
EDITORIALE 

A cura di Guido  

 
Il Martedì Grasso al 

Club Itaca Roma è 

diventata una vera 

tradizione che 

aspettiamo con 

trepidazione insieme 

agli amici delle altre 

clubhouse italiane i 

quali non mancano 

mai di partecipare. La 

festa è una bella 

occasione per stare 

insieme ballando e 

cantando, in piena 

allegria. Quest’anno 

ancora di più perché la 

festa è arricchita dal 

concerto della Club 

Itaca Band, il nostro 

gruppo di Socie e Soci 

musicisti, cantanti e 

compositori. Si sono 

preparati per mesi, 

provando le canzoni e 

decidendo insieme i 

testi. Davvero molto 

bravi nel condividere 

questo complesso 

lavoro e nell’affrontate 

il pubblico del palco. 

L’invito è aperto a 

tutti, rigorosamente in 
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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 

migliore qualità di vita e una maggiore autonomia.  

Per saperne di più 



 

 

 

 

 

Mercoledì 23 gennaio presso il DNB House 

Hotel ha avuto luogo un convegno dal titolo 

“L’abitare nell’ambito della salute mentale”, 

organizzato dal CSV Lazio in collaborazione 

con varie associazioni di volontariato, in 

particolare quelle costituite da familiari di 

persone con problemi psichici. Tema del 

convegno è stato il problema dell’abitare in 

rapporto alla Legge 180, la famosa “Legge 

Basaglia” -che nel 1978 stabilì la chiusura dei 

manicomi. In particolare si è sottolineata 

l’importanza di un abitare “sano”, che parte 

dall’accettazione di sé da parte del paziente e 

che non può prescindere dalla relazione con il 

territorio. Non appena si parla dell’abitare emerge il ruolo cruciale delle associazioni dei familiari dei 

pazienti che spesso gestiscono le cosiddette “case supportate”. Queste ultime sono soluzioni 

residenziali che fanno risparmiare soldi al sistema sanitario e sono una valida alternativa alle 

comunità terapeutiche. Queste case supportate sono di solito gestite da volontari, operatori o persone 

che hanno parenti che hanno familiari che soffrono di disagio mentale. I pazienti possono avere vari 

gradi di autonomia. Sul territorio di Roma sono attivi interessanti progetti sull’abitare, alcuni di 

questi: a Primavalle, grazie all’assistenza domiciliare programmata, nata dalla collaborazione tra 

cooperative sociali, educatori, OSS e volontari, ci sono circa 100 utenti con patologie gravi e con un’età 

compresa tra i 45 e i 55 anni ospitati in 53 case. Un altro importante progetto è quello avviato nel 

territorio della ASL Roma 4 grazie alla comunità di S.Egidio,  denominato “convivenze protette”, con 

24 pazienti con disagio psichico e sociale che vivono in 7 appartamenti. Dal nostro punto di vista 

l’abitare, insieme al lavoro e alla socialità, è uno dei parametri fondamentali della salute mentale. 

Come per tutti i processi di riscatto però, l’autonomia abitativa va affrontata partendo da 

un’accettazione delle problematiche che via via, si presentano agli utenti. Solo così è possibile un 

intervento incisivo anche da parte delle famiglie, il cui sostegno è pure fondamentale. Certo Club Itaca 

Roma è in prima linea nell’affrontare e rimuovere le barriere che impediscono ai soci la piena 

autonomia lavorativa, e ci auguriamo che in futuro possa fare ancora di più, anche nel senso dell’aiuto 

all’alloggio. L’importante è non negare mai l’esistenza dei problemi, e dare loro il nome appropriato. 

 

Standard N.3 

“ I Soci scelgono sia il modo in cui utilizzare la Clubhouse, sia la persona dello staff con cui lavorare. Non 

esistono accordi, contratti, programmi o regole intesi a forzare la partecipazione dei soci”.  

Questo standard rafforza l’idea che la frequenza al Club è assolutamente volontaria spiegando come i Soci 

siano liberi anche la scelta delle attività da svolgere e dello staff di riferimento.  

CONVEGNO SULL’ABITARE NELL’AMBITO DELLA SALUTE MENTALE 

A cura di Francesco e Giuseppe 
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GRUPPO G.O.L.                                                                                                   
A cura di Fra 1  

Da qualche anno è attivo nell’ambito del 

nostro Club il gruppo G.O.L, cioè il Gruppo di 

Orientamento al Lavoro. Facciamo ricerche 

su Internet e troviamo offerte di lavoro per i 

Soci colleghi che vorrebbero riprendere a 

lavorare dopo aver fatto il percorso nel Club. 

Il 2018 è stato un anno particolarmente 

proficuo per questo gruppo. Sono state 

trovate circa 100 offerte per categorie 

protette e mandate oltre 80 candidature, 

grazie anche alla partecipazione agli Open 

Day dove le aziende incontrano i candidati. 

Le offerte di lavoro sono sempre per categorie 

protette e afferiscono alle aree di lavoro 

presenti qui al Club. L’ultimo nostro successo 

risale a Gennaio. Una Socia che oggi è assunta presso una grande azienda della distribuzione come 

addetta alla logistica. 

 I NOSTRI LABORATORI                                                                                  

A cura di Marco e Robi 

Con il 2019 riprendono i laboratori del Club, 

sempre più numerosi e interessanti! Una nuova 

agenda che ci tiene impegnati tutti i pomeriggi.   

 

Happy Talking 

Una grande novità all’Happy Talking del 

mercoledì pomeriggio al Club Itaca Roma per 

esercitarsi in inglese! Ricordate i protagonisti 

della sit-com americana di grande successo 

“Friends”? Buona visione! 

 

Lab bijoux 

Come ultima novità, grazie alla nostra insegnante 

Vanessa stiamo imparando a lavorare il filo di 

alluminio di diversi colori per la realizzazione di 

brac 

iali, anelli, orecchini. Il Lab bijoux è diventato un 

must del giovedì pomeriggio!  

 

Lab. Torte 

Sempre più torte al bar del club! Rivisitazioni di 

vecchie ricette e nuovi esperimenti, ma sempre 

tutte ottime! I Soci dell’area Risto-bar migliorano 

le proprie capacità culinarie di giorno in giorno. 

Slurp! 

 

 

 

Nordic Walking 

 

Si dice “mens sana in corpore sana” e quindi…

continuano le sessioni di allenamento nel parco 

adiacente il Club. Stiamo insieme, 

chiacchieriamo, ci divertiamo e ci rimettiamo in 

forma! 

 

Itaca Band 

Altri strumenti ed altre voci si sono aggiunte alla 

nostra band. Il martedì pomeriggio il Club si 

anima con mille suoni e nuove canzoni per la 

prossima esibizione in occasione del concerto della 

festa di carnevale. 



Tempo di preparazione: 40 

minuti circa 

Tempo di cottura: 5 minuti 

 

Gli gnocchi di patate è un piatto 

gustoso e divertente da preparare 

soprattutto se fatto in casa, perfetto 

per un pasto nutriente e sfizioso per 

sorprendere i vostri ospiti o 

commensali. 

Ingredienti per 4 persone: 

• 1 kg di patate 

• 200 g di farina 

• 1 uovo 

• sale q.b. 

PREPARAZIONE: 

Sbucciate le patate, lessatele a vapore per circa 30 

minuti e scolatele. Passatele nello schiacciapatate 

ancora calde. Impastatele con la farina, l’uovo e un 

pizzico di sale, deve risultare alla fine una pasta 

omogenea e soffice. Fate attenzione al rapporto 

patate/farina: se abbonda la farina, gli gnocchi 

riescono duri; se abbondano le patate, tendono a 

disfarsi durante la cottura. Quando la pasta è pronta 

formate dei lunghi rotolini dello spessore di poco più 

di un dito, tagliateli a pezzetti di due centimetri, 

passateli sul rovescio della grattugia premendoli 

delicatamente con l’indice, disponeteli su un 

tovagliolo infarinato. Lessateli in abbondante acqua 

poco salata. A mano a mano che vengono a galla 

ritirateli con la paletta bucata, sgocciolateli, metteteli 

sul piatto da portata e conditeli subito con la salsa al 

pomodoro e servite. A piacere si può guarnire con del 

parmigiano grattugiato.  

RUBRICA DEL CONTADINO                                                                   
A cura di Giuseppe e Gilberto  

L'olivo o ulivo (Olea europaea L., 1753) è 

un albero da frutto che si presume sia 

originario dell'Asia Minore e della Siria, 

perché in questa regione l'olivo selvatico 

spontaneo è ab antiquo comunissimo, 

formando delle vere foreste sulla costa 

meridionale dell'Asia Minore. L’ulivo 

tradizionale può vivere anche 1000 anni, 

ma dopo 500 anni tende a perdere la 

capacità produttiva di olive. Sia i popoli 

orientali che quelli europei hanno sempre 

considerato questa pianta un simbolo 

della pace. I greci antichi consideravano 

l’olivo una pianta sacra e la usavano per 

fare delle corone con cui cingevano gli 

atleti vincitori delle olimpiadi. 
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RICETTA DEL MESE 

 A cura di Michele e Luisa 

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/patata/
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Il 20 gennaio 2019 si è tenuto un concerto che ha visto suonare la Club Itaca Band e la The Hope ‘n 

Heart band, rispettivamente la band della Clubhouse ed una band storica, a favore della 

sensibilizzazione del disagio psichico. Dopo una breve presentazione di Progetto Itaca Roma a cura 

del nostro Direttore, tre Soci hanno riportato la loro testimonianza raccontando la propria 

esperienza al Club e i benefici sulla salute mentale ottenuti tramite l’inserimento lavorativo.  

Il concerto è iniziato con le canzoni suonate dalla Club Itaca Band, in ordine di scaletta: Gianna di 

Rino Gaetano, Sweet home Alabama dei Lynryd Skynryd e Albachiara di Vasco Rossi.  

I The Hope ‘n Heart hanno eseguito delle cover di colonne sonore di famosi film, come Ghost, 

Armageddon, Robin Hood, e per concludere la Vita è bella e la canzone Bohemian Rapsody dei 

Queen. 

 Il buffet con torte salate e dolci preparato dai Soci ha riscosso un notevole successo e ha fatto 

contenti grandi e piccoli. Abbiamo ottenuto molti complimenti sull’organizzazione dell’evento per 

continuare ad offrire servizi gratuiti: un grazie a chi ha partecipato. Grande è stata la 

soddisfazione nel vederci protagonisti questa volta con la nostra prima esibizione esterna come 

Band. 

  

CIAK SI SUONA!                                                                                                      
A cura di Cate e Roby 
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WELCOME  AI NUOVI SOCI  

il SéStante       NUMERO 36 

FUMETTI 

A cura di Cisca e Marco 
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