 

l’olio e fatevi appassi-

re la cipolla tritata 

con la fogliolina di 

alloro. Non appena la 

cipolla si sarà leggermente ammorbidita aggiungete il riso e me-

scolate per farlo insaporire. Fate scottare il riso, poi versate poco 

alla volta il brodo, mescolando bene, favorendo la cottura; insapo-

rite poi il riso con sale e pepe. Non appena il riso sarà leggermen-

te cotto, aggiungete le pere, precedentemente sbucciate e tagliate 

a cubetti. Mescolate frequentemente il riso e lasciatelo cuocere a 

fuoco medio per circa 15 minuti fin quando non sarà pronto, poi 

prelevate la foglia di alloro e aggiungete quindi il parmigiano 

grattugiato, mescolando per far insaporire il tutto. Disponete il 

riso alle pere e parmigiano sui piatti da portata e servite. 

A cura di Mic e Roberta 
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OLTRE IL PREGIUDIZIO 

 

Sono aperte le iscrizioni al nostro 

nuovo corso di formazione per 

volontari completamente gratui-

to, dal 10 gennaio 2019 per 12 in-

contri a frequenza settimanale, ogni 

giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00, 

presso la nostra sede in via Terminil-

lo 3. Il corso sarà tenuto dallo psichia-

tra Andrea Narracci, Direttore del 

Dipartimento Salute Mentale ASL 

RMA di via Monte Tomatico, e dai 

suoi collaboratori, integrato da due 

lezioni tenute dalla nostra Associazio-

ne. Hai anche tu del tempo da dedica-

re agli altri? Unisciti ai I volontari 

di Progetto Itaca Roma che rappre-

sentano una risorsa indispensabile 

per garantire i nostri programmi 

gratuiti di orientamento, preven-

zione, supporto e riabilitazione 

rivolti a persone con disturbi della 

salute mentale e alle loro famiglie.  

A cura di  Fra 

CORSO VOLONTARI 15 GENNAIO 2019 

“Le persone hanno eguali diritti nel rispetto della diversità 

di ciascuno, superiamo i pregiudizi per promuovere l’acco-

glienza di tutti”. Questo in sintesi l’essenza della Campa-

gna Oltre il Pregiudizio promossa da Club Itaca Roma in-

sieme a quaranta organizzazioni dell'associazionismo roma-

no con il patrocinio del Comune di Roma e del Consiglio Re-

gionale del Lazio e il supporto del Cesv Lazio. Dal 10 otto-

bre al 10 dicembre‚ dieci settimane di informazione ed edu-

cazione per promuovere pari dignità ed uguaglianza‚ an-

dando oltre il “pregiudizio” in tutte le sue accezioni, per 

comprenderne le cause e superarle. Ogni settimana è stata 

così dedicata a un diverso pregiudizio tra quelli indicati 

nell’art. 3 della Costituzione attraverso una serie di inizia-

tive quali convegni, testimonianze, mostre, musica, teatro, 

reading, film e documentari, attività sportive, eventi in piazza, nelle scuole, nelle biblioteche e nei Co-

muni. Soci e Staff di Itaca Roma sono stati promotori attivi durante tutta la Campagna e coordinatori 

della settimana dedicata alla Salute Mentale. Tra le attività che ci hanno visti protagonisti, la presen-

tazione dell’autobiografia “Alla Fermata” da parte del Socio Cristiano proprio il giorno 10 ottobre, 

Giornata Mondiale della Salute Mentale, e le testimonianza di Roberta e Francesco presso la Proto-

moteca del Campidoglio. La Campagna è si terminata lo scorso 10 dicembre, sebbene continua la no-

stra azione di sensibilizzazione e aiuto al superamento di tutti gli stigmi presenti nella società. 

 

Evento di chiusura della Campagna 

A cura di Gianni 
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CORSI E LAB SETTIMANALI PRESSO IL CLUB 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Orienta-Lavoro Look4bandi Restauro  Menù Veg Reach out 

Corso d’inglese 

Club Itaca Band 

Nordicwalk Happy Talking BijouxLab Nordicwalk 

 

 

 

PUBBLICITA’ 


