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Sommario: 

 

ilSéStante  

 

POSSIAMO OFFRIRE 
UN’OPPORTUNITA’ 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 

 

Chiamaci allo 06 8271843 

EDITORIALE 
 

A cura di Francesco 1 e Roby 
 

Carissimi e carissime, il 
numero 39 racconta le attività 
di lavoro e le iniziative di 
socializzazione che il Club 
Itaca Roma ha programmato 
durante il periodo estivo per 
continuare ad ingaggiare i 
Soci in attività significative 
proprio quando il caldo e la 
stanchezza si fanno sentire. 
Mentre altri settori della 
società a Luglio e ad Agosto 
rallentano e vanno in vacanza, 
per noi, Soci di Club Itaca 
Roma, è importante avere 
impegni ed opportunità di 
svago quando magari la 
solitudine e la depressione si 
fanno sentire maggiormente. 
Il corso di formazione Office 
con consulenti Accenture, il 
corso di bijoux, il viaggio a 
Palermo della Club Itaca Band 
invitata a suonare alla festa di 
inizio estate, e, infine, la visita 
alle chiese di Roma dove sono 
esposti alcuni quadri di 
Caravaggio. Tutto questo nelle 
prossime pagine.  
Buona lettura. 
 



 

 

 

Il Club Itaca di Palermo ci ha invitati alla 

loro festa di inizio estate dopo aver 

ascoltato la nostra band. 

Così abbiamo accettato la sfida e il 23 

luglio siamo partiti.  

Il viaggio è iniziato molto prima con la 

fase organizzativa, che ha visto tutti 

quanti cooperare in grande sintonia. 

Abbiamo deciso di andare con il pulmino 

9 posti e una macchina per poter caricare 

tutti gli strumenti ed avere la possibilità 

di viaggiare tutti insieme. 

La traversata in traghetto è stata 

un’occasione per amalgamare il gruppo, 

dal momento che, avendo optato per il 

passaggio ponte, ci siamo dovuti adattare 

per il pernottamento con sacchi a pelo e 

stuoini. 

Arrivati a Palermo i ragazzi del Club ci 

hanno accolti con grande entusiasmo. 

Abbiamo iniziato subito a lavorare per 

preparare la festa che ci sarebbe stata il 

pomeriggio. 

Il sound check ha sancito l’inizio della 

serata. 

La band era emozionatissima e in 

principio timorosa di dover suonare di 

fronte ad un pubblico sconosciuto. 

Poi, una volta iniziato, ci siamo sentiti a 

nostro agio sentendo il calore delle 

persone che ballavano con la nostra 

musica. 

Abbiamo portato a termine la nostra 

esibizione senza difficoltà e con grande 

orgoglio, aiutati anche da una location 

suggestiva quale il cortile del Club situato 

in una dimora storica della metà del 

1700. 

I giorni seguenti sono passati in fretta. 

Abbiamo visitato la suggestiva Monreale 

con la sua cattedrale e il chiostro, con una 

guida d’eccezione: il nostro architetto 

Lorenzo che ci ha fatto immergere nella 

storia della Sicilia e guidandoci 

attraverso i suoi monumenti.  

Come poteva mancare un bagno a Cefalù? 

Ce ne siamo perdutamente innamorati. 

Dopo aver visto la spiaggia di Mondello ci 

siamo salutati con il Club di Palermo con 

la promessa di rivederci presto. 

Un grazie speciale a tutti i Soci e lo Staff 

del Club di Palermo, che si sono adoperati 

per farci sentire come a casa e con i quali 

sentiamo di avere un forte legame. 

Grazie anche al nostro direttore e agli 

staff che ci hanno permesso di vivere 

questa fantastica esperienza, dandoci la 

possibilità di sperimentarci in un 

ambiente esterno alla Clubhouse.  
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 VIAGGIO A PALERMO 

A cura di Jacopo e Federica 



 
Lavoro e Disabilità  

 
In un recente articolo riguardante il tema 

dell’inserimento lavorativo di persone con 

disabilità, veniva posto l’accento sulla 

verifica della corretta attuazione dei 

principi previsti dalla Legge 68/99, che 

contiene appunto le norme 

sull’avviamento al lavoro di persone 

inserite nelle cosiddette “categorie 

protette”. Fa piacere sapere che questa 

legge è considerata 

una delle più 

avanzate a livello 

europeo, poiché 

cerca di uscire da 

un’ottica 

meramente 

assistenziale delle 

persone con 

disabilità. 

Purtroppo, questa 

normativa è poco rispettata e le 

rappresentanze denunciano una 

situazione di grave criticità rispetto a una 

corretta applicazione.  

Il tema è per noi di grande interesse 

poiché il reinserimento lavorativo e 

l’inclusione sociale di persone con disagio 

psichico rappresentano il principale 

obiettivo del percorso di riabilitazione 

svolto al centro “Club Itaca Roma”, di cui 

siamo Soci. In questo contesto è stato 

avviato diversi anni fà il programma “Job 

Station” per il telelavoro dedicato a 

persone con disagio mentale supportate 

da tutors esperti. Noi Soci, lavorando da 

remoto presso il Club Itaca e recandoci in 

Azienda saltuariamente per qualche 

meeting, abbiamo modo di svolgere 

un’attività lavorativa retribuita come 

Operatori Data-Entry, riuscendo a 

emanciparci socialmente e a essere 

autonomi economicamente conducendo 

una vita più sana e di migliore qualità, 

allontanando lo spettro del disagio 

psichico e i rischi di 

ricadute connessi. 

Questo programma 

di lavoro rappresenta 

un vero e proprio 

modello che 

senz’altro attua i 

principi contenuti 

nella legge n.68/99, 

in quanto volto a 

promuovere 

concretamente il superamento di tutte le 

barriere che, spesso e volentieri, le 

persone con disagio psichico incontrano. 

Proprio per testimoniare la nostra 

esperienza nel programma Job Station, 

siamo stati invitati lo scorso luglio 

all’incontro dal titolo “Inclusion & 

Diversity” organizzato da Accenture, 

azienda promotrice e partner del 

programma stesso. La politica volta 

all’inclusione delle diversity e delle 

disability promossa all’interno di 

Accenture, perfettamente si esprime 

attraverso il progetto Job Station e di 

questo ne siamo molto grati.  
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Standard N.6 

I soci hanno il diritto di immediato ritorno nella comunità della clubhouse dopo qualsiasi periodo di 
assenza a meno che il loro ritorno costituisca una minaccia per le persone e le cose nella clubhouse. 

Inclusion/Disability - 

Community Aziendale 
A cura di Francesco 1 e Cri 
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Tra i vari gruppi di lavoro che si sono 

costituiti nella Clubhouse c’è il gruppo 

Amusement che si occupa di organizzare 

attività per la socializzazione al di fuori 

del contesto lavorativo.  

Ci sono all’incirca 5 Soci e uno Staff di 

riferimento che si occupano di portare 

avanti questo gruppo con riunione 

periodiche che consistono nel 

programmare l’attività da svolgere, 

aggiornare il report di tali riunioni, 

affiggere in bacheca eventuali eventi 

interessanti oppure di stilare la lista dei 

partecipanti. Così Il gruppo Amusement 

propone agli altri Soci degli 

appuntamenti a cui aderire e sulla libera 

scelta dei Soci ci si può incontrare 

durante il weekend o fuori dall’orario 

lavorativo per stare insieme e divertirsi. 

Molto importante è questo aspetto della 

Clubhouse che ci permette di riunire 

interessi come cinema, musica, eventi 

culturali, cibo e 

condividerli. Tra le 

varie proposte del 

gruppo che sono 

state organizzate 

ricordiamo tour 

turistici, gite al 

mare, incontri in 

g e l a t e r i a ,  a l 

cinema, uscite per 

aperitivi, cene e 

pranzi.  

La visita al 

Caravaggio è stato 

u n o  d e g l i 

a p p u n t a m e n t i 

favoriti dai Soci del 

Club guidati da un 

Socio laureato in 

Belle Arti che ha condotto il gruppo tra le 

vie del centro di Roma spiegando il 

Caravaggio attraverso numerosi 

affreschi. 

Abbiamo organizzato anche la gita ad 

Ostia a cui hanno aderito, oltre a un 

gruppo di Soci e Socie, anche i due 

giovani stagisti spagnoli. Nonostante il 

tempo, inizialmente incerto, ci siamo 

incontrati alle 9 per fare colazione alla 

Clubhouse e siamo partiti per il litorale 

verso le 9.30. La gita è andata benissimo, 

siamo stati contenti di goderci la 

giornata al mare, facendo bagni, 

giocando a carte e tra i vari spuntini ci 

siamo anche gustati un ottimo gelato 

vegano. 

E’ importante alternare le giornate 

lavorative alla pausa, e quale periodo è 

migliore dell’estate per usufruire di 

queste splendide occasioni che ci offre il 

mitico gruppo Amusement! 

 

GRUPPO AMUSeMEnT – VISITA AL 

CARAVAGGIO 

 
A cura di Robi e Cate 



Il corso Office si è tenuto il 10,11 e 15 luglio 2019. Ogni giorno è stato dedicato 

ad un programma differente: Word, Excel e Power Point. A tenere il Corso sono 

stati alcuni consulenti della multinazionale Accenture, grazie ai quali noi, Soci di 

Club Itaca Roma, abbiamo appreso l’uso dei tre programmi così come vengono 

utilizzati in un vero e proprio contesto lavorativo.  

E’ stato molto utile per noi fare pratica scrivendo testi e parole con Word, 

elaborando fogli di calcolo con Excel e approntando presentazioni con Power 

Point, tutti strumenti che possono aiutarci a svolgere al meglio le nostre attività 

lavorative quotidiane al Club. Siamo stati molto fortunati a poter contare sulla 

professionalità di docenti così preparati e che si sono dimostrati molto disponibili 

nel rispondere a tutte le nostre domande.  

Il Club Itaca Roma ha instaurato un rapporto di collaborazione a scopo lavorativo 

e formativo con la società di consulenza Accenture ormai da alcuni anni.  

Al termine del Corso sono stati consegnati gli attestati a chi ha partecipato a tutte 

e tre le lezioni. 
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CORSO OFFICE ACCENTURE 

  A cura di Marco M. e Marco C. 



 

La decisione di iniziare un percorso di 

volontariato può manifestarsi per il 

bisogno personale di fare qualcosa per 

qualcuno. Questa è stata la motivazione 

intrinseca che mi ha spinto ad attivarmi 

per cercare di sostenere una causa che 

mi toccava in particolar modo. 

Per me questo è stato l’inizio della mia 

scelta di fare volontariato, però sono 

rimasta sorpresa da ciò che questa 

esperienza mi ha dato; non lo avrei mai 

immaginato. 

Sentirsi integrati in un gruppo crea 

soddisfazione e benessere, fa sviluppare 

il senso d’identità, che fa da benzina per 

continuare con l’attività e portare avanti 

gli impegni presi percependo il 

volontariato come parte integrante della 

propria personalità ed identità. 

Tutto questo favorisce il successo e il 

mantenimento a lungo termine 

dell’impegno preso, creando condizioni 

favorevoli per sviluppare idee e 

iniziative che possono portare avanti gli 

obiettivi del gruppo. 

In modo specifico la mia esperienza di 

volontariato preso il Club Itaca di Roma 

mi ha regalato la possibilità di conoscere 

delle persone che mi insegnano il valore 

della vita, la speranza e la forza di 

animo necessaria per affrontare gli 

ostacoli che la vita ci presenta, il valore 

dello stare insieme, della condivisione e 

della solidarietà, l’importanza della 

disciplina e del lavoro svolto con 

entusiasmo e consapevolezza e mi regala 

tanto, la lista sarebbe molto lunga! 

In più sono molto fiera di sapere che 

attraverso l’attività del Laboratorio di 

Bijoux possiamo sviluppare la 

creatività, socializzare, imparare 

un’attività artigianale e creare un modo 

per dare un contributo concreto, 

m e d i a n t e  l a  r a c c o l t a  f o n d i 

all’associazione e al Club. 

Infine fare volontariato produce 

benessere per il volontario stesso, per il 

contesto sociale in cui viviamo e per chi 

riceve l’aiuto. 

È bellissimo pensare che fare del bene 

produce del bene sia nel dare che nel 

ricevere, indipendentemente dal tipo di 

motivazione alla base poiché  bisogna 

porre l’attenzione sull’attività pratica di 

chi fa volontariato, considerandola come 

espressione di un orientamento a favore 

del sociale di fondo che crea benessere, 

esperienza unica che consiglio a tutti. 
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COSA SIGNIFICA PER ME  

FARE LA VOLONTARIA 

A cura  di Vanessa Tirado 



Mi è stato chiesto di scrivere la mia testimonianza su come ho fatto a smettere di 

fumare. Inizialmente l’ho presa come un gioco, pensando tra me e me “chi sono io 

per dire agli altri come e perché smettere di fumare?” 

Club Itaca invece mi ha insegnato che bisogna gioire dei propri successi e 

condividerli, e, sinceramente, questo lo vivo come un enorme successo. 

Avevo 16 anni quando ho iniziato a fumare, nei bagni del mio liceo solo per 

uniformarmi al gruppo. Ricordo perfettamente il disgusto che provavo ogni volta 

che provavo ad inspirare quella sigaretta, tra lo scherno delle mie compagne che 

non si capacitavano del perché non riuscissi a farlo. 

A distanza di 23 anni (ebbene sì) posso affermare che la Federica adolescente si 

voleva più bene della Federica adulta. 

Fino ad ora.  

Frequento Itaca da 7 mesi, e col passare dei giorni in me si è instillata la voglia di 

stare sempre meglio, e il benessere mentale non può prescindere da quello fisico. 

Così, senza accorgermene, cominciavo ad essere infastidita nuovamente da 

quell’inspirare meccanico della sigaretta. Allora mi sono detta che forse a questo 

punto potevo provare a non ricomprare il tabacco e vedere se riuscivo a stare senza. 

Ebbene, sono passati quasi due mesi e la necessità di fumare non l’ho più avuta ed è 

una sensazione bellissima: finalmente non sono più schiava di nulla. 

Non mi devo isolare se sto in compagnia di persone che non fumano, i miei vestiti 

sono sempre profumati e le mie papille gustative sono tornate ad assaporare i cibi 

senza il retrogusto amaro e disgustoso. 

Sicuramente non mi posso considerare ancora una ex fumatrice visto il poco tempo 

trascorso, ma devo dire che sentire  le persone intorno a me entusiaste per il mio 

risultato e i fumatori guardarmi incredula mi fanno ben sperare: sono riuscita a 

fare una cosa grande e spero di portarla avanti per me stessa in primis e per le 

persone che credono in me! 

STOP SMOKING 

STOP SMOKING 
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A cura di Federica 



Il risotto al melone è una ricetta estiva gustosa, facile e divertente da preparare, 

che si può gustare in compagnia e per fare colpo in grandi occasioni! 

INGREDIENTI: 

 300 g riso carnaroli; 
 300 g melone; 
 1 radice di zenzero; 
 45 g di olio extravergine d'oliva, 
 1 dado da brodo, in alternativa 1 cipolla, 1 patata, 1 zucchina; 
 1 grattugiata di noce moscata; 
 q.b. sale e pepe nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Cominciate mettendo  sul fuoco l’olio di oliva,  tagliate e sbucciate un pezzo di 

zenzero, nel frattempo mettete a bollire il brodo con il dado (oppure bollite in 

acqua calda una patata, una zucchina e una cipolla per 30 minuti), poi prendete il 

melone pulendolo e tagliandolo a pezzetti, frullatelo e mettetelo da parte. Nella 

padella con l’olio aggiungere lo zenzero  e cuocerlo fino a farlo bollire leggermente, 

a quel  punto togliete lo zenzero e calate il riso mescolandolo e facendolo tostare;  

gradualmente aggiungete il brodo idratando il riso stando attenti a tenerlo ben 

idratato e mischiandolo spesso per non farlo attaccare alla padella. A metà cottura 

del riso aggiungete il melone frullato in precedenza e mescolare. A fine cottura 

aggiungete un po’ di noce moscata e a piacere il pepe e il sale. Amalgamate il tutto 

ed il riso è pronto per essere servito. Buon appetito! 
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A cura di Davide e Michele 

https://amzn.to/2IZDmH1


 

Si tratta di una varietà di lattuga molto compatta a cespo di dimensioni medie, con 

foglie allungate, strette, dentellate e appuntite all'estremità di colore verde intenso. 

La raccolta della lattuga viene effettuata dopo 35 giorni dal trapianto e questa ha 

capacità di rivegetare molto velocemente dopo il taglio. E’ resistente all’attacco dei 

parassiti e quindi predisposta alla coltivazione biologica . La barba dei frati è una 

lattuga che viene consumata fresca, in insalate singole o miste ed è tenera e 

saporita . 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: le insalate hanno un bassissimo potere 

calorico poiché costituite principalmente di acqua, carotenoidi, ferro, potassio, 

vitamina A, B2 e C e sono povere di calorie. Ottimo è il contenuto in fibre che 

consentono di regolarizzare la funzionalità intestinale ed hanno qualità calmanti. 

Ottima per i diabetici e per abbassare il colesterolo nel sangue. 

 

LE ESIGENZE CLIMATICHE: le insalate preferiscono un clima temperato tra i 15

-18°C e i 6-8°C. Nelle zone a clima mite si possono coltivare tutto l’anno in pieno 

campo 

LA LATTUGA BARBA DEI FRATI                                 
A cura di Giuseppe e Fra4 
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Assegno bancario o circolare  

intestato a Progetto Itaca Roma 

In banca con bonifico su Banca  

Prossima 

 IBAN: 
IT17Y0335901600100000012258 

Lasciti Telefonando in sede 

5X1000 firmando nell’apposito 
spazio della dichiarazione dei 
redditi e CDU e indicando il 

Codice Fiscale Di Progetto Itaca 
Roma : 

C.F.  97601610583 

In posta: su C/C N.6415122 


