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EDITORIALE
A Cura di Guido

Carissime lettrici e lettori, ogni giorno
apriamo e facciamo accoglienza per le
tante socie e tanti soci che si recano al
Club Itaca Roma. Sappiamo che sono persone con necessità e aspettative importanti e delicate. Sappiamo anche che per
rispondere correttamente a queste aspettative ci siamo preparati coscienziosamente. Nella nostra clubhouse nulla accade a
caso e dietro ogni azione, relazione e situazione, c’è un pensiero e un metodo
ben preciso di riabilitazione psichiatrica
non clinica. Questo metodo, denominato
Clubhouse Model, è basato sulla corretta
applicazione di 37 standard che è doveroso conoscere bene e sapere applicare
correttamente per potersi definire una
vera clubhouse. Si tratta di competenze
che vanno acquisite attraverso studi teorici e tanta pratica perché altrimenti si rischia di scadere nell’improvvisazione e
nella superficialità. Per questo è importante che ogni staff e direttore, ma anche i
soci che ne sentono il desiderio, si rechino nei training center del circuito Clubhouse International e facciano il corso di
formazione di 180 ore e conseguano il
titolo di esperti facilitatori del metodo
Clubhouse. Questa preparazione scrupolosa è la base minima indispensabile per
fare riabilitazione psichiatrica non clinica
con senso di responsabilità e rispetto.

Edited by Walter & Roberta
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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

1

Chiamaci allo 06 8271843

LA CAMPAGNA DI PASQUA
A cura di Eli e Ian

Quest’anno la Campagna di Pasqua è iniziata
con la riunione del 6 aprile del gruppo di lavoro formatosi durante la riunione mensile Plenaria. Fra3 ha spiegato in cosa consisteva l’evento e si è deciso chi avrebbe aderito. Si è
deciso chi avrebbe dovuto disegnare, chi
avrebbe realizzato il diagramma di Gantt per le
date dell’evento, chi avrebbe aggiornato i Social, ecc. L’OBIETTIVO era farci conoscere e
raccogliere fondi in cambio dei nostri prodotti.
Le idee sono state tante, come fare banchetti
nei circoli e nel sagrato delle Parrocchie, dei
supermercati e del Comune; tuttavia non abbiamo potuto realizzarle tutte, dato che erano
necessari dei permessi amministrativi comunali che non abbiamo potuto ottenere causa il
poco tempo a disposizione. Per impegni precedenti presi dai possibili referenti abbiamo proceduto con una Campagna di Pasqua virtuale
con la pubblicazione di Post su Facebook e sul
nostro Sito Online. Per la vendita del Riso di
Progetto Itaca e dell’olio a nostra disposizione

Luisa, Eleonora e Roberta hanno fatto dei disegni a tema pasquale, notevolmente apprezzati,
che sono stati accostati ad un testo che parla
di come la Clubhouse aiuta a costruire Storie di
Rinascita. Per la prima volta abbiamo usato un
timbro del Progetto Itaca Roma. Sono state
realizzate delle cartoline pasquali a gruppi di 4
per la vendita. La campagna si è conclusa bene, e il nostro impegno per farci conoscere
continuerà quest’anno con la Campagna del
5x1000. Chi già ci conosce e ci sostiene ha, a
sua volta, pubblicizzato l’iniziativa e ha acquistato il Riso. E’ stata un’esperienza altamente
formativa che ci ha aiutato a capire l’importanza di rendere nota la Clubhouse a più persone
possibile, nonchè di raccogliere fondi per autofinanziarci e andare avanti con le nostre attività. Per la prossima Pasqua sono già in cantiere
altre novità e iniziative per ripetere e arricchire
questa bellissima iniziativa.
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LA DEPRESSIONE
RIGUARDA TUTTI:
CASI CELEBRI
A cura di Walter e Cristiano

Genetica, biologia, fattori organici e ambientali: le cause della depressione sono molte e
sfuggevoli, non tutte note, certamente devastanti per chi ne è colpito. E’ una malattia democratica, anche: colpisce ogni ceto sociale ad
ogni età, sebbene ci siano fattori di rischio più
determinanti di altri (le donne, per dire, sembrano soffrirne di più). Ma innumerevoli sono
stati nella storia (e nella cronaca attuale) i casi
di personaggi celebri che hanno sofferto di
depressione, e, a volte, tentato o compiuto il
suicidio. Questo non impedì loro di ottenere
grandi successi o di avverare i propri sogni.
Dall’abolizione della schiavitù alla stesura di
grandi romanzi, fino alla capacità di donare un
sorriso agli altri a qualunque costo… Hanno
osservato e donato la luce sebbene fossero
circondati dalle tenebre.

tività senza confini, grazie alla quale si dedicava per ore alla scrittura.
Winston Churchill, primo ministro inglese,
parlava della sua depressione come di un
“cane nero”. A elaborare la diagnosi fu il suo
medico di base, venuto a conoscenza dei suoi
periodi di depressione. Giunse a tale conclusione dopo avere analizzato le sue manie, i
suoi pensieri suicidi e l’insonnia che lo affliggeva. Churchill parlava apertamente della sua
condizione depressiva. In molte lettere e in
molti articoli da lui scritti parlava della luce
che svaniva per fare spazio all’oscurità, dominante in alcuni periodi della sua vita.

Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti, lottò per tutta la vita contro la
depressione. All’epoca questo disturbo dello
stato d’animo era noto anche come malinconia, e così i suoi coetanei lo descrivevano come una persona estremamente malinconica e
dallo sguardo severo. Ma fu questo disturbo a
dargli il coraggio necessario per diventare una
delle figure più emblematiche della guerra di
secessione americana. Edgar Allan Poe, celebre scrittore di racconti horror, soffriva di depressione e alcolismo. Molti dei suoi racconti
si ispiravano a esperienze tragiche che avevano segnato la sua vita.
Gli incubi e le allucinazioni furono sempre presenti nella sua vita. Charles Baudelaire scrisse
di Poe che questi era nato sotto il segno della
sfortuna. Eppure, i profondi stati depressivi e
gli alti e bassi emotivi gli concessero una crea3

TEMPI RECENTI
I disturbi psicologici sono un tema molto caro alle star, perché dietro all'immagine forte e costruita di uomini e donne di spettacolo che sono riusciti ad arrivare all'apice del successo, se ne
cela una molto più fragile e debole, che svela quanto in realtà sia difficile gestire la notorietà,
gli haters, e l'incontro con persone sbagliate. Se cerchiamo nel web troveremo diversi esempi
di celebrità che negli ultimi anni hanno deciso di rendere pubblica la propria diagnosi. Lady Gaga con i suoi discorsi ha parlato più volte di quanto sia importante ammetterlo a se stessi ed
aiutarsi uno con l'altro, mentre il principe Harry nel documentario girato durante il tour in Sudafrica ha ammesso di non essere ancora venuto fuori dal trauma della scomparsa di sua madre Diana. Tanti attori di Hollywood hanno raccontato di soffrire di depressione, bipolarismo o
schizofrenia.
Proprio l’esempio di queste persone, pur dotate di talento o senza problemi economici, dovrebbero farci riflettere su quanto la depressione sia micidiale nel colpire tutti in qualsiasi periodo della vita. Il rimedio è sempre lo stesso: parlarne, aprirsi, cercare una cura affidandosi a
professionisti, non sottovalutare la cosa (“è un periodo di tristezza che passerà”) e soprattutto
combattere lo stigma sociale che ancora offende milioni di malati nel mondo, che vorrebbero
sentirsi malati e non “diversi” o “inferiori”, per via della stupidità di qualcuno che ancora li
guarda dall’alto in basso. Malati, semplicemente, con tutti i diritti medici e sociali, e con concrete possibilità di guarigione.
E’ questo che, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare al Club Itaca, sia pure da una diversa prospettiva: confidiamo sulla parte sana del malato, “accantoniamo” la parte malata (a cui pensano le figure mediche) e cerchiamo di trarre il massimo profitto da persone che vedono man
mano emergere le proprie qualità, occupandosi in diverse aree di lavoro. Così facendo riacquistano la fiducia in se stessi e si preparano, gradualmente, ad un futuro lavorativo.
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WORKSHOP YOUTH
IN MIND
A cura di Roberta

Basic che si completano
tra loro per informare, sensibilizzare giovani e,
insegnanti e genitori.
Il primo approccio che consiste nelle formazioni classiche di Prevenzione nelle Scuole superiori prevede di informare i giovani studenti in
modo scientifico con sessioni formative tenute
da psichiatri; nell’ultimo anno si sono potuti
sviluppare anche degli incontri digitali per raggiungere le città dove Progetto Itaca non è presente oppure quando i protocolli sanitari non
permettono di avere più di una classe in Aula
Magna. La seconda metodologia NAMI, che
nasce dall’esigenza di agevolare il dialogo
scuola-famiglia, prevede delle sessioni di sensibilizzazione rivolte a genitori e insegnanti, svolte dai volontari formati da Progetto Itaca che
sono loro stessi familiari o genitori di persone
con disturbi mentali insorti in età giovanile. Il
servizio Itaca Incontra si occupa, invece,
dell’accoglienza e dell’orientamento di quei
genitori e familiari o studenti (sempre accompagnati da un caregiver) e avrà il compito di
indirizzare il genitore o il familiare sia verso i
servizi pubblici per la Salute Mentale sia verso i
servizi di Progetto Itaca fra cui, da quest’anno,
anche il NAMI Basic. Quest’ultimo si rivolge a
familiari e caregiver di adolescenti che hanno
slatentizzato il disagio o soffrono di un malessere psichico anche se non ben diagnosticato.
La partecipazione a questo workshop è stata
molto utile e costruttiva per confrontarsi con
le altre realtà di Progetto Itaca Club in Italia e
per comprendere meglio il progetto che durerà
36 mesi.

Nel contesto della Salute mentale e adolescenza, YOUTH IN MIND è il nuovo progetto di prevenzione e sensibilizzazione dedicato ad adolescenti, genitori e insegnanti promosso da Fondazione Progetto Itaca a cui anche noi, insieme
a molte altre Associazioni di Volontariato di
Progetto Itaca attive sul territorio nazionale,
abbiamo deciso di aderire. Tale progetto consiste in una serie di esperienze formative e/o in
digitale per ragazzi e ragazze delle scuole secondarie superiori, per insegnanti, genitori e
attraverso gruppi di supporto alle famiglie con
figli adolescenti che vivono una sofferenza
mentale. L’iniziativa ha avuto il sostegno di Esselunga, grazie al programma di devoluzione
dei punti Fidaty. Inoltre, attraverso la sponsorizzazione di Janssen Italy SpA, la Fondazione,
ha potuto organizzare il Seminario formativo
che si è svolto il 17, 18 e 19 marzo a Roma, in
modo da poter formare i Volontari e lo Staff in
preparazione dell’implementazione concreta
delle diverse fasi del progetto, che si è tenuto
a Villa Aurelia al quale ho partecipato con il
Direttore della Clubhouse, Guido A. Valentini,
lo Staff Gaia e alcuni volontari dell’Associazione coinvolti nel Progetto Scuola.
Durante le tre giornate ci sono state illustrati i
tre interventi che compongono YIM: il tradizionale Progetto Prevenzione Scuola, NAMI
“Ending the silence” ed Itaca Incontra e NAMI
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NOVITA’ AL CLUB: CORSO ASSEMBLAGGIO PC
A cura di Federico e Alessandro

Uno degli ultimi Soci approdati al Club di Roma con grande esperienza e passione per l’informatica ha proposto, in occasione della riunione Plenaria di Marzo, un corso tecnico/pratico volto ad acquisire la capacità di
assemblare un Personal Computer in autonomia. Lo scopo è fare in modo che le Socie e i
Soci alla fine del corso sappiano scegliere le
componenti elettroniche necessarie e personalizzarle e, inoltre, fare piccoli interventi di
manutenzione senza dover quindi ricorrere ad
un tecnico professionale che ovviamente ha
dei costi elevati.
Dato che l’idea è stata accolta molto positivamente dai Soci abbiamo iniziato a lavorare sul
programma del corso, prevedendo dieci lezioni, e ad elaborare una locandina da inviare via
email per promuovere il corso anche fra le
Socie e i Soci che non frequentano quotidianamente. Le lezioni prevedono di affrontare
una specifica componente elettronica per volta attraverso spiegazioni teoriche e poi prove

pratiche di montaggio. Alla decima lezione i
partecipanti eseguiranno l’assemblaggio completo del PC ed un ulteriore incontro verrà
organizzato per la consegna di un attesto di
partecipazione. Il corso è iniziato ad Aprile
con grande seguito, circa 8 Soci infatti si sono
iscritti. Durante la prima lezione Alessandro,
Socio nonché insegnante del corso, ha fatto
una panoramica generale delle componenti
del PC per dare una idea in grandi linee di cosa è un PC. La lezione non è stato solo teorica
ma anche pratica e i Soci in prima persona
hanno potuto impratichirsi con le proprie mani. Con la lezione è stata rilasciata una dispensa che servirà per non perdere le conoscenze
acquisite. Siamo molto contenti di una partecipazione così ampia da parte dei Soci e speriamo che questo corso continui con grande
entusiasmo da parte di tutti.
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ASSEMBLEA DEI SOCI DI
PROGETTO ITACA ROMA
A cura di Francesco 1

Quest’anno la tradizionale assemblea dei Soci di Progetto Itaca Roma si è svolta nel pomeriggio di martedì 5 aprile nel nostro giardino in una bella cornice di sole. Ovviamente i
giorni precedenti e la stessa mattinata sono
stati dedicati alla preparazione di questo
evento. Alcuni Soci hanno lavorato per terminare la stesura del Diario Sociale che racconta le attività principali dell’anno precedente,
altri hanno disegnato a mano e preparato le
nuove tessere per gli Associati che in occasione dell’Assemblea confermano il loro status
di Soci dell’Associazione. Un altro gruppo di
Soci ancora ha preparato un ottimo buffet a
base di dolci, come si fa di solito in queste
occasioni, e, infine, è stato sistemato il giardino e allestito il banchetto con tutti i nostri
gadget per raccogliere donazioni. L’Assemblea è iniziata discutendo i vari punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio, e, poi, ringraziando le volontarie dell’Associazione che
portano avanti attività preziose quali gli
eventi di raccolta fondi, il progetto di prevenzione nelle scuole, ascolto e accoglienza
attraverso la risposta telefonica e servizi quali il Gruppo di Auto Aiuto e il Famiglia a Famiglia.

nuti raccontando la propria esperienza personale e i passi in avanti fatti grazie al metodo
Clubhouse International. Sono state sentite
le testimonianze di Soci di tutte e tre le aree
di lavoro, vale a dire Clerical, Ristobar e Manutenzione/Laboratorio artistico, e i Volontari, partecipanti all’Assemblea, insieme al Consiglio Direttivo, hanno applaudito compiacendosi per la nostra costanza e per il nostro impegno. E’ importante aggiungere il fatto che,
dopo due anni difficili dovuti alla pandemia,
Staff e Soci siano riusciti con il loro lavoro a
ottenere degli importanti risultati e ad aiutarsi comunque a vicenda per far sì che il Club
rimanesse aperto e promuovesse i propri servizi gratuiti all’esterno per tanti altri giovani
che ne hanno bisogno. Infine, durante l’Assemblea è stata votata la proposta di costituire una cooperativa con accesso ai finanziamenti pubblici così da aiutare l’Associazione
nel difficile compito di reperire i finanziamenti necessari per continuare ad aiutare altri
ragazzi e ragazze con disagio psichico.

A questo punto, i Soci del Club sono interve-

Un momento dell’assemblea dei Soci
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CURIOSITA’ DE ROMA:
IL BUSTO DI BOLIVAR
A cura di Luisa e Ian

Durante il Nordic Walking abbiamo potuto vedere un monumento dedicato a Simòn Bolìvar.

braccio né riposo alla mia anima fino a che
non avrò spezzato le catene che ci opprimono
per volontà del potere spagnolo”. Bolivar vincerà sulle armate spagnole dopo venti anni di
lotte, liberando Venezuela, Colombia e altri
territori del sud America e da allora diventando el Libertador di quelle nazioni.
Il
progetto
politico
di
Bolívar
era quello di unire tutte le ex colonie dell'America Meridionale in una confederazione, così
come era avvenuto in America Settentrionale
con la nascita degli Stati Uniti: egli riteneva,
infatti, che solo uniti i paesi dell'America Latina avrebbero potuto ottenere la piena indipendenza.

Bolivar nasce a Caracas, in Venezuela, il 24
luglio 1783, da genitori aristocratici.
Fa parte della storia del risorgimento sud americano, ed è poco studiato a scuola. Il monumento si trova nel quadrante nord est di Roma, in zona Montesacro. Si dovrebbe dare più
spazio alle visite guidate per i ragazzi in questi
luoghi pieni di storia.
Il 15 agosto 1805 Bolìvar con l’amico Simon
Rodriguez, fa una visita nelle campagne romane, che ora, purtroppo, non esistono più.
Con un carro attraversano la via Nomentana e
arrivano al Ponte Nomentano anche detto
Ponte Vecchio che attraversa il fiume Aniene
in prossimità della odierna piazza Sempione. Così Bolìvar decide di salire sulla collinetta
detta Monte Sacro, che era anche il rifugio di
plebei ribelli e dove, secondo la tradizione, Menenio Agrippa aveva pronunciato la
famosa frase che aveva convinto i plebei a tornare al lavoro.

Il giuramento di Bolìvar viene oggi ricordato
sulla collina di Monte Sacro nel III Municipio
da un busto del Libertador e da un monumento a lui dedicato entrambi là posti per iniziativa del governo venezuelano e inaugurati del
2005 con una solenne cerimonia: persino l’allora Presidente venezuelano Hugo Chavez si
recò in visita al monumento pronunciando
anche un discorso celebrativo della figura
del Libertador. Va ricordato anche che negli
anni Trenta il governo fascista appose una lapide in ricordo di Bolivar sulla facciata della
scuola Don Bosco di piazza Monte Baldo, sempre nel quartiere di Monte Sacro.

Bolivar rimane così incantato da questa visita,
che pronuncia il suo famoso ed immortale
giuramento di liberare il Sud America dal dominio spagnolo:

“Giuro davanti a Voi, giuro sul Dio dei nostri
padri, giuro su loro, giuro sul mio onore e giuro
sulla mia Patria che non darò riposo al mio

Il busto di Simon Bolivar
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RICETTA DEL MESE:
RISOTTO AI CARCIOFI
A cura di Federico e Valerio

Abbiamo preparato questa ottima ricetta al da ambo i lati. Fritti tutti i carciofi grandi li
Club Itaca Roma in occalasciamo su un vassoio a riposione di un evento orgasare. Quando i carciofi piccoli
nizzato presso la nostra
sono cotti li frulliamo per fare
Ingredienti
per
4
persone:
sede. Il piatto è stato
una crema. A questo punto,
gradito da tutti, vi consiprepariamo il risotto facendo
gliamo di indossare il
un soffritto di scalogno. Appe Riso 340 gr
grembiule e iniziare a
na il riso è dorato aggiungia Carciofi 4 piccoli e 3
cucinare!
mo piano piano dei mestoli di
grandi
acqua bollente e giriamo il
 Erbe aromatiche
Preparazione:
riso per non farlo attaccare.
 Olio q/b
Aggiungiamo la crema di carIniziamo pulendo i car Parmigiano
ciofi un po’ alla volta e conticiofi più piccoli, togliamo
nuiamo a girare finché il riso è
le foglie più dure e tacotto. Alla fine, mantechiamo
gliamoli a spicchi. Dopo
il risotto col parmigiano ed
aver soffritto l’aglio con
la menta e il prezzemolo aggiungiamo i carcio- una noce di burro, poi serviamo il riso appogfi e un goccio di acqua per la cottura. Nel giando sui carciofi fritti precedentemente.
frattempo iniziamo lo stesso procedimento
per i carciofi più grandi. Dopo averli tagliati a
spicchi li ripassiamo nella farina e friggiamo in
olio di semi girandoli in modo da farli dorare
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LA RUBRICA DEL CONTADINO:
I FRIGGITELLI
A cura di Marco C. e Marco M.

Nel nostro orto, qui al Club Itaca, abbiamo
piantato dei friggitelli dentro una vasca.

che tali ortaggi stimolano la produzione di succhi gastrici accelerando i processi digestivi.
Inoltre, quest’azione depurativa si traduce anche in un miglioramento delle funzioni del fegato.
La vitamina A contenuta nei friggitelli rafforza
e protegge il sistema immunitario, sia in caso
di patologie ma anche in caso di forte stress.
Ciò può tornare utili soprattutto durante l’autunno,
tipica
stagione
dei
malanni.
Possono essere saltati in padella o fatti con
tonno e pomodorini; ci si possono fare alcuni
tipi di pasta come per esempio gli gnocchi con
friggitelli.

Durante il periodo estivo vanno innaffiati spesso, questo tipo di peperoni sono molto buoni e
facili da cucinare. In alcuni Risto-Pizzeria vengono usati per condire le pizze.
I friggitelli sono un cultivar dolce e non piccante che deriva dalla pianta Capsicum Annuum.
Grazie ai numerosi principi nutritivi in essi contenuti, i friggitelli possono apportare altrettanti benefici al nostro organismo: il contenuto
di Vitamina C conferisce ai friggitelli un’importante azione antiossidante, contro gli attacchi
dei radicali liberi in eccesso e l’invecchiamento
precoce
delle
cellule.
In particolare due antiossidanti, il betacarotene e la luteina, hanno degli ottimi benefici per la vista, riducendo il rischio di cataratta
e
di
degenerazione
maculare.
I friggitelli contengono fibre alimentari, le quali
migliorano le attività dei tratti intestinali. Ciò
può aiutare lo smaltimento delle tossine e delle sostanze di scarto dal nostro organismo, favorendo allo stesso tempo il dimagrimento. A
contribuire al dimagrimento c’è anche il fatto

Altri possibili modi per gustarli senza alterane il
sapore potrebbe essere cuocerli in padella con
olio e aglio; cucinarli alla piastra o cuocerli in
forno.
Potete assaggiarli assoluti o con qualche condimento, come olio d’oliva, aceto balsamico, pomodori, acciughe, tonno, timo, maggiorana e
tante
altre
spezie.
Generalmente
i
friggitelli
fungono
da contorno per una portata principale, spesso
un secondo che può essere di carne o di pesce.

I peperoni detti “friggitelli”
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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

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

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
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