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Dopo un anno in cui tutta 

l’attività in presenza è sta-

ta limitata, se non blocca-

ta, dalla diffusione del Co-

vid 19, si è finalmente ri-

tornati a muoversi su tutti 

i fronti; anche se si è sem-

pre soggetti al rischio di 

nuove restrizioni. In un 

momento in cui, in verità, 

ci sarebbe un bisogno cre-

scente di contatti umani, 

di amicizia e di affetto dif-

fusi, per non restare soli 

con se stessi, a rimuginare 

i problemi che ci affliggo-

no. […] 

 

  segue a pag.6 

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 auto-

nomia.  
Per saperne di più 

 

Chiamaci allo 06 8271843 

Navigando tra il sé e l'altro verso la nostra Itaca 

ilSéStante  
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Uno degli obiettivi delle Clubhouse in 

tutto il mondo è dimostrare che l’inclu-

sione lavorativa attraverso il nostro me-

todo riabilitativo funziona. Un punto 

forte del metodo è il lavoro supportato 

tramite la “Job Station”. Quest’anno, 

nel secondo weekend di Ottobre che si 

concludeva con la Giornata Mondiale 

della Salute Mentale, il movimento Clu-

bhouse International ha voluto promuo-

vere il metodo di reinserimento lavorati-

vo attraverso la campagna Work Works, 

che significa il lavoro funziona,  tramite 

una serie di video testimonianze e post 

su tutti i canali social, in particolare Fa-

cebook. Oltre alle testimonianze dei Soci 

di varie Clubhouse reinseriti con succes-

so nel mondo del lavoro, ci sono state 

quelle degli stessi dipendenti di aziende 

che fanno opera di tutoraggio con i Soci 

lavoratori. A partire dal 4 ottobre anche 

noi di Club Itaca Roma abbiamo parteci-

pato alla campagna internazionale pub-

blicando sulla nostra pagina Facebook 

post sul reinserimento lavorativo otte-

nuto grazie alle Clubhouse. Inoltre, ve-

nerdì 8 settembre, abbiamo organizzato 

un aperitivo di lavoro in streaming con 

il Club Itaca Milano dove abbiamo potu-

to ascoltare vari interventi di Soci as-

sunti da importanti aziende, come ad 

esempio Accenture, per la quale lavora-

no con successo anche due nostri Soci di 

Club Itaca Roma. E’ stato anche un mo-

mento lieto che ci ha permesso di cono-

scere le esperienze dei Soci di un’altra 

Clubhouse, il tutto con un piccolo e buon 

A cura di Fra1 

Al Club Itaca Roma crediamo che il 
lavoro funzioni: #WorkWORKS 
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buffet preparato dall’unità Ristobar. Pro-

muovere il nostro metodo di inclusione 

lavorativa raccontando le storie di succes-

so e le varie esperienze di alcuni nostri 

Soci è un modo promuoverci anche all’e-

sterno e le nostre testimonianze sono im-

portanti per capire che è possibile rag-

giungere degli obiettivi importanti nella 

vita e nel lavoro pur provenendo da una 

storia di disagio mentale. 
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“TUTTI MATTI PER IL RISO” 2021 

A cura di Federico e Daniele 

Per celebrare la giornata mondiale della 

salute mentale  il 9 e il 10 ottobre si è 

svolto in alcune piazze e circoli di Roma 

“Tutti Matti per il Riso” che, come ogni 

anno, vede partecipare tutti i Progetto 

Itaca d’Italia. Lo scopo di raccogliere do-

nazioni per continuare a mantenere gra-

tuiti i propri servizi si affianca all’obiet-

tivo più generale di informare e sensibi-

lizzare la collettività sulla salute menta-

le per il superamento dello stigma. Al 

Club di Roma le attività per l’organizza-

zione dell’evento sono incominciate un 

paio di settimane prima. Prima di tutto, 

abbiamo girato un video divertente du-

rante una partita di biliardino dove pro-

nunciavamo tutti la frase “Con il tuo 

aiuto ce la facciamo” e successivamente 

abbiamo preparato e distribuito ai par-

tecipanti tutto il materiale utile ai ban-

chetti. Il 9 e il 10 ottobre insieme  ai So-

ci, allo Staff del Club e ai Volontari sia-

mo stati in due dei Circoli di Roma che 

hanno generosamente ospitato il nostro 

evento dalle 11 di mattina fino alle 15 

del pomeriggio. Siamo stati accolti in 

modo caloroso, le persone del circolo so-

no state subito interessate al nostro 

banchetto, sono state generose e hanno 

fatto molte domande a cui abbiamo ri-

sposto con piacere. Alcuni ospiti dei Cir-

coli conoscevano già Progetto Itaca Ro-

ma, mentre altri si sono fermati chie-

dendo dei servizi e della attività che 
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l’Associazione offre gratuitamente. Per 

noi è stata una esperienza di due giorni 

bellissima accanto ai volontari. Que-

st’anno c’è stata anche un’importante 

novità: è stato possibile allestire per la 

prima volta un banchetto nella Chiesa 

Anglicana di Via del Babuino, quindi in 

pieno centro. Dopo la messa un Socio e 

una Volontaria, con la collaborazione del 

Parroco, hanno rivolto un appello ai fe-

deli in inglese invitandoli a conoscere la 

nostra Associazione e ad acquistare il 

riso dietro donazione. Anche qui l’inte-

resse delle persone è stato notevole. E’ 

stato bello vedere che, anche in un perio-

do piuttosto difficile come quello che 

stiamo attraversando dovuto alla pande-

mia, la gente abbia mostrato interesse 

verso di noi e ci abbia dato una mano per 

portare avanti le nostre attività e la no-

stra “missione”. Alla fine di queste due 

giornate, tutti eravamo stanchi ma felici 

di aver contribuito a far sì che il Club 

continui ad aiutare molti giovani biso-

gnosi di sostegno. Arrivederci dunque 

all’anno prossimo!  
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A cura di  Oliviero Pesce 

PROGETTO ITACA ROMA NEL 2021 

Segue dalla prima […] Il nostro Pro-

getto, malgrado le difficoltà, è rimasto 

sempre attivo, salvo che nei momenti di 

totale lockdown, che speriamo, con le 

vaccinazioni e i nuovi medicinali, non si 

debbano più ripetere. Attiva costante-

mente è rimasta la Club House, che ha 

visto la presenza quotidiana di almeno 

una ventina di Soci, assorbiti dall’attivi-

tà quotidiana di lavoro in remoto al com-

puter, per imprese esterne, cui si è an-

che offerta assistenza nei confronti di 

dipendenti caratterizzati da difficoltà sul 

fronte della salute mentale; oltre alle at-

tività di giardinaggio, di falegnameria, 

di cucina, con il sostegno del Banco Ali-

mentare, e con l’aggiunta, al nostro staff, 

di un ex Socio, che, dopo aver lavorato 

nelle cucine di ristoranti di rilievo, ha 

deciso di collaborare con il nostro Pro-

getto, in qualità di chef e di docente dei 

Soci, anche in vista di una prossima of-

ferta di catering nelle case dei nostri so-

stenitori, in via di organizzazione. 

Progetto Itaca Roma, associazione fon-

data nel 2010, è, con Progetto Itaca Mi-

lano, una delle due associazioni della no-

stra rete – rete in forte sviluppo - accre-

ditata da Club House International, alle 

cui metodologie di assistenza ci ispiria-

mo; mentre la nostra Club House, per i 

propri sforzi, quest’anno ha ricevuto un 

importante riconoscimento internaziona-

le, con la nomina del suo direttore a Pre-

sidente di Club House Europe, rete che 

tiene vivi i rapporti tra tutte le Club 

House europee e di altri paesi occidenta-

li, ormai numerosissime.   

I volontari, e in parte i Soci, coadiuvati o 

diretti dall’attività preziosa dello Staff, 

sono stati particolarmente attivi nella 

raccolta di fondi, mediante l’organizza-

zione di numerosi eventi, quali la ormai 

tradizionale offerta di riso, in occasione 

della giornata mondiale della salute 

mentale, nelle piazze romane, sui sagra-

ti delle chiese, nei circoli della capitale, 

questa in concomitanza con analoghe 

iniziative in tutta Italia, a Milano e in 

tutte le altre città nelle quali il Progetto 

Itaca si va diffondendo; e che ha dato ri-

sultati straordinari. Nel mese di maggio 

si è organizzata, a livello nazionale, 

un’importante asta benefica con la colla-

borazione di Finarte; e a novembre, a 

Roma, un torneo di tennis nazionale, nei 

prestigiosi campi del Foro Italico, che ha 

visto la partecipazione di nostri sostenito-

ri e volontari di tutta Italia, contornato 

da un Charity Ball e da una cena, di ol-

tre ottanta partecipanti, in una genero-

sissima casa privata di amici di Itaca. È 

questa attività, portata avanti con fanta-

sia e immaginazione, e basata sulla ge-

nerosità dei nostri amici e degli stessi 

volontari, a permetterci di offrire tutti i 

nostri servizi a titolo rigorosamente gra-

tuito. 

Per le difficoltà di incontrarsi in presen-

za, quest’anno i corsi di formazione per i 
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volontari della nostra associazione e del-

le nostre consorelle sono stati organizza-

ti su scala nazionale dalla Fondazione 

Progetto Itaca, con grande successo, e 

anche noi ci siamo tuffati con maggiore 

continuità nel mondo del web, sviluppo 

che rappresenta uno dei pochi lasciti po-

sitivi del Covid 19. 

Sono ora ripresi, finalmente, gli incontri 

di auto aiuto e famiglia-famiglia, le pre-

sentazioni in sede di libri scritti da no-

stri assistiti, mentre non è stato mai in-

terrotto il servizio di assistenza telefoni-

ca a quanti hanno bisogno di assistenza 

psicologica e morale; bisogno moltiplica-

to dalle difficoltà recenti della salute 

pubblica e personale. E si iniziano a pia-

nificare incontri nelle scuole – con scola-

resche di recente ricevute anche in sede 

- e nelle istituzioni, per diffondere la co-

noscenza e l’apprezzamento dei problemi 

di cui ci occupiamo e delle nostre attivi-

tà e risultati. Particolare attenzione si 

sta dando ai problemi che il Covid, la 

didattica a distanza, e l’isolamento, han-

no determinato tra gli adolescenti, ed è 

stato avviato, a livello nazionale un pro-

gramma di interventi – Youth in Mind - 

finanziato anche dalla Esselunga.  

Nel mese di ottobre ci ha lasciato Maria 

Gianani, tra le fondatrici di Progetto 

Itaca Roma e carissima sostenitrice e 

amica. La ricordiamo con affetto.                                                                   

L’attenzione crescente al settore della 

sanità sta portando alla introduzione di 

importanti innovazioni per il Terzo Set-

tore sul piano istituzionale, giuridico e 

fiscale, che speriamo diano nuovo impul-

so al nostro lavoro. 

Proseguiamo, con la collaborazione e 

l’aiuto di quanti vorranno continuare ad 

assisterci, persone fisiche e giuridiche, il 

nostro viaggio comune. Ci ispiriamo a 

Kavafis, poeta cui abbiamo sempre 

guardato, adattandolo al nostro cammi-

no:  

Quando ti metterai in viaggio per Itaca                                                                                      

devi augurarti che la strada sia lunga                                                                                       

fertile in avventure e in esperienze.                                                                                        

Che il pensiero resti alto  e un sentimento                                                                                  

fermo guidi il tuo spirito e il tuo corpo.                                                                                   

Devi augurarti che la strada sia lunga.                                                                                  

 

Autunno 2021                                                                                                      
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LA NUOVA AMMINISTRAZIONE  

CAPITOLINA: FOCUS SULLA SALUTE 
MENTALE 

A cura di Roberta e Walter 

Lunedì 18 ottobre si sono concluse le ele-

zioni a Roma, oltre che in molti grandi co-

muni d’Italia. “Roma che include e non 

lascia indietro nessuno” è lo slogan propo-

sto dalla nuova giunta, inclusivo e solida-

le. Più specificamente riguardo la disabili-

tà il programma prevede il lancio di pro-

getti di vita indipendente con misure per 

l’inserimento lavorativo e per il sostegno 

ai caregiver famigliari per non lasciare 

soli i disabili nelle loro esigenze di vita e 

lavorative. Nell’ambito dei centri di assi-

stenza sociale e le case di comunità viene 

prevista l’offerta di nuovi servizi poliva-

lenti e flessibili. Inoltre, dalle dichiarazio-

ni della nuova amministrazione romana 

emerge la volontà di valorizzare l’apporto 

del Terzo settore, di cui anche Progetto 

Itaca fa parte. Nella stessa direzione le 

intenzioni del 3° Municipio - dove ha sede 

il Club Itaca Roma - che dichiara da pro-

gramma di voler introdurre il budget di 

salute già adottato negli scorsi anni in al-

tri territori italiani. “Il Budget di salute 

(BDS) costituisce uno strumento integrato 

socio-sanitario a sostegno del progetto te-

rapeutico riabilitativo personalizzato di 

persone affette da disturbi mentali gravi, 

costituito da risorse individuali, familiari, 

sociali e sanitarie al fine di migliorare la 

salute, il benessere, il funzionamento psi-

co-sociale, l’inclusione della persona e la 

sua partecipazione attiva alla comunità 

mediante l’attivazione di percorsi evoluti-

vi, nell’ottica della recovery.” Mettere la 

persona al centro e sostenere ogni Socio 

nel suo proprio percorso di riabilitazione è 

ciò che cerchiamo di fare ogni giorno al 

Club Itaca Roma, nella speranza di non 

essere lasciati soli. Nello specifico la valo-

rizzazione del Terzo Settore, l’introduzio-

ne di nuove misure di sostegno ai disabili 

per l’autonomia lavorativa e la creazione 

di un budget di salute sarebbero di vitale 

importanza per un mondo - quello della 

disabilità mentale -  che ha tanto bisogno 

di interventi di questo tipo.  
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A cura di Fra1, Roberta e Marco M. 

TOUR MOSTRA FOTOGRAFICA  
RETROSPETTIVE COMPARATIVE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

IMMAGIN>AZIONE 2.0 

Dal 21 al 23 settembre e dal 26 al 29 otto-

bre siamo stati impegnati nel tour della 

nostra mostra itinerante dal nome 

“Retrospettive Comparative 2.0”. Il pro-

getto, nato grazie al finanziamento di 

FNC (Fondazione Nazionale delle Comu-

nicazioni), mira a esprimere, attraverso il 

confronto di foto scattate dai Soci/e con 

quelle in bianco e nero di pazienti psichia-

trici pre’78 (tratte dal libro “Morire di 

classe” - 1969), quanto sia cambiata la vi-

ta di ognuno di noi grazie alla famosa leg-

ge Basaglia e alla frequentazione del Club 

Itaca Roma. Il primo tour si è svolto nella 

Clubhouse di Firenze prima, dove abbia-

mo avuto la possibilità di mostrare i no-

stri roll up con le foto selezionate durante 

un simpatico aperitivo ed in video-

collegamento con il nostro Direttore: il po-

meriggio di questa giornata è stato vera-

mente piacevole grazie anche all’interesse 

del pubblico presente! La sera, passeggia-

ta e cena nello splendido centro cittadino 

prima di rientrare a Casa Itaca per la 

notte. Il giorno seguente siamo ripartiti in 

direzione Parma e siamo stati accolti al-

trettanto calorosamente da tutte le perso-

ne della Clubhouse: dopo aver allestito la 

nostra mostra abbiamo ricevuto, anche in 

questo caso, molti complimenti a riguar-

do! Oltre all’opportunità di visitare, nel 

tempo libero, le due belle città, è stata 

una esperienza davvero positiva in quan-

to ha rappresentato un’occasione speciale 

per incontrare e conoscere Soci e Staff di 

altre Clubhouse italiane!  

Il secondo tour invece ha avuto come pri-

ma tappa il Club Itaca Napoli. Siamo par-

titi in quattro da Roma con la macchina 

di Francesco e ad accoglierci ci aspettava-

no il Direttore Gennaro, insieme ad una 

Staff ed alcuni Soci della Clubhouse; dopo 

aver pranzato con loro ed aver gustato un 

Club Itaca Firenze 
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caffè, nel pomeriggio abbiamo sgombrato 

la zona pranzo ed abbiamo allestito la no-

stra mostra. Gli ospiti si sono avvicinati 

molto incuriositi e si sono mostrati inte-

ressati a ricevere spiegazioni sulle foto 

utilizzate per realizzare i roll-up della mo-

stra. La sera, dopo le fatiche del viaggio e 

dell’allestimento, per rilassarci siamo an-

dati a mangiare una buona e gustosa piz-

za tipica di Napoli e, poi, a riposare in un 

B&B molto bello ed ospitale dove la matti-

na prima di ripartire abbiamo fatto una 

ottima colazione a base di cornetti, caffè, 

marmellatine, fette biscottate e nutella.  

con l’aiuto di un Volontario e di uno Staff 

della Clubhouse. Studenti della Facoltà 

ed amici di Club Itaca Lecce sono venuti 

per la mostra, e fra domande e compli-

menti abbiamo approfittato per scattare 

foto e girare dei video. Il giorno successivo 

siamo stati in visita al Club di Lecce  e poi 

in giro per la città con Marina che ci ha 

accompagnato nei punti più caratteristici. 

Al momento dell’arrivederci la Direttrice 

di Lecce ci ha salutato con la promessa di 

venirci a trovare a Roma, poi abbiamo ri-

preso il viaggio di ritorno e rientrati la se-

ra dopo aver fatto spesa di ottime burrate 

e formaggi e soprattutto di tanto entusia-

smo e soddisfazione per il lavoro svolto. 

Club Itaca Lecce 

Club Itaca Parma 

Club Itaca Napoli 
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A cura Di Marco M. e Marco C. 

RUBRICA DEL CONTADINO: 
LA CICORIA ZUCCHERINA 

In questo numero vi parliamo della ci-

coria zuccherina. La cicoria zuccheri-

na di Trieste è una varietà di cico-

ria da taglio con foglie rotonde di colo-

re verde biondo vivo (da qui i no-

mi cicoria bionda o cicoria biondis-

sima). Questa varietà di cicoria da 

taglio riprende a vegetare rapidamente 

e ripetutamente, consentendo molti rac-

colti con ciclo precoce. Per la sua rapidi-

t à  d i  s v i l u p p o  s i 

può coltivare anche in vaso. Il periodo 

della semina va da marzo a settembre 

mentre il raccolto va da aprile a novem-

bre. Coltivare la cicoria è facile. La cico-

ria (Cichorium intybus L.) è una 

pianta rustica, molto adattabile ma pre-

ferisce un clima mite perché teme le ge-

late e temperature basse persistenti. 

La zuccherina di Trieste è una varie-

t à  d i  c i c o r i a  o t t i m a  p e r 

la preparazione di minestre, per accom-

pagnare piatti a base di carne o pesce 

ma anche per portare a tavola ottime 

torte rustiche. La cicoria zuccherina 

di Trieste appare come un radicchio 

a foglie larghe, rotonde e di colore 

verde chiaro con delle leggere nervatu-

re. Il segreto per un’ottima resa del-

la coltivazione di questa cicoria è il 

raccolto, la zuccherina di Trie-

ste rivegeta dopo ogni taglio, così, con 

una sola semina, è possibile dare luogo 

a più raccolti. 

Noi soci di Club Itaca Roma area manutenzione abbiamo 
piantato varie erbe di cicoria zuccherina nella vasca vici-
no ai pomodorini, nel periodo estivo tale verdura va  in-
naffiata 1 volta al giorno. 
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A cura di Eli e Luisa 

CURIOSITA’ DE ROMA: Villa Borghese 

Tra i posti da visitare a Roma quello che amiamo in modo particolare è Villa Borghe-

se. È un enorme spazio verde nel cuore di Roma, tanto che all’interno della villa sono 

presenti delle mappe che la descrivono proprio a forma di Cuore. All’interno ci sono 

molti spazi per camminare, per girare con lo skate o in bicicletta ma anche gallerie 

d’arte, come il museo Bilotti, viali e fontane, alberi e animaletti come scoiattoli e vo-

latili. Sono presenti spazi per i bambini e un bar attiguo alla Casa del Cinema dedi-

cata a Marcello Mastroianni. È facile incontrarvi turisti e romani che desiderano sta-

re immersi nel verde. È tanto grande che contiene anche il bioparco di Roma con gab-

bie enormi infatti è noto in Europa per il benessere dato agli animali e personale 

esperto che li ha a cuore. È presente un teatro all’aperto dove fanno gli spettacoli 

shakespeariani d’estate, di fronte c’è Piazza di Siena dove la cavalleria dei carabinie-

ri italiani fa le dimostrazioni ippiche. Nella zona del Pincio è presente un antichissi-

mo orologio che fu ideato nel 1867 da Giovanni Battista Embriaco che ha l’architettu-

ra di clessidra ad acqua che cadendo dall’alto riempie due bacinelle a forma di foglio-

ne che fanno muovere le lancette di uno dei più rinomati orologi a bilancia. Qualche 

volta alcuni musicisti di strada intonano della musica nel viale adiacente la Galleria 

d’Arte. Per due anni successivi hanno allestito una mostra itinerante proprio tra gli 

spazi della villa all’aperto che ha attirato tantissimi visitatori. In questi due anni di 

emergenza per il Covid il comune ha abbellito diverse aree, impiantato alberi e fatto 

la manutenzione generale; aumentato il numero delle panchine e recintato la zona 

dedicata alla valle dei cani, dove gli amici a quattro zampe passeggiano con i loro pa-

droni. Nella zona adiacente il laghetto ci sono diversi tipi di volatili, il tempietto di 

Esculapio si trova al centro del laghetto dove è possibile affittare delle piccole imbar-

cazioni a remi. Trascorrere una bellissima giornata in questo parco è veramente pia-

cevole e lo consigliamo a tutte quelle persone che 

ancora non l’hanno visitato! 
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Vi proponiamo un’originale ricetta di un risotto con la varietà di cavolo cappuccio 

viola condito con una salsa alla curcuma che abbiamo preparato qui al Club in que-

sta stagione, provatela e vi stupirà! 

 

INGREDIENTI: 

- 400 gr cavolo cappuccio viola           

- 1 porro o una cipolla se preferite 

- olio evo q.b.  

- 200 g riso che non scuoce  

- 300 gr brodo vegetale 

- sale fino q.b.  

- pepe a piacere 

- 50 gr parmigiano grattugiato 

 - 20 gr burro per mantecare 

 

PER LA SALSA: 

- 130 gr panna fresca  

- 80 gr pecorino grattugiato 

- curcuma in polvere q.b. 

 - pepe macinato q.b. 

- sale fino q.b. 

 

PROCEDIMENTO PER IL RISOTTO:  

Versate l’olio e lo scalogno in una padella abbastanza grande e fate soffriggere fino a 

doratura, intanto mettete a scaldare del brodo vegetale fino ad ebollizione. Quando  

lo scalogno è pronto, versate il riso e tostatelo per 3 minuti. Ora aggiungete il cavolo 

già precedentemente tagliato in piccole listarelle e mescolate aggiungendo di tanto 

A cura di Federica 
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in tanto  il brodo. Dopo circa 10 minuti di cottura aggiungete i 20 gr di burro per 

mantecarlo in padella, per finire aggiungete anche il parmigiano. Trasferite il nostro 

riso nei pirottini che avrete imburrato precedentemente e schiacciate bene in modo 

che non si formi aria nel momento di sfornarli. Lasciateli da parte e proseguite con la 

preparazione della salsa. 

 

PROCEDIMENTO PER LA SALSA: 

In un pentolino mettete la panna, la curcuma, il pepe il sale ed il pecorino grattugiato 

e portate leggermente a bollore mescolando. Togliete dal fuoco e fate raffreddate leg-

germente, mettete un po’ di salsa in ogni piatto e capovolgete i pirottini con il risotto: 

ecco pronti i nostri ottimi sformatini! 
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ANCHE UNA PICCOLA DONAZIONE PER NOI               
È IMPORTANTE! 

COME SOSTENERCI 

ONLINE 
   collegandosi al sito  

https://www.progettoitacaroma.or
g/prodotto/donazione-generica/ 

5X1000  
firmando nell’apposito spazio 

della dichiarazione dei redditi e 
CDU e indicando il Codice Fiscale 

Di Progetto Itaca Roma  

C.F.  97601610583 

IN BANCA 
 

 con bonifico su BCC  

IBAN: 

IT37G0832703243000000002446 

 

LASCITI 
 

Rivolgendosi al numero: 
  3294111813 

REGALISTICA 
SOLIDALE 

scrivi 
a segreteria.roma@clubitaca.org  
per studiare insieme la formula 

che più preferisci per la tua occa-
sione speciale  

IN POSTA 
 

C/C N. 6415122 

CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E SU  

WWW.PROGETTOITACAROMA.ORG 

WWW.PROGETTOIMMAGINAZIONE.ORG 

https://www.progettoitacaroma.org/prodotto/donazione-generica/
https://www.progettoitacaroma.org/prodotto/donazione-generica/
mailto:segreteria.roma@clubitaca.org

