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EDITORIALE 
Carissime lettrici e caris-

simi lettori, a Progetto 

Itaca Roma non ci si an-

noia mai! Con le Socie e i 

Soci ogni giorno svolgia-

mo tante  attività che ci 

aiutano a dare senso al 

tempo con gioia e sempli-

cità, come descritto nelle 

prossime pagine. Stiamo 

crescendo di numero e 

sempre più spesso bussa-

no alla nostra porta per-

sone in cerca di un porto 

sicuro dove trovare amici-

zia e accoglienza. Noi li 

facciamo entrare per con-

dividere quel tanto che 

abbiamo sebbene la scar-

sità di risorse induca mol-

ti sacrifici. Eppure, è bel-

lo così. Certo contiamo su 

di voi per qualche dona-

zione. A tutti un pensiero 

felice di buone feste!  

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 

Il SéStante  
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Una giornata insieme  
agli studenti del Liceo Newton: salute 
mentale e adolescenza 

A cura di Fra1 e Walter 

Dall’inizio della pandemia di Covid-19 si 

parla purtroppo di un aumento del disa-

gio psichico degli adolescenti reso evi-

dente dall’incremento del tasso di ospe-

dalizzazione e di consulenze specialisti-

che. Ben vengano, quindi, le azioni di 

sensibilizzazione sul tema della salute 

mentale nei confronti degli adolescenti, 

potenzialmente fra i soggetti più fragili. 

Al giorno d’oggi il tema ci sembra di 

estrema attualità visto lo stigma che an-

cora circonda le malattie mentali. Chi 

soffre di disagio psichico è spesso discri-

minato, ignorato o liquidato come 

“pazzo”, mentre è, o dovrebbe essere, 

semplicemente una persona bisognosa 

d’aiuto per raggiungere uno standard di 

vita soddisfacente. Su questa strada c’è 

ancora molto da fare. Occorre una forte 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

affinché alle persone con disagio mentale 

vengano riconosciuti dignità, rispetto, 

inclusione sociale e diritto al lavoro. Per-

ché questo avvenga, a nostro avviso è im-

portante, per prima cosa, avere informa-

zioni corrette e specifiche sui disturbi 

mentali e su chi ne è colpito, cosa questi 

comportano, e che tipo di aiuto occorre 

fornire. Solo così è possibile relazionarsi 

con chi è portatore di disagio mentale in 

maniera sana e positiva con lo scopo di 

includere e non di isolare. Fondamentale 

è poi informare i più giovani, in modo da 

sensibilizzarli al problema e renderli 

consci della loro estrema fragilità su tali 

questioni. Qui le cose si complicano: mol-

ti giovani, com’è noto, sperimentano 

nell’età postpuberale dei periodi compli-

cati segnati da depressioni, alterazioni di 

umore e sintomi di questo genere, e a 

volte non è facile distinguere fra disagio 

adolescenziale, che con l’età passa, e di-

sagio mentale che, invece, va curato bene 

e al più presto.  Se non viene fatto, il ri-

sultato è che il disagio protratto negli 

anni provoca a chi ne soffre forti limita-

zioni nell’ambito familiare e socio-

lavorativo, diventando un peso sulla so-

cietà e sulla famiglia stessa, anziché una 

risorsa. Club Itaca Roma, per sua natura 

schierato a favore della salute mentale e 

contro ogni stigma, ha accolto con inte-

resse e piacere la proposta di ospitare gli 

studenti del liceo scientifico Isaac New-

ton di Roma proprio per affrontare que-

sti temi. Assieme a due Professoresse 

della scuola, abbiamo accolto otto stu-

denti svegli, volenterosi e preparati che 
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si sono subito ambientati e hanno colla-

borato attivamente al lavoro del Club. La 

mattina abbiamo mostrato la nostra sede 

illustrando il metodo di riabilitazione 

non clinico delle Clubhouse e risposto al-

le domande dei nostri ospiti interessati 

soprattutto ad imparare a riconoscere l’e-

sordio di un disagio mentale rispetto al 

disagio adolescenziale. Dopo, ciascuno 

studente si è inserito in una Unità di La-

voro, dalle attività al pc, alla cucina, 

all’orto e alla manutenzione, integrando-

si perfettamente con i Soci del Club. Lo 

scambio – culturale e cognitivo -  è stato 

proficuo da ambo le parti, ognuno ha im-

parato qualcosa da tutti gli altri, ciascu-

no sfruttando le sue precipue abilità. 

Un’esperienza particolare e altamente 

formativa per tutti, da ripetere senz’altro 

nell’ambito delle iniziative del Club. 
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Incontro con l’autore de “Il Camaleonte 
Bip(olare)” & mostra conclusiva 

“Retrospettive comparative” 
A cura di Robi ed Eli 

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia 

e con le dovute precauzioni il Club si è 

reso disponibile, grazie alla sinergia tra 

Soci e Staff, a organizzare un evento 

aperto al pubblico in presenza. Mercoledì 

10 novembre si è svolto in sala conferenze 

l’evento “Incontro con l’Autore” e al piano 

dell’Open Space l’ultima esposizione della 

mostra fotografica Retrospettive Compa-

rative. Il libro “Il Camaleonte Bip(olare)” 

dell’autrice Anna Forte è stato presentato 

e introdotto dalla volontaria Diomira. Il 

racconto che parla del disturbo bipolare, 

vissuto in prima persona dalla scrittrice, 

ha uno stile scanzonato e dà un messag-

gio positivo al lettore. Anna Forte ci ha 

intrattenuto con aneddoti su episodi della 

sua vita, alternando ironia su sé stessa e 

spunti di riflessione su eventi che l’hanno 

segnata. Si è rivolta ai presenti in modo 

amichevole e gioviale, ed emozionata, ha 

anche ringraziato Progetto Itaca per 

l’aiuto ricevuto nella cura del suo distur-

bo. Il pubblico è intervenuto con domande 

e apprezzamenti per il suo coraggio e la 

sua simpatia. Nello stesso pomeriggio ab-

biamo presentato i video del Tour della 

mostra e i Roll-up delle foto del progetto 

Immaginazione. Il pubblico, incuriosito, 

ha potuto vedere il lavoro svolto dai Soci 
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e dalle Socie e ha molto apprezzato l’im-

pegno e la cura dedicati all’iniziativa. 

Nella sala conferenze, dopo la presenta-

zione del libro l’unità cucina ha offerto 

un ricco buffet con tisane, bevande, riso e 

schiacciata. Questo incontro ha dato la 

possibilità sia all’autrice che a tutti noi 

di raggiungere un traguardo. Lei ha tira-

to le somme del suo percorso degli ultimi 

tre anni con la pubblicazione del suo rac-

conto che è stato venduto in questa occa-

sione dai soci e dal pubblico ospitato. Noi 

abbiamo dato la possibilità di coronare 

un sogno a lei e di sperimentarci per la 

realizzazione dell’evento. Sono state 

coinvolte le aree di lavoro di clerical, la-

boratorio artistico e cucina. Ringraziamo 

per la disponibilità e la proposta della 

realizzazione dell’iniziativa le volontarie 

di Progetto Itaca. 

  

MILLE VOLTE  

GRAZIE BANCO 

ALIMENTARE! 

“Noi Soci, Staff e Volon-

tari del Club Itaca Roma 

sabato 27 novembre ab-

biamo partecipato alla col-

letta alimentare. Voglia-

mo ringraziare il Banco 

Alimentare perché questa 

esperienza ci ha permesso 

di ricambiare il servizio 

che ci offre ogni mese  e di 

arricchirci moralmente 

sentendoci utili ai più bi-

sognosi!” 
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A cura di Diomira e Fulvia 

CORSO FAMILY TO FAMILY 2021 
 

Nell’ambito dei servizi offerti da Progetto Itaca per aiutare le famiglie di persone 

con disagio psichiatrico, il corso Family to Family (FtoF) è senz’altro uno dei più ri-

chiesti ed apprezzati. Il corso consiste in 8 incontri settimanali che permettono di 

conoscere più approfonditamente la malattia mentale, le sue manifestazioni, le cure 

aggiornate e le varie dinamiche per relazionarsi meglio con la malattia. In genere le 

famiglie, ed in particolare le madri, che approdano ad Itaca arrivano devastate dal 

dolore, anche per la mancanza di informazioni e di confronto. Questo corso rappre-

senta il primo luogo in cui si sentono accolte da persone formate ad hoc, che come 

loro vivono a contatto con la malattia. I formatori si prendono cura dei familiari che 

arrivano ad Itaca fornendo molte informazioni fino a quel momento non conosciute. 

Il gruppo che si crea supporta molto i partecipanti, che riescono ad aprirsi e a rac-

contarsi, come non riescono a fare né con gli amici né con i parenti perché spesso chi 

non conosce la malattia psichiatrica non riesce a capire profondamente quello che le 

persone provano.  I rapporti che si creano in questi gruppi, molte volte, conti-

nuano ben oltre la fine del corso, perché si creano dei legami 

tra le persone che gli permettono di poter continuare a condi-

videre liberamente le proprie problematiche ed esperienze, 

con la consapevolezza di venire compresi e non giudicati. Ave-

vamo terminato l’ultimo corso di FtoF il 5 marzo del 2020 e 

dopo pochi giorni l’Italia si è chiusa ed abbiamo dovuto inter-

rompere tutte le nostre attività di volontariato. Nonostante le 

difficoltà, ci siamo riorganizzati ed il  25 novembre 2021 è fi-

nalmente ripreso in presenza un primo nuovo corso FtoF dove 

partecipano 12 persone. Consapevoli che il Covid ha peggiora-

to i problemi di tante famiglie che vivono a stretto contatto 

con la malattia psichiatrica, per noi volontari questa riparten-

za è stata una grande gioia e ci auguriamo di poterne organiz-

zare altri nel corso del prossimo anno.  
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CURIOSITÀ DE ROMA  
Fontana di Trevi 
 

A cura di Luisa e Alessandro 

Questa volta vi presentiamo una delle 

fontane più belle della capitale italiana. 

La meravigliosa Fontana di Trevi, rea-

lizzata in prima fase da N. Salvi e ter-

minata da G. Pannini, si trova in centro 

tra via del Tritone e via del Quirinale. Il 

tema dell'intera composizione è il mare. 

È inserita in un'ampia piscina rettango-

lare dagli angoli arrotondati, circondata 

da un camminamento che la percorre da 

un lato all'altro, racchiuso a sua volta 

entro una breve scalinata poco al di sot-

to del livello stradale della piazza. La 

rappresentazione della scogliera in tra-

vertino, animata da essenze vegetali e 

animali scolpiti, è realizzata al pari del-

le sculture rappresentanti figure quali 

stagnari, ottonari e argentieri, falegna-

mi etc da artisti di ambito berniniano. 

La tradizione più conosciuta, legata a 

questa fontana, è quella del lancio della 

monetina dentro la fontana. Questo at-

to, compiuto a occhi chiusi, e voltati di 

spalle, garantirebbe il ritorno a Roma; si 

trovano, infatti, sempre molte monete 

che puntualmente vengono raccolte dal 

Comune e che sono destinate alla Cari-

tas (dai 3000 agli 800 euro al giorno!) Si 

racconta, secondo un'altra tradizione, 

quando dalla fontana si attingeva anco-

ra acqua da bere, che le  ragazze ne fa-

cessero bere un bicchiere al fidanzato 

che partiva, bicchiere che poi frantuma-

vano in segno di augurio e fedeltà. Ri-

maniamo sempre sbigottiti dallo splen-

dore di questa fontana immensa che non 

è stata ignorata dal mondo del cinema e 

che  di fronte alla magnificenza e alla 

fama della fontana di Trevi ne ha utiliz-

zato l'ambiente e l'immagine in diverse 

occasioni. ll monumento è poi protagoni-

sta di una delle scene più famose 

del cinema italiano e, forse, di quello 

mondiale: nel film  La dolce vi-

ta di Federico Fellini, del 1960, Anita 

Ekberg si tuffa nella vasca, invitan-

do Marcello Mastroianni a fare lo stesso. 

Andare a visitare questa fontana è sem-

pre emozionante come anche aspettare 

per trovare un posto a sedere per farsi 

scattare una foto e immaginare come 

riuscire un giorno a disegnarla… Infine, 

nota di curiosità per appassionati di sto-

ria, la fontana riceve la sua acqua 

dall’unico acquedotto di epoca romana 

ancora funzionante. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/La_dolce_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini
https://it.wikipedia.org/wiki/La_dolce_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Anita_Ekberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Mastroianni
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RICETTA DEL MESE 
Pasta e patate  

A cura di Valerio e Federico 

Procedimento: 

Per preparare la pasta e patate si co-

mincia con lo sbucciare  le  patate, 

una volta terminato questo passaggio 

una parte delle  patate viene tagliata 

a cubetti, mentre il resto delle patate 

vengono grattugiate per poi andare a 

creare delle cialde che  verranno cotte 

in forno a 210 gradi. In seguito pren-

dere una padella, versarvi dentro olio 

con soffritto di sedano, carote e cipol-

le. Far cuocere il soffritto fino a ren-

derlo dorato, poi inserire nel tegame 

le patate tagliate a cubetti. Far roso-

lare le patate per qualche minuto fino 

a dorarle, poi aggiungere la pasta e 

continuare la cottura con il fondo di 

un brodo vegetale in modo  

Ingredienti: 

Pasta  500 gr 

5 patate grandi 

Odori: 1/2 cipolla, 2 carote, 2 coste di 

sedano 

Pecorino qb 

Olio evo qb 

 

da far cuocere la pasta e le patate 

insieme, per farle legare. Ultiman-

do la cottura della pasta e patate, il 

prodotto sarà finito e la pasta con 

le patate sarà impiattata adagian-

do la cialda di patate croccante so-

pra di essa.  Buon appetito!  
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RUBRICA DEL CONTADINO 
Il peperoncino 

A cura di Emanuele . e Marco M. 

Oggi vi vogliamo parlare del peperoncino: 

il piccante frutto che ebbe immediata-

mente un grande successo ed iniziò così 

ad essere coltivato non solo in Europa. 

Non tutti sanno forse che nel linguaggio 

comune, si intendono però per 

"peperoncino" tutte le varietà con frutti 

piccanti, spesso ignorando l'esistenza di 

peperoncini dolci. Queste piante, coltivate 

a scopo alimentare e, talvolta, anche or-

namentale, si suddividono infatti in dolci 

e piccanti secondo il gusto dei propri frut-

ti. Sono proprio i frutti, infatti, che rap-

presentano la particolarità di questo ge-

nere di piante che vennero per questo col-

tivate già in tempi antichissimi. Per cer-

to, sappiamo che già nel 5500 a.C. le va-

rietà piccanti di peperoncino venivano 

coltivate dalle popolazioni del Messico e 

del Perù ed i loro frutti rappresentavano 

l'unica spezia utilizzata dagli indigeni. 

Giunto in Europa in seguito alla scoperta 

del nuovo mondo, il peperoncino venne 

presto a diffondersi anche nel vecchio 

mondo adattandosi perfettamente alle 

nuove condizioni ambientali. La caratte-

ristica importante da sapere è che i pepe-

roncini richiedono temperature elevate 

per germinare, intorno ai 25 gradi. Ciò 

significa che è opportuno aspettare indi-

cativamente il mese di maggio. Lo scopo 

è far nascere le piantine tra febbraio e 

marzo e trapiantarle poi in campo ad 

aprile o maggio quando saranno già for-

mate. Qui ad Itaca, il peperoncino ci è 

stato donato dal nostro volontario del ser-

vizio civile Gherardo e l’abbiamo subito 

piantato nella vasca dove sono gli altri 

odori. Nel periodo estivo l’abbiamo innaf-

fiato costantemente ed ogni tanto viene 

usato dai Soci dell’area risto-bar per con-

dire i piatti del nostro menu. Curiosità: 

per misurare quanto un peperoncino sia 

piccante si impiega una metrica chiama-

ta scala di scoville (che va da 0 a 

16.000.000. 
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CAMPAGNA DI NATALE 2021 

A cura di Eleonora e Alessandro 

Quest’anno il 

Club si è reso 

disponibile a 

promuovere 

una Campa-

gna di Natale 

per sensibiliz-

zare le persone 

sul tema della 

Salute Menta-

le. Questa 

campagna è 

stata realizza-

ta dai Soci del 

Club Itaca di 

Roma, con la 

partecipazione 

di tutte le ae-

ree di lavoro. 

Dopo la deci-

sione alla riu-

nione Plenaria di novembre abbiamo formato un gruppo di lavoro. Ci siamo 

impegnati sia alla creazione della Campagna di Natale via internet, sia alla 

creazione di addobbi natalizi realizzati da noi. Per quanto riguarda la pubblici-

tà della sponsorizzazione sul sito abbiamo realizzato delle grafiche partendo da 

fotografie dei Soci e dello Staff poi elaborate al computer.  Abbiamo creato uno 

slogan per invitare i lettori a fare una donazione solidale per il Progetto Itaca 

Roma in cambio del riso di Tutti Matti per il Riso e dell’olio di un frantoio pu-

gliese. Per la realizzazione dei gadget natalizi, nel nostro laboratorio, abbiamo 

ritagliato del cartone, lo abbiamo colorato di bianco e adornato con dei fiocchi 

multicolori. Questi addobbi natalizi verranno inseriti nei pacchi contenenti il 

riso e l’olio che verranno consegnati a domicilio. 
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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

