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Sommario: 

 

ilSéStante  

POSSIAMO OFFRIRE 
UN’OPPORTUNITA’ GRATUITA 

Club Itaca Roma è un programma gratuito di inserimento socio-lavorativo ri-
volto a giovani adulti con una storia di disagio psichico che desiderano ritro-

vare una migliore qualità di vita e una maggiore autonomia.  
Per saperne di più 

Chiamaci allo 06 8271843 

EDITORIALE 
 

A cura di Guido  

Il Natale ci sorprende 
sempre un po’ nell’atte-
sa del lieto evento tra 
preparativi, regali, una 
qualche frenesia e l’af-
fiorare di ricordi con-
diti di un pizzico di ma-
linconia a sollecitare 
fragilità ben nascoste. 
Per ognuno di noi il Na-
tale porta emozioni alle 
quali non si è indiffe-
renti. Ammettiamolo, 
si avverte tra le varie 
note sentimentali an-
che una sensazione am-
bivalente che fa oscil-
lare tra stati di benes-
sere e voglia di saltare 
a piè pari le festività. 
Ecco perché in questo 
periodo al Club Itaca 
Roma siamo ancora più 
attenti alla presenza 
per non sentirci soli, 
per sentirci sempre 
accolti e adeguati. 
Stiamo vicini con calo-
re umano e viviamo in-
sieme un felice Natale. 
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Un anno è appena finito, un altro sta per cominciare 

A cura di Omar e Federica 

Eravamo tutti riuniti in caffetteria e senza una ragione particolare, o almeno io non la ricor-
do, abbiamo cominciato a ricordare i passaggi più significativi di questo 2019 prossimo or-
mai a terminare. Tra gli addobbi di Natale e la musica di Micheal Bublè ci è tornata in men-
te la festa di Carnevale, una tradizione ormai consolidata per il Club Itaca, quando di mar-
tedì grasso si apre la sala conferenze a tutti gli amici , i sostenitori, i volontari, ospitando 
anche i Soci di altre città d’Italia dove è presente Progetto Itaca: quest’anno abbiamo avuto 
il piacere di festeggiare con i colleghi di  Palermo e Milano. Ma la cosa più importante che 
abbiamo fatto è stata farci conoscere in contesti esterni di prestigio. Infatti all’Università di 
Ferrara il 6 aprile, c’erano alcuni Soci, due staff e il direttore, a portare un contributo di 
esperienza decennale alla conferenza sul modello Clubhouse, dal titolo “Il ruolo delle Club-
house nel percorso di ripresa delle persone con malattia mentale”. Questo evento ha avuto 
come osservatore speciale Ralph Aquila, responsabile per la leadership e la formazione di 
Fountain House, prima Clubhouse del mondo. E’ intervenuto anche il nostro direttore, par-
lando di come Club Itaca Roma metta in pratica ogni giorno il modello di riabilitazione nato 
in America alla fine degli anni ’40. Inoltre Roberta e Francesco hanno portato la loro 
“testimonianza” di Soci senior. E mentre la musica di Bublè sta sfumando , in questa pausa 
dal lavoro che ci siamo presi, c’è Roberta che ricorda con emozione la sua visita insieme al 
direttore alla Camera dei deputati, per partecipare alla conferenza “Uscire dall’ombra della 
depressione”, che può essere interpretata come punto di partenza per il coinvolgimento at-
tivo delle istituzioni politiche nella lotta alla depressione. Abbiamo avuto così un ulteriore 
vetrina per far conoscere le peculiarità del metodo riabilitativo che adottiamo. L’anno  è co-
minciato in musica, con un evento di raccolta fondi: la ns band, fiore all’occhiello della Clu-
bhouse, si era esibita nell’oratorio dei Barnabiti con una bellissima performance. Piccola 
parentesi: la nostra band è nata a Novembre 2018, quasi per gioco, e ha visto l’alternarsi di 
diversi Soci e Socie al suo interno. Oggi continua le sue esibizioni ad ogni evento importan-
te e intrattiene gli ospiti con musica di vario genere. Sono emersi così i talenti artistici di 
tanti nostri utenti/Soci, capacità che non sapevano di avere e che hanno migliorato con 
prove assidue e costanti. 

I nostri talenti artistici sono potuti emergere anche con il corso di fotografia digitale iniziato 
a Marzo, che si è concluso con la mostra fotografica “Retrospettive Comparative”, inserita 
nel “Progetto Immaginazione”, realizzato attraverso i finanziamenti di FNC: Federazione 
Nazionale delle Comunicazioni. 

Con la mostra abbiamo voluto rappresentare la psichiatria di oggi confrontandola con quel-
la di 50 anni fa prima della legge Basaglia, e il risultato ottenuto sono stati dei roll-up intera-
mente realizzati da noi, utilizzati anche per un altro evento davvero magistrale: il seminario 
di arte tenuto dal socio Gustavo. 

Ci ha portato nei meandri della storia dell’arte toccando alcuni autori e le loro opere dal 
punto di vista del disagio mentale, senza cadere nello stereotipo artista = folle, ma piuttosto 
facendo emergere quanto la malattia mentale di qualcuno possa diventare anche un punto 
di forza per poter realizzare qualcosa di magico ed eterno. 

L’anno che sta arrivando avrà come evento clou La Conferenza Internazionale delle Club-
house proprio qui a Roma, noi saremo gli organizzatori e questo grande privilegio ci rende 
orgogliosi; e siamo ancora più orgogliosi di annunciare che, sempre l’anno venturo raggiun-
geremo la quota 100 Soci/e e pensare che nel 2011 eravamo appena in sei! 

 E ora Tutti a festeggiare il natale nelle nostre famiglie, sapendo che non siamo più soli! 
We will no longer be alone! 
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Come ogni anno anche questo dicembre noi di 
Progetto Itaca abbiamo festeggiato insieme il 
Natale, questa volta scegliendo di farlo in un mo-
do nuovo, ovvero con un brunch. Il 9 dicembre 
noi, Soci e Staff del Club, ed i Volontari dell’As-
sociazione ci siamo riuniti già da metà mattinata 
nella sala conferenze della Clubhouse con una 
squisita varietà di piatti dolci e salati da mangiare 
insieme in questo tipo di pasto di tradizione in-
glese a metà tra la colazione ed il pranzo.  

Come ogni anno anche questa volta la festa è 
stato un momento di vicinanza e di divertimento. 
Oltre ad aver banchettato insieme tra varie leccornie preparate come sempre dalla nostra cu-
cina, abbiamo ascoltato l’elegante musica al pianoforte di Toni Concina che ci ha regalato al-
cune musiche di note canzoni natalizie o di grandi classici e ascoltato la musica della Club 
Itaca Band, che ha proposto degli allegrissimi stornelli romani ed altri brani di musica leggera 
e pop italiana e internazionale, facendoci divertire e cantare. Ci siamo poi scambiati i gadget 
natalizi. 

Brunch di Natale 

A cura di Marco L. e Fra4 

Tutte le riunioni della Clubhouse sono aperte sia ai soci  sia al personale. Non esistono riunioni 
formali solo per soci o solo per il personale, nelle quali siano discusse decisioni sul programma 
o temi riguardanti i soci. 
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A cura di Fra1 

Dopo la firma del contratto di stage con Accenture a marzo, volevo di-

mostrare le mie capacità e che potevo svolgere bene il lavoro via via 

affidatomi dai tutor aziendali. Devo dire che il lavoro di archiviazione 

dati mi è piaciuto molto, poi, quando è diventato più continuativo, ho 

potuto impegnare al meglio la mattinata. Alla fine la mia costanza e 

perseveranza sono state premiate e ho ottenuto la proroga dello stage 

per altri sei mesi fino ad aprile 2020. Quel che però la referente della 

Job Station e la mia tutor aziendale hanno tenuto a sottolineare con 

Guido, il nostro Direttore, sono state la mia gentilezza e la mia corret-

tezza nelle relazioni umane, oltre che la mia puntualità nel lavoro da 

svolgere. Ora, dopo questo grande risultato, l’impegno e la costanza 

saranno necessarie per raggiungere il grande obiettivo del contratto. Grazie all’aiuto 

dei Soci e dello Staff di Club Itaca Roma sono sicuro di tagliare quest’altro traguardo. 

Certo, lo stare in un ambiente come il Club mi ha aiutato non poco a superare dei mo-

menti di defaillance e sconforto dovuti a vari motivi e questo mi ha permesso di svolge-

re al meglio il mio lavoro. Spero di festeggiare a fine aprile con un nuovo exploit insie-

me ai miei amici e colleghi del Club! 

 

 

A cura di Omar 

Dopo 9 anni di frequentazione del Club Itaca Roma, ho raggiunto 

uno dei miei obiettivi principali, uno di quegli obiettivi, che mi ero 

prefissato di raggiungere fin dall’inizio del mio percorso riabilitativo 

nel 2011.Oggi ho tra le mie mani il contratto firmato per un tiroci-

nio di 6 mesi con HTR e divento così uno dei Soci/e che lavorano 

ogni giorno nella Job Station. In questa nuova esperienza lavorativa 

sono supportato da una tutor aziendale Daniela e da Gaia staff di 

Club Itaca Roma. Avrò uno stipendio e tutte le tutele di un contrat-

to part time. Ho fatto un ulteriore passo verso l’indipendenza econo-

mica che nei miei piani precede quella abitativa. HTR è un’azienda 

che si occupa dello smaltimento di rifiuti e io ricopro un ruolo amministrativo, che 

svolgo all’interno della Job Station nella sede di Club Itaca Roma. In pochi anni sono 

passato dal dormire per la gran parte della giornata, al lavoro ad una scrivania, un la-

voro vero, che mi impegna 4 ore al giorno e mi fa tornare a casa soddisfatto di me stes-

so e in pace con il mondo. 

Il nuovo contratto di Omar e il rinnovo di Fra1 



Lo sport e la depressione 

 A cura di Caterina e Salvo 

Non è certo una novità che l’attività fisica faccia bene all’umore ed è da tempo 
che la ricerca scientifica svolge degli studi a riguardo. Così come si legge su 
un articolo pubblicato sul giornale online Healthdesk , uno studio svolto dai 
ricercatori del Massachusetts General Hospital, però, per la prima volta ha os-
servato gli effetti dello sport esclusivamente su persone ad alto rischio geneti-
co per la depressione. Sono stati raccolti dati su 8mila persone e si è rilevato 
che gli individui che praticavano più ore di attività fisica, avevano meno probabilità di 
incorrere in un nuovo episodio depressivo, anche se il patrimonio genetico gli rema-
va contro. Secondo lo studio svolto dai ricercatori, si può annullare il rischio di rica-
dute dedicando 35 minuti al giorno all’attività fisica. Il risultato della ricerca è di im-
portanza fondamentale: per la prima volta chi lavora nell’ambito della salute mentale 
ha degli strumenti basati su prove per curare la depressione. I ricercatori stanno 
continuando a scandagliare l’archivio a loro disposizione per trovare altri fattori di 
rischio e potenziali strategie che riducano il più possibile il loro impatto sulla salute 
mentale. 

Anche le Club House di tutto il mondo danno importanza all’attività fisica come spe-
cificato nello standard n.28 (gli standard sono linee guida). Nello standard n.28 è 

specificato che la Clubhouse fornisce assistenza, attività e opportunità mirate ad 
aiutare i soci a sviluppare e mantenere stili di vita salutari. Noi svolgiamo un’attività 
fisica di gruppo, il nordic walking, per una volta alla settimana: una passeggiata su 
terreni morbidi con dei bastoni simili a quelli utilizzati nello sci di fondo. Una volta 
l’anno inoltre andiamo in gita fuori Roma, per fare una lunga passeggiata che abbia-
mo intitolato “Mens sana in corpore sano”. Quest’anno siamo andati lungo la via 

Francigena, nei pressi del lago di Vico, in provincia di Viterbo (“La Variante Cimina 
della via Francigena”).  
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RUBRICA DEL CONTADINO 

a cura di marco m e giuseppe 

Il melograno è nativo dell'Iran, del Nord Africa e dell'Asia occidentale, ma è da mil-
lenni presente anche nel Caucaso; in seguito è stato importato in Europa, poi in 
America e in Australia. 

Il frutto del melograno appartiene al gruppo degli alimenti–cibi ricchi di vitamina A e 
di vitamina C. È anche ricco d'acqua, fibre, fruttosio, sali minerali. Ai frutti del melo-
grano sono state recentemente attribuite proprietà antiossidanti miracolose; in ma-
niera quantomeno avventata, c'è chi li ha addirittura etichettati come "frutti-
anticancro". 

Nei paesi di origine i frutti del melograno hanno assunto un significato esoterico, 
quasi magico. 

Anche noi nel nostro orto ne abbiamo un piccolo arbusto e anche noi ci auguriamo, 
per questo prossimo anno, che i suoi frutti ci possano portare fortuna! 

RICETTA DEL MESE 

INGREDIENTI: 

un rotolo di pasta sfoglia 

800 g di zucca 

250 g di ricotta 

100 g di parmigiano reggia-

no 

3 uova 

3 rametti di maggiorana 

Sale 

TORTA RUSTICA DI ZUCCA 

PREPARAZIONE  

SBUCCIATE LA ZUCCA E TAGLIATELA A FETTE. 

METTETE LE FETTE DI ZUCCA CON UN FOGLIO DI CARTA FORNO 

SALATE LEGGERMENTE E CUOCETELA IN FORNO PRERISCALDA-
TO,VENTILATO PER CIRCA 40 MINUTI FINO A  CHE RISULTERA COT-
TA E MORBIDA  

SFORNATE LA ZUCCA E METTETELA IN UNA CIOTOLA. 

UNITE LA RICOTTA LE UOVA, ILPARMIGGIANO,LE FOGLIOLINE DEL-
LA MAGGIOPRANA ,SALE E PEPE E FRULLATE TUTTO CON UN 
FRULLATORE AD IMMERSIONE FINO AD OTTENERE UNA CREMA 
OMOGENEA  

SROTOLATE LA PASTA SFOGLIA E METTETELA IN UNA TEGLIA CON 
LA SUA CARTA FORNO. 

BUCHERELLATE LA BASE DELLA PASTA SFOGLIA E VERSATE IL 
COMPOSTO PER LA TORTA DI ZUCCA SALATA.CHUDETE ALL’interno 
i bordi della pasta sfoglia. 

Spennellate la pasta sfoglia  CON IL LATTE. 

CUOCETE LA TORTA SALATA DI ZUCCA IN FORNO PRERISCALDATO 
A 180 PER 40 MINUTI CIRCA FINO ACHE RISULTERA COTTA E DORA-
TA SFORNATE LA TORTA DI ZUCCA SALATA E LASCIATELA RAF-
FREDDARE COMPLETAMENTE PRI MA DI TOGLIERLA DALLA TEGLIA 
. 

LA TORTA DI ZUCCA SALATA SI CONSERVA IN FRIGO PER DUE O 
TRE GIORNI. 
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In banca con bonifico su Banca  

Prossima 

 IBAN: 
IT17Y0335901600100000012258 

Lasciti 
Telefonando in sede 

Assegno bancario o circolare  

intestato a Progetto Itaca Roma 

5X1000 firmando nell’apposito spazio del-
la dichiarazione dei redditi e CDU e indi-
cando il Codice Fiscale Di Progetto Itaca 

Roma : 

C.F.  97601610583 

In posta: su C/C  
 
 

N.6415122 

Come sostenerci 


