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Carissime lettrici e carissimi 

lettori, ben ritrovati nel nuovo 

anno 2022 e speriamo che sia 

l’anno in cui terminerà la 

pandemia da Covid 19. Per noi 

sono stati anni difficili e 

continuano ad esserlo, sebbene 

nella clubhouse stiamo bene e 

insieme affrontiamo le difficoltà 

quotidiane in compagnia e con 

buon umore. Eppure, va ammesso 

che la pandemia non ha colpito 

solo i polmoni e l’economia, ma 

anche l’equilibrio psichico e 

l’umore di tante persone. Per 

questo noi non ci facciamo 

scoraggiare ma anzi, cerchiamo di 

garantire vicinanza a tutti coloro 

che ne hanno bisogno, come 

descritto nelle pagine che 

seguono. Un caro saluto a tutti e 

buona lettura.  

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 

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

ilSéStante  
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A cura di Alessandro e Francesco 1 

Il gruppo GIPS (Gruppo Informatori 

Promozione Scientifica) nasce per migliorare 

la promozione e l’informazione dei servizi 

gratuiti offerti dal Club Itaca Roma. E’ ormai 

chiaro che da quando è iniziata la pandemia di 

Covid 19 si è avuto un fortissimo incremento di 

disturbi psichici conseguenti al regime di 

lockdown che hanno portato ad un isolamento 

sociale. Questo ha avuto un forte impatto 

negativo specialmente su quei gruppi sociali 

cosiddetti “a rischio” e tra questi rientrano 

anche quelle persone che soffrono di un 

disagio psichico, che in qualche misura ne 

hanno risentito più degli altri. Molti ragazzi e 

ragazze ignorano l’esistenza di una struttura 

come la nostra che aiuta chi soffre di un 

disagio psichico ed inoltre offre servizi 

completamente gratuiti a chi ne ha bisogno. 

Molte sono le persone che in questo periodo 

difficile hanno innanzitutto bisogno di uscire 

dall’isolamento e riallacciare relazioni umane. 

Sono questi i motivi principali che hanno 

portato alla nascita di un gruppo di lavoro che 

si occupi soprattutto di informare dei nostri 

servizi e di promuoverli all’esterno, 

raggiungendo diverse realtà del sociale. Le 

Socie e i Soci della Clubhouse in primo luogo 

devono sentirsi partecipi e protagonisti di 

questa realtà perché sono la migliore 

testimonianza che il metodo di riabilitazione 

non clinico Clubhouse International funziona e 

con il tempo può far raggiungere importanti 

obiettivi. Mai c’è stato tempo più opportuno 

per uscire dalla nostra “sede dorata” ed offrire 

questa magnifica opportunità ad altri che 

come noi sono ancora lì fuori in attesa di 

ricostruire la propria vita. Una volta costituito I nostri Soci Roberta e Francesco 
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il gruppo di lavoro GIPS, si è proceduto in 

primo luogo con la mappatura delle parrocchie 

di zona e delle varie associazioni, anche di 

quelle che non si occupano direttamente di 

salute mentale, per contattarle ed 

eventualmente prendere appuntamento per 

portare il nostro materiale informativo allo 

scopo di parlare del Club sottolineando che i 

nostri servizi sono gratuiti. Inoltre, è stata fatta 

anche una campagna di promozione sui social, 

su Facebook ad esempio ci siamo messi alla 

ricerca di gruppi tematici specifici sui disturbi 

psichici, una volta trovati ci siamo iscritti ed 

abbiamo postato sulle loro pagine per 

promuovere il nostro Club e i nostri servizi. 

Queste attività verranno ripetute 

regolarmente durante l’anno in maniera da far 

crescere e sviluppare la nostra community. 

Speriamo in un 2022 ricco di Socie e Soci! 

I Soci Roberta e Francesco pubblicizzano il Club 
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A cura di Marco C. e Fra 1 

 

Il giorno di Martedì Grasso, nella nostra sala 
conferenze, abbiamo festeggiato tra di noi il 
Carnevale. La festa si è aperta con un pranzo a 
base di una parmigiana di zucchine aromatizzata 
alla menta davvero speciale preparata dalla 
nostra unità Ristobar. Non potevano mancare le 
frappe e le castagnole ovviamente. Tema di 
quest’anno erano i cantanti rock ed i nostri Soci si 
sono camuffati da artisti rock. Dopo il buffet via 
alle danze con balli e karaoke e un’esibizione 
della nostra band che ha eseguito brani della 
nostra tradizione pop e rock. Il clima che 
si è venuto a creare è stato di allegria e di 
festa ed i Soci si sono divertiti molto e 
sono rimasti parecchio coinvolti nel 
cantare e nel ballare al suono e ritmo 
della nostra Band.  
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A cura di Alessandro e Eleonora 

Il giorno 8 Febbraio 2022 alle ore 11:00 

abbiamo partecipato all’incontro presso il Liceo 

Scientifico I. Newton in occasione della 

conclusione del progetto Erasmus MUTOIPEH 

sulla disabilità in cui è coinvolta la scuola. 

Finalmente dopo un’interruzione di quasi due 

anni, abbiamo avuto l’opportunità di 

incontrare e parlare a tanti ragazzi del tema 

che ci sta tanto a cuore, la salute mentale.  

All’evento hanno partecipato circa 20 studenti 

dell’istituto, le due Professoresse promotrici 

del progetto e la Preside, i delegati della 

Martinica, del Portogallo e della Repubblica 

Ceca, partners del progetto Europeo.   Dopo 

una breve presentazione del Club Itaca Roma e 

del Modello Clubhouse International attraverso 

la proiezione di un video che mostra la nostra 

sede, i Soci Eleonora Roberta ed Alessandro 

hanno portato la propria testimonianza relativa 

alla loro esperienza personale, sia in rapporto 

alla patologia sia all’impegno in Clubhouse. 

Abbiamo riscontrato una forte risposta da 

parte dei partecipanti sia tra gli studenti sia tra 

i professori. Infatti abbiamo risposto a più 

domande fatte dagli studenti e dai delegati 

internazionali. Dopo la nostra presentazione 

abbiamo assistito alla proiezione di tre video. Il 

primo era un diario di viaggio degli studenti e 

 

L’incontro nella palestra del Newton 



6 

 

SOCI LAVORATORI 

In questo periodo 3 Soci del Club 
hanno raggiunto importanti 
traguardi lavorativi: 
Arianna e Salvo hanno trovato un 
lavoro indipendente, Davide ha 
ottenuto il suo primo contratto a 

CORSO TRAPANO E 

AVVITATORE 

Dal 24 Gennaio al 7 Febbraio la Clubhouse 
ha organizzato un corso per trapano 
avvitatore, per affinare le capacità dei 
Soci con  questo strumento! 

delle studentesse che hanno visitato il Club lo 

scorso 19 Novembre. Il secondo video era un 

foto documentario del viaggio in Martinica 

delle studentesse ospitate nell’ambito del 

progetto MUTOIPEH. L’ultimo video raccontava 

il periodo della pandemia vissuto dagli studenti 

che attraverso il disegno hanno espresso il loro 

disagio causato dalla solitudine e 

dall’isolamento che hanno modificato il loro 

punto di vista sia del percorso scolastico sia di 

vita. Noi siamo profondamente convinti che sia 

davvero necessario creare dei momenti di  

scambio con i più giovani tramite le nostre 

testimonianze personali che toccano nel 

profondo  i ragazzi che ci ascoltano. Perché 

sono in quella fase di crescita fisica e mentale  

n cui possono presentarsi i primi sintomi di 

disturbi psicologici e psichici, che non si 

riescono a comprendere pienamente. 

Intervenire per tempo, sapere che esistono 

modi per curarsi e chiedere aiuto, un modello 

di lavoro e di socializzazione che può far stare 

bene è ciò che vogliamo e dobbiamo 

comunicare agli studenti nelle scuole.  

Siamo stati ringraziati in modo sincero e 

commovente dalle Professoresse e dagli 

studenti con cui ci siamo salutati con un 

arrivederci a presto. 
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Come tutti sappiamo per sentirsi meglio sia dal punto di vista fisico che mentale, la pratica di un 

qualsiasi sport è essenziale perché attraverso l’esercizio il nostro fisico produce delle endorfine 

che ci aiutano a vivere più sani. Ecco perché abbiamo risposto all’invito dello psichiatra Mauro 

che, molto cortesemente, ci ha offerto di allenarci per giocare a calcetto tutti i mercoledì 

pomeriggio. Di seguito la testimonianza della Socia Luisa: 

“Sono Luisa, il calcio mi piace molto e mi diverto durante l’allenamento, anche se sono soltanto 

agli inizi trovo sia facile sia utile tirarci l’un l’altro il pallone. Facciamo mezz’ora di riscaldamento 

con esercizi, poi l’altra mezz’ora di partita che mi 

fa avvertire tutta l’energia che ho nel corpo. 

Trovo invece difficili i passaggi tecnici come i tiri 

con i birilli e quando mi metto in porta ho paura 

purtroppo di farmi male ma sono carica di voglia 

d’imparare e nella partita mi concentro molto. I 

miei compagni di squadra sono molto più bravi 

di me ma non mi fanno pesare il problema fatto 

sta che mi invitano a partecipare alle partite tra 

le squadre.” 

E la testimonianza del Socio Daniele: “Faccio parte del gruppo calcetto di Club Itaca Roma.  

Mi piace molto giocare a pallone, già ci giocavo con un’altra associazione e quando ho sentito che 

c’era la possibilità di giocare anche ad Itaca ne sono stato molto contento. Tra di noi c’è molto 

spirito di squadra ed una sana competizione.” 

Il calcetto si associa perfettamente alla riabilitazione della Clubhouse, gli allenamenti e i passaggi 

con i compagni di squadra ci insegnano ad osservare e considerare l’altro, ci aiutano a sviluppare 

senso di appartenenza al gruppo ed empatia. Recuperiamo uno stile di vita sano, fatto di 

relazioni, amicizie, lavoro, sport e divertimento. 

A cura di Luisa e Daniele  

I Soci impegnati in partita! 
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A cura di Walter e Roberta  

La notizia dell’introduzione della Disability 

Card ha attirato la nostra attenzione e di 

seguito spiegheremo cosa è e a cosa serve. Il 

progetto EU della Disability Card, a cui 

aderiscono 8 paesi europei tra cui, 

naturalmente, l’Italia,  che trae origine dalla 

Strategia dell’Unione Europea 2010-2020 in 

materia di disabilità, ha l’obiettivo di garantire 

la piena inclusione delle persone portatrici di 

invalidità nella vita sociale e culturale delle 

comunità. Tale progetto è finalizzato 

all’introduzione di una nuova tessera digitale 

che permetta l’accesso alle persone con 

disabilità a una serie di servizi gratuiti o a 

costo ridotto in materia di trasporti, cultura e 

tempo libero sul territorio nazionale ed 

europeo. La nuova Disability Card, che avrà 

una durata di dieci anni, consiste nella 

sostituzione dei certificati medici cartacei che 

attestano la condizione di disabilità. Grazie a 

questo strumento, i disabili potranno evitare 

di portare con sé documenti cartacei che 

attestano l’invalidità e i dettagli del loro 

handicap e inoltre, consentirà di accedere a 

tutti i servizi che nel tempo, 

attraverso protocolli di intesa e 

accordi, verranno messi a disposizione. Verrà 

rilasciata dall’INPS ai soli portatori di invalidità 

dal 67% al 100% a partire da aprile 2022. In 

Italia, la Disability Card per il momento è 

ancora in fase di realizzazione nonostante la 

sua attivazione sia attesa a breve. L'attivazione 

della Disability Card, fin dalla previsione 

all’interno della Legge di Bilancio per l’anno 

2019 e per le cui finalità era stata prevista la 

spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2019, 2020 e 2021, dipende, 

naturalmente, dalla definizione di alcune 

norme e regolamenti che definiscano gli aventi 

diritto, le modalità di richiesta e i benefici a cui 

si avrà accesso. A causa dello stato di 

emergenza tuttavia, i provvedimenti normativi 

di attuazione sono rimasti in sospeso e sono 

stati riattivati, poi, proprio il 3 dicembre 

scorso, quando il Governo ha approvato il 

Decreto del 6 novembre 2020. Esso stabilisce 

modalità e criteri per la futura messa in 

produzione e distribuzione della European 

Disability Card in particolare da parte dell’ Inps 

che quindi attiverà sul proprio sito internet 

Come sarà la Disability Card 
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A cura di Caterina e Eleonora  

Un luogo che consigliamo di visitare tra le 

bellezze di Roma è L’Auditorium Parco della 

Musica. Si trova a Roma Nord tra Corso Francia 

e il Villaggio Olimpico. Questo luogo 

multimediale è stato ideato dall’architetto 

Renzo Piano e inaugurato nel 2002. Lo spazio è 

costituito da tre grandi sale di musica: la più 

grande Sala Santa Cecilia, la Sinopolis e la sala 

Petrassi; e un Teatro studio.  

La parte esterna comprende un Anfiteatro 

all’Aperto, la Cavea. Intorno a questo 

complesso un’ampia passeggiata rappresenta 

un luogo di svago per far giocare i bambini con 

le biciclette, gli skateboard e i pattini. Sono 

presenti un’ampia libreria, tre bar, un 

negozietto e un piccolo spazio espositivo 

esterno. Oltre alla bellezza di architettura 

moderna, apprezzabile soprattutto nelle sale 

interne, questo luogo è divenuto con gli anni 

un notevole centro culturale.  

La cavea durante uno spettacolo  

un'apposita modulistica di domanda. Lo 

schema di provvedimento stabilisce che le 

persone con disabilità, per dimostrare la 

propria condizione di invalidità, debbano 

esibire la Carta dotata di QR Code all’ente 

erogatore di benefici, quali agevolazioni per i 

trasporti o tariffe agevolate, insieme al 

codice fiscale e a un documento di identità.  

Siamo pertanto in attesa che l'Inps metta a 

disposizione la modulistica per permettere ai 

cittadini che ne avranno diritto di farne 

domanda.  Ci fa piacere che finalmente 

anche a livello europeo ci sia un interesse 

crescente sul tema della disabilità, che 

questa volta si esplica nella semplificazione 

delle procedure burocratiche che spesso 

aggravano situazioni già complesse. Negli 

ultimi due anni di pandemia, le continue 

chiusure, lo smart working e il lavoro su turni 

hanno provocato notevoli rallentamenti dei 

servizi a fronte di un aumento vertiginoso di 

disagio, malessere e isolamento.   
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L’esterno dell’Auditorium 

Nel periodo autunnale ospita Il Festival del 

Cinema di Roma. Durante tutto l’anno vengono 

svolti concerti di musica classica, pop, da 

camera. Nelle serate estive nella Cavea, 

contornata dal giardino di ulivi, cantanti e 

artisti di diversa formazione danno vita a 

concerti di bellissimo impatto. Le tre sale 

ospitano anche iniziative private o di eventi 

importanti promossi da diverse Università. È 

un luogo, un po' fuori dal centro Storico, che 

ricorda che Roma è una città in continuo 

mutamento pronta ad accogliere anche 

progetti nuovi.  

Quest’anno nel periodo natalizio negli spazi 

esterni è stata esibita un’istallazione che 

riproduceva i monumenti più importanti 

d’Europa, anche con segreti delle cucine 

nazionali. La nostra idea è che per tutto l’anno 

vale la pena di andare a prendere un caffè nel 

bel bar interno e informarsi in biglietteria per 

conoscere le iniziative culturali offerte al 

pubblico. 
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A cura di Claudia e Federico  

Ingredienti per impasto: 

Farina 1kg, Lievito 7gr, Acqua 1l, Sale Q b 

Procedimento: 

Svuotate il sacchetto di farina 00 in un contenitore.  In un altro contenitore, versate dell’acqua 

calda unendo il panetto di lievito fresco e dell’olio, e mescolate usando il minipimer per ottenere 

un prodotto omogeneo. A questo punto, versate l’acqua al centro della farina dosandola piano 

piano e cominciando a farla assorbire. Questo procedimento continua finché la farina non é 

completamente assorbita. Rovesciate il contenuto ottenuto sul piano di lavoro e continuate ad 

impastare finché non si ottiene un prodotto omogeneo. L’impasto finale viene coperto e messo a 

riposare per 48 ore. Dopo averlo fatto riposare siamo pronti a fare il nostro calzone: inziamo 

tagliando la mozzarella a cubettoni grossi e la mettiamo in una ciotola; poi servirà a farcire il 

nostro calzone. Continuiamo preparando il pomodoro insaporendolo con olio, sale e origano. 

Preriscaldiamo il forno a 220 gradi: adesso siamo pronti a infornare il nostro calzone. Usando il 

mattarello stendiamo una palletta d’ impasto (circa 180 gr),  cercando di creare la forma di una 

pizza; al centro di essa posizioniamo la mozzarella, una foglia di basilico e un cucchiaio di 

pomodoro. Chiudiamo a libretto l’impasto lasciando il ripieno al suo centro, cercando di non 

creare buchi. Con le dita sigilliamo la mezza luna che si è creata, disponiamo il tutto su una teglia 

oleata e mettiamo un cucchiaio di pomodoro e una foglia di basilico sopra il nostro calzone. 

Adesso siamo pronti ad infornare a una temperatura di 220 gradi per 20/25 minuti a seconda del 

vostro forno. Sfornate, sedetevi, aprite una birra e  BUON APPETITO!!!  

Un fantastico Calzone, direttamente dalla nostra cucina! 
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A cura di Marco  M. e Marco C.  

La rubrica del contadino di questo numero de “Il SéStante” è dedicato alla salvia. 

Come sappiamo questa pianta è usata essenzialmente in cucina per aromatizzare le pietanze ma 

pochi forse conoscono veramente le altre sue proprietà e i suoi principi. 

Infatti, le foglie della salvia contengono principi amari, acidi fenolici, i flavonoidi e un olio 

essenziale.  

Viene inoltre impiegata in tutti i disturbi femminili come la sindrome premestruale ed è utilizzata 

nelle infezioni dell’apparato gastrointestinale come rilassante della muscolatura liscia, in quanto 

ha un’azione antispasmodica.   

Per questa ragione trova impiego nella cura delle patologie dell’apparato respiratorio in caso di 

raffreddore, tosse, mal di gola e febbre. 

Infine la salvia possiede anche un’azione ipoglicemizzante: nella cura del diabete, poiché riduce il 

tasso di glicemia nel sangue. 

La salvia cresce rigogliosa nel nostro giardino. Nella zona dedicata alle erbe aromatiche piante 

più piccole donano le proprie foglie per insaporire i piatti della cucina che diventano così più 

appetitosi mentre in un angolino più nascosto abbiamo una grossa pianta che innaffiamo tanto 

durante l’estate e spesso la usiamo per creare delle graziose e profumate composizioni di fiori.  

Annaffiamo la salvia del giardino del Club! 
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COME SOSTENERCI 
ONLINE 

   collegandosi al sito  

https://www.clubitacaroma.org/sostienici 

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 occasione speciale  

IN POSTA 

 
C/C N. 6415122 

In Italia 17 milioni di persone soffrono di disagio mentale. 

AIUTACI A SOSTENERCI! 

CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E SU  

WWW.CLUBITACAROMA.ORG 

WWW.PROGETTOITACAROMA.ORG 

WWW.PROGETTOIMMAGINAZIONE.ORG 

https://www.clubitacaroma.org/sostienici
mailto:segreteria.roma@clubitaca.org

