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EDITORIALE
Carissime
lettrici
e
carissimi lettori, siamo
felici di annunciare la
ripresa
del
nostro
p r o g e t t o
Immagin>Azione 2.0 che
ci porterà nelle sedi di
Parma,
Bologna,
Firenze, Napoli e Lecce.
La Tournée inizierà a
settembre e ci consentirà
di far conoscere la nostra
bella mostra fotografica
“Retrospettive
Comparative” a tante
persone in Italia e la
mostra virtuale “Come si
vive bene nonostante la
diagnosi psichiatrica”, il
cui fulcro è il blog nel
s
i
t
o
www.progettoimmaginaz
ione.org. Tutto questo
bel lavoro è finanziato
dalla
Fondazione
Nazionale
delle
Comunicazioni
alla
quale vanno i nostri
sentiti ringraziamenti.

SOMMARIO
 Decimo compleanno di Club
Itaca Roma

Pg. 2

 Volontariato che passione!

Pg. 4

 La salute mentale al
femminile

Pg. 6

 Atelier

Pg. 7

 Variante Cimina

Pg. 8

 Progetto Immagin>azione

Pg. 10

 Curiosità de Roma

Pg. 11

 Rubrica del Contadino

Pg. 12

 La ricetta del Mese

Pg. 13

 Come Sostenerci

Pg. 16

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
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A cura di Fra1 e Eleonora

Quest’anno il Club Itaca Roma ha
compiuto 10 anni! Per l’occasione

Dieci anni di solidarietà per la
condivisione di un obiettivo che ha

abbiamo fatto una festa in giardino nel
rispetto dei limit anti covid, i Soci del
Club, il presidente e alcuni volontari

importanza sociale e che rappresenta un
aiuto individuale per quanti hanno
deciso di far parte di questa bella realtà.

membri

hanno

Anni di crescita morale, di conquiste

rappresentato dei tasselli importanti per
la comunità tutta. È stato un giorno
speciale, passato in compagnia e in un
clima di festa in cui il direttore e alcuni

professionali, di soddisfazioni personali
che i Soci hanno potuto realizzare in
sinergia con lo Staff e grazie a tante
persone tra volontari e personale del

soci hanno parlato delle loro riflessioni
sui risultati ottenuti in questi 10 anni.

servizio civile che hanno aderito al
progetto negli anni. Alcuni Soci hanno

dell’Associazione

che
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sottolineato l’importanza dell’aiuto che

soci che da organizzatori e da invitati

hanno ricevuto dal Club e di come sono

hanno dato vita ai festeggiamenti e ai

riusciti a superare gli ostacoli, a trovare
un lavoro e a conquistarsi la propria
autonomia uscendo finalmente dal
proprio isolamento. Erano presenti

ricordi. Sono stati allestiti i tavoli per il
buffet, e i tavoli per l’accoglienza degli
invitati.
Abbiamo
potuto
ballare
accompagnati da buona musica e svolto

anche alcuni Soci che frequentavano nei
primi anni di apertura del Club e che ora
lavorano fuori e la cosa ci ha fatto
enormemente piacere, perché comunque

balli di gruppo con una maestra
d’eccezione;
abbiamo
assaporato
un’ottima torta e ci siamo fatti gli auguri
di buon compleanno. Accompagnati da

il Club è stata una tappa importante
nella loro vita. Inoltre, è stato bello che

foto e video ricordo, abbiamo anche
documentato questo evento. A fine

dopo oltre un anno di pandemia la voglia
di stare insieme ci abbia permesso di

serata la nostra band ci ha allietato con
musica dal vivo, con cover pop italiane e

vivere
insieme
un’occasione
così
importante come questo compleanno. Il
pomeriggio del 1° luglio è stato dedicato

straniere, e sulle loro note si è chiuso un
pomeriggio che tutti noi ricorderemo a
lungo e con piacere.

allo svago, ma sempre con l’impegno dei
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A cura di Lia e Gherardo

Il volontariato è un’esperienza che
arricchisce cuore e mente. Permette a chi

Servizio Civile sono potuto entrare a far
parte della grande famiglia del Club

lo svolge d’imparare a conoscere meglio
gli altri e se stessi. Ecco due
testimonianze significative, una da
Roma e una in trasferta da Parigi.

Itaca. Sono stato accolto come un amico
che non si vede da tempo, una sensazione
che non dimenticherò mai! Arrivato in
primavera mi sono dedicato alle attività
di manutenzione e in particolar modo
alla cura dell’orto e del giardino e data
la mia passione per la cucina mi sono
ritrovato più volte ad aiutare nella
preparazione dei pasti. L’esperienza avrà
durata di un anno.

Mi chiamo Lia, ho 16 anni e vengo da
Parigi.

Quest’anno

ho

deciso

di

Sono Gherardo, ho 28 anni e quest’anno
mi sono ritrovato ad affrontare gli ultimi
esami per la laurea; studiando
mediazione linguistica ho deciso di

approfittare dell’estate per fare
un’esperienza di volontariato. Volevo fare
esperienza in una realtà con la quale non
mi sono mai confrontata nella mia vita

arricchire non solo il mio vocabolario ma
anche il mio cuore, così, tramite il

di tutti giorni. Avevo sentito parlare del
Club Itaca attraverso persone della mia
famiglia e mi è sembrata un’opportunità
interessante, sia dal punto di vista
umano che lavorativo. Faccio parte di
varie organizzazioni umanitarie ma
questo mese di esperienza al Club è stato
il mio primo impegno di volontariato, ed
in una città che non è la mia. Questo è
stato, per di più, il mio primo vero
contatto con il mondo della salute
mentale del quale
assolutamente nulla.
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non

sapevo

Inoltre, dato che sin da quando ero
bambina ho coltivato una passione per il
cucito, ho pensato che avrei potuto
organizzare un corso di cucito al Club
per trasmettere la mia passione ai Soci e,
in questo modo, aumentare la loro
indipendenza e la loro autostima. Non
conoscendo niente del sistema delle
Clubhouse non sapevo assolutamente
cosa aspettarmi. Infatti, quando sono
arrivata, sono rimasta molto sorpresa
dall’accoglienza, la gentilezza dei Soci e
dello Staff. Sono stata colpita anche dall’
ambiente molto famigliare della
clubhouse.
Per noi questa è stata decisamente
un’esperienza meravigliosa che non
dimenticheremo mai!
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LA SALUTE MENTALE AL FEMMINILE
A cura di Roberta

Vi siete mai chiesti qual è il nesso, se c’è,
tra la popolazione femminile e i numeri

impediscono a coloro che soffrono di una
malattia mentale di rivolgersi a un

delle persone che soffrono di un disagio
mentale? Noi abbiamo fatto una breve
ricerca secondo cui è emerso che esistono
ancora differenze notevoli tra i sessi

medico specialista, ma quello che non
sapevamo prima è che, secondo l’ex
presidente E. Sacchetti della Sip (Società
italiana di psichiatria), a curarsi sono

nonostante le differenze assolute di
genere siano sempre più spesso messe in
dubbio. Le statistiche più recenti
mostrano che depressione e disturbi

di più le donne, mentre gli uomini
ricorrono in genere solo quando
hanno forme più acute e gravi.
Questo dato è confermato anche dal

d’ansia sono più frequenti tra le donne
mentre l’abuso di sostanze ha una
prevalenza più elevata tra gli uomini
(fonte:
https://pensallasalute.com/la-

rapporto SISM (Sistema Informativo
Salute Mentale) secondo cui gli utenti
dei servizi di salute mentale in Italia

salute-mentale-questione-gender/).
Secondo l’Oms infatti “i disturbi

sono nel 53% dei casi donne. Al Club
Itaca Roma, analizzando il numero
complessivo dei Soci attualmente iscritti,

depressivi rappresentano circa il 41,9%

abbiamo riscontrato che su 104 Soci

della
disabilità
da
disturbi
neuropsichiatrici nelle donne rispetto al
29,3% tra gli uomini; la frequenza e la
gravità dei problemi di salute mentale

totali ci sono “solamente” 28 Socie e ben
76 Soci. Con il 73% di presenza maschile
raccontiamo, dunque, una storia molto
diversa
dai
dati
emersi
precedentemente. Il motivo di tale gap
fra uomini e donne non è chiaro. Le
attività proposte dalla Clubhouse sono

nelle donne comunque è in stretta
correlazione con la frequenza e la gravità
di fattori sociali quali povertà, fame,
malnutrizione, superlavoro, violenza
domestica e abuso sessuale”. In Italia
specificatamente, secondo il Ministero

variegate e aperte ovviamente ad
entrambi i sessi, il problema quindi
sembra essere a monte. Sono poche

della Salute “le donne con disturbo

infatti le donne che prendono contatto

depressivo sono quasi il doppio degli
uomini anche tra gli utenti dei servizi
specialistici per la salute mentale”.
Secondo quanto abbiamo sempre saputo,

con il Club per richiedere informazioni
ed
intraprendere
il
percorso
di
riabilitazione. Ci chiediamo dove siano le
future Socie del Club di Roma, noi siamo

lo

qui ad aspettarle!

stigma

e

i

pregiudizi

spesso
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L’ATELIER di TRUCCO:
un nuovo spazio dedicato ai Soci
A cura di Fiorella e Roberta

Da un mese a questa parte, nella nostra
Clubhouse, è stato creato un Atelier di

Club in futuro avranno la possibilità di
imparare a truccare una persona, di

trucco grazie alla Socia Fiorella che ha
conseguito il Diploma di truccatrice

apprendere a fare delle acconciature o a
mettere bene gli smalti. Dunque

professionale. Questa idea nasce
dall’esigenza di offrire un’opportunità

l’Atelier, che è stato allestito anche con
l’importante aiuto di altri Soci/e al piano

lavorativa alternativa al ventaglio di

superiore della nostra sede, è un nuovo

attività già presenti nel nostro Club
perché uno dei tanti obiettivi del metodo

spazio a disposizione per potersi
allenare ad intraprendere il mestiere
della truccatrice o del truccatore
professionista. Il nuovissimo Atelier
dunque non è altro che una riconferma
che anche nella nostra Clubhouse di
Roma vengono applicati concretamente
gli Standards e possiamo assicurare che
farsi truccare ed imparare da Fiorella è
davvero un’esperienza divertente!

Clubhouse International è quello di
valorizzare i talenti e le abilità dei
Soci/e (Standard n°15) e di metterli in
condizione, una volta riacquistata stima
di sé e fiducia (Standard n°19) di
realizzare i propri progetti professionali
e
formativi
“sfruttando
significativamente le abilità di
insegnamento e di tutoring dei Soci/e
(Standard n°25)”. Infatti, coloro che già
frequentano o che frequenteranno il
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VARIANTE CIMINA 2021,
UNA PASSEGGIATA PER LA SALUTE
MENTALE
A cura di Walter e Fra1

Anche quest’anno nel mese di Luglio si è rinnovato l’appuntamento con la nostra
passeggiata per la salute mentale nella splendida cornice del lago di Vico. Come di
consueto i Soci partecipanti, lo Staff e anche i nostri volontari Lia e Gherardo si
sono riuniti al Club alle 9 di mattina, per poi partire con 7 macchine (collegate via
radio) verso la loro destinazione. Dopo l’acquisto del pranzo da cucinare sulla brace,
prima tappa al bar per un gustoso caffè. Una volta arrivati, il gruppo si è diviso:
alcuni hanno preferito fare la passeggiata lungo la via Francigena, altri (forse più
pigri, o forse solo guidati dall’olfatto) sono rimasti alla base a preparare il barbecue
a base di carne e verdure, supervisionato dal magistrale Guidone, chef di
professione e dunque – per questa e altre ragioni, ma specie per questa – nuovo
acquisto del Club. Una gioia per gli occhi e per gli stomaci!
In seguito, ultimata la cottura e arrivati tutti dalla passeggiata, si è svolto un
prelibato banchetto tra la felicità, le chiacchiere e i lazzi dei partecipanti, compresi
alcuni vicini occasionali cui è stata offerta parte dei poderosi avanzi.
La variante Cimina rappresenta un nostro bel momento di socializzazione durante
l’anno ed è sempre bello vedere l’armonia che regna tra i Soci del Club.
Questo sempre secondo la filosofia che anima una Clubhouse, cioè quella di essere
dei bravi colleghi sul lavoro, ma anche dei cari amici. Ciò è dimostrato
dall’esperienza in loco, ma anche dai continui scherzi fra noi tramite le radio di
bordo. Alla fine della giornata, stanchi ma soddisfatti, siamo ripartiti per Roma.
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PROGETTO IMMAGIN>AZIONE 2.0
A cura di Fra1

Nel 2019 Club Itaca Roma ha promosso
il Progetto Immagin>Azione che ha

contattati gli altri Club allo scopo di
concordare le date in cui andare ad

previsto la realizzazione di una mostra
fotografica con foto in bianco e nero del
1969 raffiguranti pazienti di un
sanatorio e altre a colori scattate da

allestire la nostra mostra, un’occasione
per incontrare i Soci delle altre
Clubhouse e scambiare opinioni e punti
di vista, oltre che per socializzare. Alla

alcuni nostri Soci nel 2019 che
sottolineano le differenze tra prima e

fine è stato deciso di andare dal 21 al 24
settembre a Firenze, Bologna e Parma e

dopo la famosa Legge Basaglia del 1978
che abolì i manicomi. Le foto vogliono

dal 26 al 28 ottobre a Napoli e Lecce.
Alla fine di questa seconda parte del

evidenziare come è cambiata la
condizione di chi soffre di problemi della
salute mentale in quegli anni e il modo
in cui i Soci di Club Itaca Roma sono

progetto, è prevista una conferenza
stampa conclusiva nella nostra sede di
Roma. Naturalmente sarà dato grande
risalto a questo progetto sui social e a

riusciti, attraverso il metodo Clubhouse
International, a uscire dall’isolamento e
a raggiungere i loro obiettivi nell’ambito

mezzo
stampa
per
pubblicizzare
ulteriormente le nostre iniziative e il
nostro metodo di riabilitazione socio-

della socializzazione, a vivere finalmente

lavorativa. Un ringraziamento speciale

una vita sana e a reinserirsi anche dal
punto di vista lavorativo.
Nel 2020 Fondazione Nazionale delle

va alla Fondazione Nazionale delle
Comunicazioni che da anni ci sostiene e
ci aiuta nell’importante missione di

Comunicazioni ha deciso di rifinanziare
il Progetto Immagin>zione 2.0 – Follow
up,
prevedendo
tante attività di

informazione e sensibilizzare a favore
della salute mentale.

promozione
e
diffusione
della
mostra fotografica

presso
le
altre
Clubhouse italiane.
Dopo alcuni mesi di
fermo
causa
l’emergenza Covid19,
il
progetto
finalmente
è
ripartito. Sono stati
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CURIOSITA’ DE ROMA
A cura di Salvo e Arianna

Perché si chiama Piazza di Spagna? Deve
il suo nome al Palazzo di Spagna, sede

non poteva che essere la location di
moltissimi film. Senza dubbio i più

dell’ambasciata
iberica
presso
il
Vaticano. La piazza venne creata proprio
con l’idea di mettere in comunicazione
l’ambasciata e la Chiesa di Trinità dei

famosi restano il meraviglioso Vacanze
Romane con Audrey Hepburn e Gregory
Peck e Roma città aperta del 1945,
diretto da Roberto Rossellini con

Monti. Piazza di Spagna è famosa per un
episodio
storico
legato
alla
sua
costruzione e cioè la contesa tra gli
architetti
Alessandro
Specchi
e

l’interpretazione di Anna Magnani.
Io ed Arianna abbiamo colto l’occasione
per fare una passeggiata nella stupenda
cornice della piazza e ci ha fatto piacere
vedere
che
i
turisti
ricomincino
a

Francesco
de
Sanctis.
Non
tutti sanno che i
due progettisti
faticarono
trovare
accordo

frequentarla e in
fondo anche noi
due
ci
siamo
sentiti un po’ tali.

a
un
per

quale
dovesse
essere l’aspetto
finale
della
piazza e che alla

Gustando un thè
nel noto locale
inglese aperto sin
dall’Ottocento
situato a fianco
della
scalinata
ci
siamo
sentiti
trasportati nel Romanticismo quando la

fine
concordarono per la costruzione di
un’enorme scalinata.
Ai piedi della Scalinata di Trinità dei
Monti c’è la famosa Fontana della
Barcaccia. Ideata da Pietro Bernini,

piazza
era
frequentata
da
noti
intellettuali e poeti inglesi come John
Keats e Shelley che infatti hanno anche

padre del più famoso Gian Lorenzo, nel

dimorato per un breve periodo nelle

1626 su commissione di Papa Urbano
VIII fu poi completata dal figlio nel 1629.
Il nome, che può apparire dispregiativo,
celebra in realtà le note barcacce

vicinanze. Pensando alla piazza anche
come location di “Vacanze Romane”
abbiamo sognato di essere i protagonisti
della Hollywood sul Tevere degli anni

utilizzate per trasportare il vino.
Ovviamente un luogo così bello, così
storico e ricco di simboli e di suggestione

’50. Abbiamo passato una splendida
giornata in uno dei luoghi più incantevoli
di Roma.
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RUBRICA DEL CONTADINO:
LA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA
A cura di Gil e Marco C.

La Cipolla rossa di
Tropea
è senza dubbio uno dei prodotti più
conosciuti della Calabria in Italia e nel mondo. Da poco ha ottenuto il prestigioso
marchio Igp. Quello che differenzia la cipolla rossa di tropea dalle altre, è il sapore
particolarmente dolce, il delicato profumo e le proprietà che la rendono
particolarmente utile per svariati usi. Cruda nella insalata con pomodori, come
condimenti, nelle zuppe come contorno a secondi di carne o di pesce o,
addirittura come ottima marmellata.
Composta da "tuniche" concentriche bianche, con involucro rosso caratteristico,
viene coltivata nella zona di Tropea da oltre 2000 anni! Oggi, abbinata al turismo
locale contribuisce in modo molto significativo allo sviluppo turistico della zona di
Tropea.
La preparazione dei vivai per la crescita delle Cipolle di Tropea inizia tra
l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre quando i vivai vengono
ricoperti con delle felci per proteggere la germinazione del bulbo. Verso novembre,
poi, avviene il trapianto dei fili di cipolla mentre solo a febbraio si vedranno
germogliare i primi cipollotti, e finalmente ad aprile/maggio sarà possibile
raccogliere le primizie.
Anche qui al Club abbiamo piantato dei semi della cipolla rossa di Tropea, ma i
risultati non sono stati quelli sperati infatti controllando la terra dove avevamo
messo i semi, dopo un mese non c’era più niente! Alla prima occasione riproveremo a
piantarli sperando in un risultato migliore!
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RICETTA DEL MESE:
FOCACCIA PUGLIESE
A cura di Roberta e Valerio

Una ricetta molto sfiziosa da
gustare in compagnia è quella
della focaccia pugliese, che
non va confusa con la pizza
barese. Noi abbiamo provato a
prepararla con ottimi risultati
aggiungendo olive nere e
scaglie di parmigiano. Ecco a
voi la ricetta.
Preparazione: 20 min
Cottura: 25 min
Totale: 45 min

Ingredienti
250 gr di farina 00
 250 gr di farina di semola
 300 ml di acqua
 150 gr di patate


1/2 cucchiaio di sale
 4 cucchiai di olio evo
 15 gr di lievito di birra
 250 gr di pomodorini


250 gr di olive nere denocciolate
 Scaglie di parmigiano q.b.
 origano


sale
 Olio


In un'ampia ciotola mescolate le due farine, fate un buco al centro e aggiungete la
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patata bollita schiacciata. Iniziate ad impastare aggiungendo il lievito disciolto in
100 ml di acqua appena tiepida. Aggiungete 4 cucchiai d’olio, il sale e man mano
la restante, fino a quando l’impasto risulterà morbido e un po’ appiccicoso. Mettete
l'impasto ottenuto a lievitare per 2 ore coprendo la ciotola con un canovaccio
umido. Stendete ora l'impasto ottenuto su una teglia unta d'olio e modellatela con
le mani fino a distribuire l'impasto sulla teglia in maniera omogenea. Tagliate a
metà i pomodorini e le olive nere e posizionateli su tutta la superficie della
focaccia; condite la focaccia pugliese con una spolverata di origano, un po’ di sale
grosso tritato e un filo d'olio e mettete a lievitare di nuovo per 30 minuti.
Infornate in forno già caldo a 200° e cuocete per 25-30 minuti e lasciate intiepidire
prima di tagliare la focaccia pugliese a fette; per finire aggiungete anche qualche
scaglia di parmigiano, dunque servite!
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Il LABORATORIO ARTISTICO PROPONE UNA
NUOVA LINEA DI CARDS. GRAZIE A TUTTI
VOI CHE SOSTENETE LA SALUTE MENTALE
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COME SOSTENERCI
ONLINE

5X1000

collegandosi al sito
https://www.progettoitacaroma.org/pro
dotto/donazione-generica/

firmando nell’apposito spazio della
dichiarazione dei redditi e CDU e
indicando il Codice Fiscale Di Progetto
Itaca Roma
C.F. 97601610583

IN BANCA

LASCITI

con bonifico su BCC
IBAN:

Rivolgendosi al numero:
3294111813

IT37G0832703243000000002446

REGALISTICA
SOLIDALE

IN POSTA

scrivi a segreteria.roma@clubitaca.org
per studiare insieme la formula che più
preferisci per la tua occasione speciale

C/C N. 6415122

ANCHE UNA PICCOLA DONAZIONE PER NOI È
IMPORTANTE!

CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E SU
WWW.PROGETTOITACAROMA.ORG
WWW.PROGETTOIMMAGINAZIONE.ORG
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