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Con il Diario Sociale si desidera
offrire un bilancio dei risultati e
delle attività a tutti coloro che
con tanto entusiasmo e vicinanza
sostengono il Club Itaca Roma.  
Il 2021 è stato un anno ricco di
iniziative e novità nonostante lo
stato di emergenza da Covid 19
abbia fatto prolungare le misure
di sicurezza indispensabili per
mantenere sotto controllo i
contagi. Anche per recarsi in
Clubhouse, quindi, è diventata
un’abitudine prima la
mascherina, poi la misurazione
della temperatura ed infine, il
tampone rapido e il greenpass. 
Le persone che diventano Soci e
Socie della Clubhouse trovano
servizi gratuiti finalizzati a
compiere un percorso di
riabilitazione sociale e di
inserimento lavorativo,
specificamente pensato per chi
soffre di disagi psichici. 

PR
EMESSA
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Il Club Itaca Roma è una
struttura diurna gestita con la
formula del club, secondo il
modello Clubhouse International,
dove le persone trascorrono le
giornate organizzate in unità di
lavoro, finalizzate a recuperare
ritmo di vita e sicurezza. Vengono
così create le premesse per una
riabilitazione lavorativa, con la
collaborazione di una rete di
aziende partner: l’obiettivo finale
è, infatti, dopo questa
esercitazione al lavoro,
l’inserimento in imprese
competitive esterne. 
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Il Modello di riabilitazione psichiatrico
Clubhouse International prevede un
percorso di reinserimento lavorativo
ben preciso attraverso 3 step: 
1. LTT: Lavoro Temporaneo di
Transizione, prevede di svolgere poche
ore di lavoro retribuito la settimana;
2. LS: Lavoro Supportato, è un lavoro
subordinato svolto per un’azienda
esterna dove il Club media la relazione
con il datore di lavoro e fa tutoraggio;
3. LI: Lavoro Indipendente, il Socio
trova lavoro esterno slegato dalla
Clubhouse.

JOB STATION
Dal 2014 Il Club Itaca Roma offre
ai Soci che hanno superato i 3 step
sopra descritti l’opportunità di
intraprendere il programma Job
Station. Promosso da Fondazione
Italiana Accenture, si pone
l’obiettivo di combattere lo stigma
e l’esclusione sociale delle persone
con disabilità psichica attraverso
l’inclusione lavorativa. 6



I Soci vengono contrattualizzati da
un’azienda esterna usufruendo del
tutoraggio sia dello Staff della
Clubhouse sia del supervisor
all’interno dell’azienda.
https://jobstations.it/
LA VITA DEL CLUB  ITACA ROMA
è piena di momenti significativi che si perdono
nella quotidianità del “fare”, lasciando tracce
“invisibili” nei percorsi di riabilitazione di ogni
singola persona coinvolta nelle attività. Nel tempo
si notano cambiamenti nei Soci, frutto dei loro
sforzi individuali e del cammino intrapreso
insieme agli altri presso la Clubhouse. 
Dare nota di tali progressi, evidenziando i singoli
passi compiuti è piuttosto complesso.
Bisognerebbe essere presenti al Club ogni giorno,
conoscere i Soci dal momento del loro ingresso nel
percorso di riabilitazione e osservarne il cammino
passo dopo passo. In alternativa, per chi è esterno
alla Clubhouse e ne voglia seguire la crescita,
diventa interessante conoscere i risultati e
comprenderne la portata. 7



Per questo motivo ci siamo cimentati di nuovo
nella redazione del “DIARIO SOCIALE di CLUB
ITACA ROMA”.

IL DIARIO SOCIALE
DEL CLUB ITACA ROMA
è un racconto in breve
corredato da fotografie del
vivere quotidiano nella
Clubhouse, sorvolando sulla
descrizione dettagliata di tutti
i lavori che sono parte
integrante della gestione
della struttura quali: 
le pulizie, il giardinaggio e l’orticoltura, la
reception e la segreteria, la preparazione e il
servizio del pranzo, il servizio bar, la gestione
della mailing list, l’amministrazione con la
gestione della prima nota, la ricerca di bandi, la
ricerca di nuovi lavori, il laboratorio artistico
manuale, la falegnameria e molto, molto altro. 
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La modalità narrativa prescelta è quella del
“diario mensile”, ovvero un resoconto dei momenti
più significativi vissuti mese per mese al Club
Itaca Roma, cercando di focalizzare più che altro
il sentiero percorso insieme, piuttosto che il
dettaglio del singolo passo verso la meta. Nasce
così il “Diario Sociale”, frutto della collaborazione
tra Soci e Staff, i quali lavorano fianco a fianco
ogni giorno per raggiungere gli obiettivi del
reinserimento sociale e lavorativo.

L’obiettivo generale è valorizzare
i talenti e le risorse della persona
che soffre di una grave malattia
psichiatrica, attraverso la
partecipazione a tutte le attività,
per combattere la cronicità della
malattia, ricostruire un buon
ritmo di vita, sviluppare
sicurezza e autostima, migliorare
abilità specifiche e ricostruire
relazioni positive con la famiglia
e con gli amici. 
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L’obiettivo finale è portare la
persona all’autonomia, anche
economica, tramite
l’inserimento lavorativo in
aziende esterne, con il ritmo di
lavoro e la gradualità adatti al
singolo individuo. La
partecipazione alle attività
rappresenta per i Soci
un’importante opportunità per
intraprendere un percorso
umano e di formazione
professionale, nonché
un’occasione di crescita.

I punti cardine delle attività del Club Itaca Roma,
basate sul modello di riabilitazione non clinica
Clubhouse International, sono i 37 Standard del
metodo che contengono i diritti dei Soci, i doveri
del Consiglio Direttivo, dello Staff e del Direttore
del Club. Nel 2018 Club Itaca Roma ha ricevuto
l’accreditamento ufficiale a tale modello di
riabilitazione psichiatrica non clinica, considerato
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) come il più efficace Evidence Based su
scala globale. 
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Un riconoscimento che è arrivato nel
Quarantennale della cosiddetta Legge Basaglia, la
quale il 13 maggio 1978 decretò in Italia la chiusura
dei manicomi, avendo tra i suoi scopi primari il
reinserimento sociale dei pazienti. Un obiettivo che
presso il nostro Club avviene quotidianamente
attraverso le sue attività di riabilitazione non
clinica, quali la socializzazione e il lavoro. 
Oltre a seguire il
metodo, abbiamo
coniato tre slogan
grazie ai quali
sono identificabili
gli elementi più
caratterizzanti il
nostro Club:

PALESTRA DI LAVORO
nel Club è importante essere motivati a “fare”, nel
senso di agire, piuttosto che preoccuparsi di fare
bene o fare male. Agire insieme con gli altri al
meglio delle proprie capacità. Tale impegno è
corroborato nel fare sia con gli altri Soci sia con lo
Staff, che ha il ruolo di “facilitatore” del lavoro e
non si sostituisce mai ai Soci per l’esecuzione di
una qualsiasi attività. 
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Questo sperimentarsi positivo alimenta il percorso
di crescita dell’autostima tanto significativo per le
persone;

FABBRICA DI SCELTE
nel Club ogni attività svolta dai Soci è frutto di
una scelta autonoma, di una volontà personale del
singolo e della condivisione delle scelte con il
gruppo. Scegliere è alla base del percorso di
autonomia e di presa in carico di sè stessi da
parte dei Soci. Qualsiasi azione è voluta e scelta
dal Socio, mai imposta dall’esterno in modo
diretto o indiretto. Per questo motivo il Club
risulta essere una “fabbrica” di opportunità da
scegliere;

PARADISO SENZA MIRACOLI
Il clima di lavoro è caratterizzato da una diffusa
serenità e risulta immediatamente piacevole per
chi viene accolto nei gruppi di lavoro.
L’ambiente della sede con il suo bel giardino,
l’orto, gli ampi spazi interni e l’arredamento
semplice ma curato, favorisce tale clima della
comunità. Vivendo in questo contesto quotidiano,
una Socia del Club ha coniato lo slogan “un
paradiso senza miracoli”.
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Infatti, passare del tempo lavorando insieme a
tutti i Soci in una sede tanto piacevole è un po’
come vivere in paradiso, dopo aver esperito anni
di solitudine e sofferenza. Eppur avendo una
sensazione paradisiaca, bisogna tenere presente
che non si fanno miracoli e i risultati vengono
raggiunti sempre attraverso un impegno
personale costante e con una certa qual fatica. 

Che rappresentano comunque elementi dal valore
aggiunto, soprattutto quando ci si rende conto che
i miglioramenti della propria qualità di vita sono
ottenuti attraverso il proprio personale lavoro e la
propria autodeterminazione.
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LE UNITÀ DI LAVORO
Le unità di lavoro riguardano nello specifico tre macro-
aree: Clerical, Risto-bar, Manutenzione/Lab-Art. Ogni
unità ha la sua importanza, un particolare significato
per il funzionamento del Club e raccoglie una serie di
attività.

L'unità di lavoro Clerical comprende: 

CLERICAL

SEGRETERIA: la raccolta e l’elaborazione delle
presenze dei Soci e il Reach Out, ovvero l’insieme di
tutte le attività svolte dal Club per mantenere un
contatto con tutti i Soci che momentaneamente non
frequentano (colloqui telefonici, sms, chat di Facebook,
visite, cartoline ed e-mail). 
AMMINISTRAZIONE: la prima nota e la ricerca di
bandi di finanziamento. 
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COMUNICAZIONE: gestione del sito ufficiale
dell’Associazione www.progettoitacaroma.org, dal 2019,
gestione del nuovo sito www.progettoimmaginazione.org che
ha un blog dedicato alla Clubhouse, dal 2020, gestione del
sito www.che2020.org costruito per la realizzazione della
Conferenza Europea delle Clubhouse del 19 Novembre, dal
2021 il sito clubitacaroma.org completamente ideato e
costruito da Soci e Staff; gestione dei social network
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube); ideazione e
realizzazione di campagne di comunicazione e di
fundraising; creazione di video-spot, brochure e locandine. 
STAMPA: la redazione della newsletter interna bimestrale “Il
SéStante” e la diffusione di comunicati stampa con relativa
rassegna stampa. 
EVENTI: l’organizzazione degli eventi. 
LAVORO: anche questa macroattività si è rafforzata nel
corso del 2015 con la creazione del gruppo G.O.L. (Gruppo
Orientamento Lavoro), un team composto da Soci e Staff,
che si prefigge il compito di orientare al lavoro gli
interessati; di trovare annunci professionali tarati su
parametri quali l’appartenenza a categorie protette, la
formula del part-time e naturalmente le propensioni dei
Soci; di aiutare a creare l'account e-mail, elaborare CV in
formato europeo, preparare lettere di presentazione,
simulare colloqui; di digitalizzarsi creando l’account su
Linkedin e sui siti delle agenzie di lavoro.  Il Club organizza
anche corsi di formazione per i Soci. 15



In questo anno solare 2021, basandosi sui dati registrati
settimanalmente dai Soci del gruppo G.O.L, si evince che:
• Sono state trovate 17 offerte di lavoro per le mansioni di
addetto di segreteria, addetto pulizie, operatore/trice data
entry, addetto al magazzino, addetto mensa, addetto pulizie
attraverso la ricerca sui seguenti siti: Jobmetoo, Indeed
(categorie protette), Infojobs; 
• Sono state inviate 10 candidature principalmente per le
mansioni di addetto pulizie, addetto mensa, operatore data
entry, addetto al magazzino, receptionist di studio legale,
addetto amministrativo e segreteria;
• Durante il 2021 un buon numero di Soci del Club ha fatto
esperienza di lavoro di breve o lungo periodo: 
-  3 Soci in LTT (Lavoro Temporaneo di Transizione): traslochi,
cameriere, pulizie, cuoco e imbianchino;
- 2 Soci in LS (Lavoro Supportato) con nuovi contratti nel
progetto Job Station;
- 10 Soci in LI (Lavoro Indipendente) di cui: 3 nel settore
ristorazione, 1 in segreteria e accoglienza, 1 in gestione
magazzino, 1 programmazione Java, 1 coordinamento filiera
alimentare, 1 biblioteca, 1 consegna/ rider, 1 ha ripreso la
professione di architetto.
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RISTO-BAR

L’unità di lavoro Risto-bar comprende: 
GESTIONE CUCINA: è stata sistematizzata la cassa cucina
già introdotta dall'apertura del Club, creando un file per
registrare le entrate e le uscite necessarie per i rifornimenti
del magazzino. SALA E PRANZO: preparazione dei pranzi
e dei buffet per gli eventi e gestione delle sale da pranzo
in base al numero giornaliero dei commensali. Dal 2020 si
pranza anche all’esterno, nel giardino che è stato
attrezzato con tavoli e sedie. 
GESTIONE MAGAZZINO: sistematizzazione della
dispensa con un metodo strutturato di gestione. 
PULIZIE: pulizie quotidiane di tutta l'area della cucina e
degli spazi delle sale da pranzo. GESTIONE BAR: l’angolo
Bar è un’area realizzata grazie al lavoro di falegnameria
dei Soci dell’area Manutenzione Lab-Art che hanno
restaurato sedie e panchine e costruito nel 2019 un vero e
proprio bancone di legno. 17



Nel corso del 2020 i Soci che si dilettano nel Lab di
Falegnameria hanno aiutato il bar a dotarsi anche di un
bancone esterno, molto usato nei mesi estivi per consumare
in compagnia il caffè all’aperto. Il Bar è il luogo in cui è
possibile consumare la prima colazione, gratuita per tutti, e
fare una pausa dal lavoro per bere e/o mangiare o
semplicemente chiacchierare. 
LABORATORIO TORTE: il pomeriggio i Soci dell’area Risto-
bar migliorano le proprie competenze culinarie dedicandosi
alla pasticceria. I dolci e le torte preparate vengono serviti
al Bar o usati per i numerosi momenti di festa.

MANUTENZIONE-LABORATORIO ARTISTICO

GIARDINO: la manutenzione dello spazio esterno con la
preparazione stagionale delle piante che ornano il giardino
del Club. 
Nel corso del 2021 il gruppo di lavoro si è principalmente
dedicato alla cura e alla manutenzione del giardino
attraverso la potatura delle piante e la pulizia continua
degli spazi e delle aiuole. 
18



I Soci dell’aria manutenzione hanno,
inoltre, allestito una serra e continuato a
curare le colture piantate quali pomodori,
zucchine, insalate e cicoria.
FALEGNAMERIA: lavorazioni in legno e
diversi oggetti di arredo per il Club,
piccolo artigianato e buona parte delle
riparazioni necessarie per la sede quali
targhe di legno affisse sul cancello di
ingresso e in diversi spazi della sede.

MANUTENZIONE ORDINARIA: pulizie
di tutte le aree comuni della struttura
ospitante e piccoli lavori di manutenzione
(es. riparazioni interne o esterne alla
struttura). BIGIOTTERIA: laboratorio
settimanale di realizzazione di splendidi
bijoux facilitato dalla volontaria
Lisabetta che una volta la settimana
viene il pomeriggio per facilitare le Socie
e i Soci nelle loro creazioni. CARD: la
realizzazione di card di ringraziamento
per i donatori, con decorazioni disegnate
a mano libera. GADGET: creazione di
gadget quali addobbi natalizi, che
vengono ceduti su donazione durante gli
eventi. RITRATTI: sono per lo più realizzati
da una Socia che ha il grande dono della
pittura, con l’aiuto di altri Soci e dello
Staff. TARGHE: in metallo
commemorative di amici e sostenitori di
Progetto Itaca Roma. 19



SOCI E STAFF

In tutte le Clubhouse vi sono principalmente due figure: i Soci e
lo Staff. I primi sono i beneficiari del servizio di riabilitazione, i
secondi sono il personale specializzato (nell’approccio o
relazione riabilitativo non clinico) nel metodo di Clubhouse
International e sono definibili come “facilitatori esperti in
relazione d’aiuto”. Possono inoltre partecipare alle attività
della Clubhouse, in modo per lo più temporaneo, altre figure
quali Volontari e tirocinanti in formazione. Entrambi sono
selezionati ed entrano a far parte della cosiddetta working
community con compiti e modalità molto precise. Altri ospiti
sono i benvenuti durante il momento del pranzo, previa
prenotazione, e durante gli eventi organizzati all’interno della
Clubhouse.
Al Club non esistono pazienti o utenti, perché sono tutti
egualmente Soci e quando lo diventano, dopo un mese in cui
frequentano la struttura come aspiranti tali, ricevono una
tessera a vita. Chi può diventare Socio? Sono tutte persone con
disagio psichico e in particolare con diagnosi quali:
schizofrenia; disturbo schizo-affettivo; disturbo depressivo
maggiore; disturbo bipolare; per altre diagnosi, si procede a
una valutazione più specifica. 
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E’ importante che siano persone libere dall’uso di sostanze
stupefacenti e dall’abuso di alcol da almeno 24 mesi e che
non abbiano avuto recenti manifestazioni di aggressività
verso se stessi o verso altri. Inoltre, è necessario essere in
grado di raggiungere autonomamente il Club Itaca senza
la necessità di accompagnamento. Quanto su detto va
condito da un buon livello di motivazione a frequentare il
Club per trovare nuovi amici e lavorare insieme. Infatti, il
metodo funziona solo se è il Socio in prima persona a
volerlo frequentare con assiduità. 
Per l’accesso alla Clubhouse, esiste un processo di selezione
dei Soci che dapprima vengono considerati candidati. Soci
Senior e Staff si occupano di accompagnare i nuovi
candidati lungo questo percorso, dal giorno dell’intake, in
cui spiega in cosa consiste il metodo e si mostra la sede, alle
settimane successive di inserimento quando un Socio Senior
si propone come Sponsor per facilitare l’integrazione della
nuova persona.

Quando la community e la persona stessa sono pronti per il
passaggio dallo status di candidato a quello di Socio allora
si procede al Tesseramento. 
Per il Club Itaca Roma l’arrivo di nuovi utenti/Soci
rappresenta sempre un momento di festa che viene
celebrato con una vera e propria cerimonia di battesimo,
torte e fragorosi applausi. In questa occasione, al neo-Socio
viene consegnata la tessera di Socio dal suo stesso Sponsor
il quale l’ha sostenuto nel suo percorso. L’inserimento di
nuovi Soci rappresenta il modo in cui la comunità della
Clubhouse si alimenta e si sviluppa attraverso l’apporto di
nuove energie e talenti che ognuno impara ad esprimere. 
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E’ il primo traguardo importante per chi comincia il suo
percorso di autonomia e riabilitazione, un punto di arrivo e
contemporaneamente un punto di partenza per una vita
piena e gratificante.

Per diventare Staff la base necessaria è l’alta formazione
con diploma di laurea oppure riconosciuta esperienza di
lavoro; ottima padronanza della lingua inglese scritta e
parlata; ottima conoscenza e utilizzo del personal
computer e dei principali pacchetti software. Si tratta di
essere esperti in relazione d’aiuto con comprovate capacità
di ascolto empatico, di sospensione del giudizio e di
accoglienza dell’altro diverso da sé. Al personale di Staff è
dunque richiesta una naturale propensione a costruire
relazioni interpersonali positive e sane. 
Nella Clubhouse le persone di Staff non sono in numero
sufficiente per svolgere tutto il lavoro che c’è da fare senza
il contributo sostanziale dei Soci. Per questo al personale di
Staff è richiesta, inoltre, la naturale propensione e
sapienza a coinvolgere persone con bassa motivazione al
lavoro. La funzione più importante dello Staff è quella del
FACILITATORE del lavoro dei Soci, riuscendo a trasmettere
conoscenza e garantire una base sicura alla quale il Socio
possa sempre fare riferimento. Importante anche il saper
mettere a fuoco i talenti e abilità dei Soci, invece di
concentrarsi sui sintomi della malattia che generalmente
nei programmi terapeutici vengono considerati come
l’aspetto più rilevante, una vera e propria scelta di vita! 
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DIARIO SOCIALE 2021
GENNAIO

A gennaio, il Lazio è passato in zona
gialla per cui gli allentamenti dei
provvedimenti hanno fatto sì che i Soci e
le Socie potessero muoversi più
facilmente e alleggerire anche il fardello
psicologico che frenava alcuni dal lasciare
la sicurezza della propria casa.
Nonostante ciò, il Club Itaca Roma ha
mantenuto aperta la Clubhouse virtuale
dando avvio a nuovi corsi per chi
preferiva connettersi da casa. E così più
volte al giorno sono state avviate riunioni
online su informatica, inglese, story-telling
e cucina.

Superato il Natale in
zona rossa per il rischio di
contagi da Covid 19, a
gennaio si è rientrati al
Club in serenità grazie
all’applicazione delle
norme e procedure
d’igiene che consentono
di lavorare in sicurezza. 
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Durante il mese di gennaio è iniziata la
campagna di promozione per il nuovo anno di
servizio civile universale. Da quando il Club
Itaca Roma ha iniziato a partecipare al
bando del Servizio Civile, la presenza di
giovani volontari è diventata così utile e
gradita a tutti, Soci, Staff e Volontari stessi,
che anche quest’anno si è deciso di aderire e,
quindi, promuovere il progetto del S.C.U. Sono
stati creati dei post da pubblicare sui social e
sui siti dell’Associazione, si è fatto passaparola
fra amici e conoscenti ed infine, si è pensato
di pubblicare anche una offerta di lavoro sul
portale dedicato al terzo settore. 

Un’altra iniziativa molto importante che ha
impegnato la Clubhouse nel mese di
gennaio è stata la campagna dell’olio
pugliese iniziata già durante il periodo
natalizio. Durante queste settimane sono
continuate infatti le consegne a casa delle
latte di olio evo grazie agli amici di
Progetto Itaca Roma che hanno sostenuto
l’iniziativa di fund-raising promossa dal
gruppo eventi dell’Associazione.
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Verso la fine del mese, sono ripresi anche gli intake del
Club, ovvero i tour della sede previsti per chi è interessato a
frequentare la struttura e conoscere il modello di
riabilitazione non clinico Clubhouse International. Uno Staff
ed una Socia o Socio Senior hanno accolto le persone
candidate, in genere il venerdì mattina alle ore 11:00,
illustrando le diverse attività e mostrando gli ambienti.   

FEBBRAIO
A febbraio 2021 finalmente è stata
approvata la domanda per usufruire
degli aiuti del Banco Alimentare,
Fondazione Nazionale che raccoglie
e distribuisce generi alimentari a chi
ne ha bisogno. Dopo aver eseguito le
pratiche burocratiche per la
registrazione dell’Associazione sulla
apposita piattaforma, il giorno 02
febbraio c’è stato il primo carico al
magazzino di Aprilia dove il
Direttore Guido insieme ad un Socio
del Club sono andati con un furgone
per ritirare gli alimenti. 
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Durante il mese di febbraio l’area di lavoro
del Risto-bar si è impegnata per rendere la
cucina sempre più funzionante ed efficiente
sostituendo utensili ormai vecchi e logorati.
Attraverso una ricerca e il preventivo del
materiale scelto in base al criterio
costo/qualità, sono state comprate pentole,
posate, piatti e tovagliette lavabili con il logo
del Club in sostituzione di quelle di carta. 

All’inizio dell’anno, uno degli obiettivi del Club è fare promozione
dei propri servizi presso centri diurni e Centri di Salute Mentale.
Anche quest’anno a febbraio è stata fatta una mappatura
partendo dai municipi e dalle varie ASL dove sono state portate
le locandine e le brochure dalle Socie e dai Soci che si sono resi
disponibili per questa attività. Attraverso l’invio di e-mail e
contatti social il Club si è rivolto anche ai centri di psicoterapia
privati con lo scopo di informare del metodo Clubhouse il
maggior numero di enti che lavorano nell’ambito della salute
mentale. Molti Soci si sono offerti volontari per questa attività di
promozione sulla base della zona di residenza.

Gli appuntamenti si ripetono mensilmente per
cui lo Staff si alterna per andare e riempire la
propria auto di generi alimentari che poi
vengono utilizzati per la preparazione del
pranzo. Fra un ritiro e l’altro c’è poi da
compiere un lavoro amministrativo per
l’inserimento dei dati relativi alle quantità di
tutti gli alimenti donati all’Associazione. 
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Questo mese, causa pandemia, non è stato possibile
festeggiare il Carnevale come gli anni precedenti.
così per Martedì Grasso abbiamo preparato un
piccolo buffet a pranzo a base di pizza, frappe e
castagnole.  Si è anche esibita Club Itaca Band che
ha eseguito alcuni brani italiani e internazionali.



A marzo un grande risultato è stato raggiunto dal Club
con l’arrivo del Socio numero 101, un ragazzo di nome
Rocco che fin da subito ha dato il meglio di sé nell’area
Risto-bar soprattutto come pizzaiolo e si è dimostrato
un gran lavoratore. L’ingresso di una nuova persona
rappresenta sempre un momento di gioia per tutta la
community della Clubhouse e ancora di più quando ha
un talento culinario! Rocco ha frequentato il Club poco
più di un mese, il tempo di rimettersi al meglio e partire
per il Belgio. Oggi lavora a Bruges in una pizzeria ed è
pienamente soddisfatto.

 In questo mese la Staff Gaia ha festeggiato con noi il
suo compleanno ricevendo, oltre agli auguri di cuore di
tutti, anche tre torte comprate per l’occasione al forno
vicino la Clubhouse. Approfittando della primavera in
arrivo, si è festeggiato all’aperto in terrazza con musica
di sottofondo e regalo. 

MARZO
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In previsione della Pasqua è stato creato il
gruppo di lavoro per la realizzazione di una
campagna di raccolta fondi. I Soci e lo Staff
che si sono proposti per questo lavoro di
estrema importanza per il sostentamento
della Clubhouse hanno ideato prima lo
slogan e poi la parte grafica. “Aiutaci a
costruire rinascite” è la frase scelta per
promuovere il senso di quello che i Soci e la
Clubhouse ogni giorno realizzano insieme
con l’intento di spingere i sostenitori di
Progetto Itaca a continuare a finanziare le
sue attività. La campagna è stata veicolata
sul web attraverso post per i Social,
Facebook e Instagram soprattutto, e invii di
mailing a tutti i contatti dell’Associazione. 
Durante il mese di marzo la Socia Eli, molto
brava a dipingere, ha dato inizio a un
laboratorio chiamato “Espressioni d’Arte”
dove i Soci interessati hanno dato libero
sfogo alla propria creatività sia nel
disegnare e decorare le card sia nel
dipingere con lo scopo di realizzare piccoli
prodotti di artigianato. Il laboratorio si è
svolto il martedì alle 15,00 e in tanti hanno
aderito all’iniziativa. A volte nello spazio
dell’open-space a volte all’esterno, sui tavoli
in giardino, colori, album e pennelli sono
stati utilizzati sotto la guida di Eli, poi le
opere realizzate sono state esposte sia negli
ambienti della Clubhouse sia caricate sul
blog del sito del Club. 29



Fra i servizi messi a disposizione dalla Clubhouse questo mese
si è aggiunto quello del gruppo SPID ovvero un gruppo di
lavoro dedicato ad aiutare le Socie e i Soci a creare l’identità
digitale diventata oramai indispensabile per molte pratiche
online.  I più esperti hanno aiutato nella compilazione del
form online, nella digitalizzazione dei documenti di
riconoscimento fino all’ultima fase della procedura di
riconoscimento in presenza presso gli appositi uffici. 

Nella seconda metà del mese di marzo, i Soci dell’area
manutenzione/giardino hanno ripreso le attività all’aperto.
Durante l’inverno, infatti, il terreno delle aiuole dedicate
all’orticoltura vengono messe a riposo e anche le piante
hanno bisogno di meno acqua e cure. Con l’arrivo della
primavera, invece, si ritorna ad uscire in giardino tutti i giorni
per preparare la terra agli ortaggi che andranno piantati e
per manutenere gli spazi con fiori e piante. Al vivaio vicino la
Clubhouse raggiungibile con l’autobus, sono state acquistate
le verdure quali insalate, cicorie, cavolo ed altro previsto dalla
stagione. 
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APRILE

Questo mese abbiamo
avuto tre nuovi candidati
Soci, Federico, Fiorella e
Francesco, che sin dall’inizio
si sono inseriti bene nel
gruppo. 

In particolare, Federico ha iniziato a lavorare in cucina e
Fiorella al bar, mentre Francesco ha preferito l’area Clerical.  
Dopo qualche settimana Federico e Fiorella sono entrati a
pieno titolo nel mondo Clubhouse meritandosi la tessera di
Socio mentre Francesco ha trovato lavoro e così ha lasciato il
percorso di riabilitazione. 

Per quanto riguarda l’attività di socializzazione, grazie al gruppo
scout di cui fa parte la nostra collega Ludovica, ora al Club
abbiamo anche un biliardino che permetterà certamente di
attrarre ragazzi più giovani verso il nostro centro. 

Grazie a questo nuovo passatempo le
pause tra le varie attività sono diventate
più piacevoli e non passa giorno che non
ci si diverta in partite combattutissime. Il
biliardino è stato pulito, dotato di nuove
guarnizioni e sistemato nella terrazza
adiacente il bar in modo da fare pausa
caffè con partita. 31



Quest’anno, per la campagna 5x1000, si
è formato al Club un gruppo ad hoc che
ha svolto il compito di inventare un
nuovo slogan per incoraggiare le
donazioni. Giocando sui numeri del
codice fiscale dell’Associazione la
campagna “Sei uno zero? No, sei
centodieci. Cambiamo prospettiva sulla
salute mentale!” ha iniziato a girare sul
web e sui social. Con I Soci che hanno
una inclinazione per la comunicazione
sociale e la produzione di video è stata
girata qualche breve ripresa per
promuovere la campagna di quest’anno
sul maggior numero di canali possibile.
La speranza è che, nonostante la
pandemia, molte persone rispondano
all’appello e facciano donazioni per
sostenere i servizi gratuiti sia del Club
Itaca sia dell’Associazione.

Una grande novità al Club è stato l’arrivo
di Guido Nigro, già Socio del Club, in
qualità di Staff dell’area Ristobar. Guido
ha compiuto nel 2012 il suo percorso al
Club diventando Socio, e dopo aver
seguito un Corso professionale per Chef
ha lavorato come cuoco, per circa 10 anni,
per un ristorante romano del centro e
infine è ritornato al Club. Grazie a lui la
cucina ha compiuto un forte salto di
qualità.32



Martedì 27 aprile, nel pomeriggio, si è svolta l’Assemblea dei
Soci di Progetto Itaca Roma per fare un bilancio dell’anno
precedente alla quale hanno partecipato anche alcuni Soci e lo
Staff di Club Itaca Roma.
Come ogni anno per l’occasione, è stato allestito un banchetto
con i gadget della Clubhouse per raccogliere fondi e l’evento è
stato organizzato all’aperto nel rispetto delle normative vigenti
Anti-COVID19. L’evento è andato molto bene e ancora una volta
il Direttore ha tenuto a sottolineare gli ottimi risultati raggiunti
dal Club, seppure in un anno molto difficile segnato dalla
pandemia.
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MAGGIO
A maggio è iniziato
ufficialmente il Servizio Civile
Universale per Gherardo che è
stato tesserato come decimo
Volontario del Servizio Civile al
Club Itaca Roma. È stato
inserito nell’area manutenzione
ed ha iniziato ad impegnarsi
molto nella cura del giardino
sebbene sia di grande aiuto
anche nelle altre attività
dell’area come pulizie, piccole
riparazioni ecc. Gerry ha
un’ottima predisposizione alle
relazioni interpersonali infatti
la sua presenza è stata accolta
di buon grado da tutti. 

La sua scelta volontaria di dedicare 12 mesi del proprio tempo
alla salute mentale nel centro di riabilitazione Club Itaca è
senz’altro un’ottima opportunità di crescita professionale e
personale sia per lui che per tutti, Soci e Staff.

Lunedì 10 maggio, nel pomeriggio, per la prima volta dall’inizio
della pandemia, ha avuto luogo un evento presso la sede. Il
Gruppo Eventi di Roma in coordinamento con le altre sedi
nazionali di Progetto Itaca ha organizzato un’asta online di
beneficenza che per l’occasione ha raccolto ospiti nel giardino
della sede. 
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È stato preparato dalla unità Risto-
bar un ricchissimo buffet. Da
sottolineare il lavoro di
preparazione e allestimento
dell’evento da parte di tutti i Soci
del Club. Durante l’asta, organizzata
allo scopo di raccogliere fondi per
Progetto Itaca Roma, è stato
possibile gustare tutte le specialità
preparate e assaggiare dei vini
pregiati. 

In questo mese è stato festeggiato il
Socio Gilberto con una torta dopo
pranzo. Gilberto è una colonna
portante dell’area Manutenzione e si è
sempre impegnato a fondo nel suo
lavoro nell’orto e nel giardino del Club
insieme agli altri Soci.

Nell’ambito del progetto Job Station,
Roberta, Socia del Club da più di
cinque anni, ha firmato il contratto di
tirocinio part-time con HTR, azienda
che si occupa di smaltimento di rifiuti
speciali. Lo stage di 6 mesi
rappresenta un ottimo risultato
professionale sia per il Club, sia per la
Socia, frutto dell’esperienza maturata
nell’area Clerical nel corso dell’ultimo
anno e mezzo. Per le congratulazioni
è stata preparata una torta
all’arancia dal team Ristobar.
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Con grande piacere sono stati accolti
nella “famiglia” di Club Itaca Roma
due nuovi Soci, Federico e Fiorella,
inseriti rispettivamente nelle aree
cucina e bar. Sono entrambi molto
motivati e professionali. Come di
consueto il loro tesseramento è stato
festeggiato con una breve ma sentita
cerimonia di consegna delle tessere
con una torta appositamente sfornata
dal team dell’area Ristobar.

In questo mese, grazie ai fondi di un progetto, è stato
possibile acquistare una serra che è stata montata in
giardino alle spalle della zona dove ci sono quattro
aiuole destinate all’orto. La serra permetterà di coltivare
vari prodotti anche durante la stagione invernale,
arricchendo la cucina vegetariana del Club di ulteriori
verdure. Naturalmente è stata affidata alle cure dei
Soci e dello Staff di Manutenzione e giardino.
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GIUGNO
Il mese di giugno è iniziato
festeggiando i compleanni di
quattro Soci, Cristiano, ormai un
Socio supersenior, Gilberto,
Arianna e Federico, che è Socio
di Club Itaca Roma da poco.
Come di consueto torte, cards e
regali per tutti e tre.
Questo mese il Socio Francesco
ha raggiunto un grande
risultato, vale a dire l’assunzione
con contratto a tempo
determinato per un anno da
parte di Accenture, una grande
multinazionale americana.
L’assunzione è nell’ambito del
progetto Job Station, grazie al
quale altri Soci sono stati
assunti anche da altre aziende.
Un altro successo quindi per il
programma di reinserimento
socio lavorativo di Club Itaca
Roma. 

A giugno c’è stata un’altra bellissima novità: l’apertura
dell’Atelier di make-up gestito in tutto dalla Socia
Fiorella, che ha studiato come truccatrice
professionista, e che è a disposizione delle Socie e dello
Staff durante l’orario del Club. L’iniziativa è stata
accolta con grande entusiasmo. 37



L’Atelier si trova al piano superiore
della sede ed è stato allestito
interamente dalle Socie e dai Soci. 
 Coloro che già frequentano o che
frequenteranno il Club in futuro
avranno la possibilità di imparare a
truccare professionalmente una
persona, di apprendere a fare delle
acconciature o a mettere bene gli
smalti. Dunque l’Atelier è un nuovo
spazio a disposizione per potersi
allenare ad intraprendere il mestiere
della truccatrice o del truccatore
professionista. 

Successivamente all’incontro tenutosi al
Club con due blogger della community
BPDinosaurs (blog sul disturbo
borderline), il Direttore Guido Valentini
è stato invitato a partecipare ad
un’intervista sul tema “lavoro e la salute
mentale”. Il blog BPDinosaurs è uno
spazio dedicato all’informazione sulla
salute mentale per sensibilizzare le
persone sul tema e aiutare chi soffre di
disturbi psichici ad orientarsi verso il
benessere e la consapevolezza. 
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Il Direttore Guido e la Socia Roberta,
hanno preso parte a questa
interessante iniziativa pubblicata in
diretta sul loro canale di TWITCH. Più
nello specifico, Guido ha presentato il
programma di reinserimento
lavorativo della Clubhouse e ha
spiegato che tale passaggio verso il
mondo del lavoro avviene
gradualmente tramite i tre passaggi
previsti dagli standard ovvero
attraverso il lavoro temporaneo di
transizione (LTT), il lavoro supportato
(LS) ed il lavoro poi indipendente.
Roberta ha anche aggiunto la sua
recente esperienza nella Job Station,
nella quale ha iniziato a lavorare
come addetta di data-entry presso
l’azienda HTR. È stato interessante
dunque condividere con il resto degli
ascoltatori che hanno seguito questa
intervista online, facendo anche 

domande, il programma offerto dal Club ai Soci e le
Socie che, dopo un periodo di frequenza e di
riabilitazione, sono pronti per cominciare o
ricominciare a svolgere un’attività di lavoro retribuita.
Nel corso di giugno è stato aggiornato il blog di Club
Itaca Roma comunicando la ripresa di
“ProgettoImmaginazione2.0”, ovvero il follow-up della
mostra fotografica “Retrospettive Comparative” che
per quest’anno è stata prevista in modalità itinerante
presso le altre Clubhouse Italiane. 39



La mostra, attraverso il
confronto di foto a colori,
scattate dalle Socie e dai
Soci e le foto in bianco e
nero tratte dal libro
“Morire di classe” del 1969,
illustra la condizione di chi
soffriva di disagio psichico
prima della Legge
Basaglia, paragonandola
con i giorni nostri. 

Infine, il nuovo Staff di
cucina Guido Nigro, in
occasione del suo
imminente matrimonio, ha
voluto festeggiare con il
Club questo traguardo con
un pranzo in giardino tutti
insieme. Guido nel corso
degli anni ha raggiunto
importanti obiettivi
personali e lavorativi
anche grazie al Club.
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LUGLIO E AGOSTO
Quest’anno il Club Itaca Roma ha
compiuto 10 anni! Per l’occasione è stato
realizzato un incontro con invitati tutti i
Soci del Club, il Presidente e due membri
dell’associazione che hanno
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
Soci hanno potuto sottolineare,
condividendo, i loro spunti di riflessione
sui risultati ottenuti in questi 10 anni. 10
anni di solidarietà per la condivisione di
una mission che ha importanza sociale e
che rappresenta un aiuto individuale per
quanti hanno deciso di far parte di
questa bella comunità. Anni di crescita
morale, di conquiste professionali, di
soddisfazioni personali che i Soci hanno
potuto realizzare in sinergia con gli Staff
e grazie a tante persone tra volontari e
personale del servizio civile che hanno
aderito al progetto negli anni.

anni fianco a fianco
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Il pomeriggio del 1° luglio è stato
dedicato allo svago, ma sempre con
l’impegno dei Soci che da organizzatori
e da invitati hanno dato vita ai
festeggiamenti e ai ricordi. Sono stati
allestiti i tavoli per il buffet, e i tavoli
per la ricezione degli invitati. Si è ballato
accompagnati da buona musica e svolto
balli di gruppo con una maestra
d’eccezione, mentre a fine serata ha
suonato la Club Itaca Band, musica pop
italiana e straniera. Durante la festa è
stata assaggiata un’ottima torta e le
persone si sono scambiate gli auguri di
buon compleanno e sorrisi per ricordare
di celebrare le feste, per sottolineare un
momento importante. Attraverso foto e
video ricordo l’evento è stato
interamente documentato. 

Durante questo mese sono stati
festeggiati ben tre compleanni: quello
della Socia Caterina, del Socio
Francesco1 e dello Staff Francesco3.
Socie/i e Staff hanno intonato la
canzone di buon compleanno per fare
loro gli auguri più sentiti insieme ad
un’eccellente torta che tutti hanno ben
gradito, e da ultimo gli immancabili
regali.
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Sempre in questo mese, una giovane
volontaria in arrivo da Parigi, Lia, è
arrivata al Club per svolgere un corso di
cucito a beneficio di tutti i Soci
interessati. L’iniziativa ha avuto un buon
successo con circa 5/6 Soci che si sono
iscritti con lo scopo di imparare a cucire
sia a mano sia con la macchina
attraverso la realizzazione di sacchetti
di lavanda ed astucci di vario tipo.
Questi accessori sono stati realizzati
riciclando delle vecchie stoffe e grazie
ad una macchina da cucire donata al
Club per l’occasione. Il corso ha avuto la
durata di un’ora circa, dalle 15 alle 16 e si
è tenuto tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì.

A luglio è stato tesserato il nuovo Socio Walter, che ha
iniziato a frequentare il Club da maggio di quest’anno. Il
team di Risto-bar ha preparato un ottimo Tiramisù per
festeggiare l’evento. Il Direttore, la Staff Gaia e lo sponsor
Francesco hanno detto qualche parola per accogliere
Walter nel Club. Walter si è trovato bene fin da subito
nell’area Clerical e si è perfettamente integrato con tutti i
Soci e lo Staff.

Anche quest’anno nel mese di Luglio si è rinnovato
l’appuntamento con la passeggiata per la salute mentale
nella splendida cornice del lago di Vico. Come di consueto,
i Soci partecipanti, lo Staff e anche i 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. 43



Dopo l’acquisto del pranzo da cucinare
sulla brace, è stata fatta una 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 sono rimasti alla base a
preparare il barbecue a base di carne e
verdure, supervisionato dallo chef Guidone,
nuovo acquisto del Club. Una gioia per gli
occhi e per lo stomaco! In seguito, ultimata
la cottura e aggiuntisi i reduci della
passeggiata, si è svolto un prelibato
banchetto tra la felicità, le chiacchiere e i
lazzi dei partecipanti. 

La variante Cimina rappresenta un 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. 44



Proprio gli ultimi giorni del mese di luglio, a cavallo
con agosto, in guesthouse è stato ospitato un Socio del
Club di Milano, Mauro, insieme al suo
accompagnatore. Con qualche giorno di anticipo l’area
manutenzione del Club di Roma si è occupata di pulire
e preparare le camere mentre i Soci di Risto-bar hanno
pensato a rifornire la dispensa della cucina della
guesthouse con qualche buon biscotto e succo di
frutta. Durante quei giorni, gli ospiti hanno
approfittato per godersi la città svuotata durante le
ferie estive e trascorrere dei giorni in pieno relax. I
Soci dell’area Clerical hanno aiutato Mauro con
suggerimenti sui luoghi di maggior interesse da
visitare. Ecco che la visita di Mauro è stata
un’occasione sia di conoscenza e di socializzazione sia
di allenamento a lavoro per tutti i Soci del Club di
Roma.
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SETTEMBRE
Con la ripresa delle attività al Club e il
rientro della maggior parte dei Soci
dalle vacanze estive, sono riprese anche
le uscite organizzate dal gruppo
Amusement, cioè aperitivi, visite a
mostre, cinema, ecc. Questo vedersi e
stare insieme nei weekend facilita la
socializzazione e permette di cementare
i rapporti umani.
Nella prima metà del mese di
settembre, è stato festeggiato con un
buonissimo dolce il Socio n.105, Valerio,
che da subito si è sperimentato e
inserito benissimo nell’Area Ristobar e
che ha avuto l’onore di ricevere la
tessera dalla Socia Caterina la quale gli
ha fatto da sponsor.

Questo mese, due Soci, Roberta e Francesco,
accompagnati dallo staff Francesco si sono
recati a Firenze e a Parma per presentare la
mostra fotografica itinerante intitolata
“Retrospettive Comparative 2.0”. Martedì 21
settembre sono partiti con una macchina verso la
prima destinazione per arrivare al Club Itaca
Firenze all’ora di pranzo, dove l’accoglienza è
stata molto calorosa e dove i Soci, con la
collaborazione dello Staff di Firenze, hanno
allestito i roll-up della mostra presentendola al
pubblico intervenuto per l’occasione.46



Era presente anche il Direttore
Guido Valentini in videoconferenza
da Roma, e successivamente ha
avuto luogo un rinfresco nel
meraviglioso balcone della sede del
Club fiorentino. La sera,
passeggiata e cena nello splendido
centro cittadino prima di rientrare a
Casa Itaca per la notte. La mattina
seguente, secondo tappa a Parma
ospiti della Clubhouse parmigiana e
anche qui pranzo con Staff e Soci e
nel pomeriggio la presentazione
della mostra agli ospiti presenti. In
entrambe le occasioni i Soci ed il
Club Itaca Roma sono stati
apprezzati per il lavoro svolto.

Naturalmente il viaggio e l’evento sono
stati documentati con molte foto e video.
L’esperienza è stata quindi molto positiva,
sia per la possibilità avuta dai Soci di
parlare in pubblico e di rendere la loro
personale testimonianza sia per l’affetto e
la simpatia dimostrata dai Soci e dallo
Staff degli altri due Club. Nella tarda
mattinata del 23 settembre il rientro a
Roma è avvenuto tra sorrisi e ricordi dei
bei momenti trascorsi. Il giorno seguente,
al Club, Francesco e Roberta hanno
condiviso la loro bella esperienza con gli
altri Soci del Club. 47



Grazie all’aiuto dello Staff cucina
Guido, settembre è stato il mese di
aggiornamento del menù del Club.
Approfittando del suo talento
culinario, sono stati inseriti piatti più
elaborati e saporiti e anche introdotti
dei menù completi come alternativa al
menù alla carta. Tutte le settimane un
pomeriggio è dedicato al laboratorio
di panificazione durante il quale
vengono preparati sia l’impasto della
pizza sia i panini. Un vero ristorante
insomma! Inoltre, è stata revisionata la
grafica che ogni venerdì viene
utilizzata per inviare il menu della
settimana ai contatti del Club.

A settembre il Club ha
festeggiato il compleanno
della Socia Fiorella con una
fantastica torta
rigorosamente fatta dal
gruppo della cucina e una
bella card disegnata a mano
dalle Socie e dai Soci. Fiore è
stata molto contenta e
infatti non è riuscita a
trattenere le lacrime di
commozione.
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OTTOBRE

Come di consueto, anche quest’anno si è
svolto Tutti Matti per il Riso, evento che vede
coinvolte tutte le sedi d’Italia per celebrare la
Giornata Mondiale della Salute Mentale che
cade il 10 di ottobre. Il lavoro di
organizzazione per questo evento è iniziato
qualche settimana prima e prima di tutto con
la promozione. Nella terrazza nord del Club
è stato girato il video che riprende un
gruppo di Soci che giocano a biliardino
dicendo “Con il tuo aiuto ce la facciamo!” e
sui social è stata postata ogni giorno una
foto con il countdown all’evento. 

Da sette anni a questa parte agli inizi
di ottobre al Club si festeggia una
ricorrenza molto importante per la
Socia Caterina; in questo mese, infatti,
ricorre il settimo anno del suo non
ricovero in una clinica psichiatrica. Un
bellissimo traguardo raggiunto da
Caterina, la Socia numero 1, che ha una
rilevanza significativa sia per la Socia
sia per tutta la Clubhouse a conferma
dell’importanza del sostegno fornito e
offerto nel suo percorso riabilitativo
dal Club. L’occasione è stata celebrata
con una buonissima torta preparata da
lei con i complimenti di tutti i Soci e lo
Staff. 
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Poi, insieme allo Staff e in accordo con i volontari
sono state prese le adesioni per presenziare ai
banchetti delle piazze e dei circoli di Roma.
Diversi giorni sono stati impiegati per preparare
tutto il materiale utile per tutte le postazioni.
Sabato 9 e domenica 10, Soci, Staff e Volontari si
sono alternati per cedere i pacchetti di riso in
cambio di una donazione di 10 euro e fornire le
informazioni sui servizi dell’Associazione e del
Club. 

Questa esperienza ha
rappresentato un grosso sostegno
per Progetto Itaca Roma in termini
di raccolta fondi e un importante
momento di crescita per i Soci che
hanno scelto di impegnarsi per
sensibilizzare le persone a favore
del superamento dello stigma sul
disagio mentale. 50



Nei giorni successivi al fine
settimana dedicato a Tutti
Matti per il Riso il Club ha
organizzato, grazie alla
collaborazione dei Soci, la
consegna delle scatole di
riso presso il domicilio dei
donatori che ne hanno fatto
richiesta; questo è servito al
Club per continuare a
raccogliere fondi e per
sensibilizzare il pubblico
sull’importanza della salute
mentale.

Ad ottobre è stata organizzata, poi, la
seconda tappa della mostra “Retrospettive
Comparative 2.0. Questa volta sono partiti
due Soci del Club, Francesco e Marco M.,
insieme allo Staff, Francesco e alla collega
di amministrazione, Ludovica, fermandosi
prima a Napoli e poi a Lecce. A Napoli dopo
aver pranzato al Club ed aver gustato un
caffè, nel pomeriggio, sgombrata la zona
pranzo è stata allestita la mostra. Gli ospiti
si sono avvicinati molto incuriositi e si sono
mostrati interessati a ricevere spiegazioni
sulle foto utilizzate per realizzare i roll-up
della mostra. 51



Il mattino dopo il gruppo è partito
alla volta di Lecce dove la mostra
è stata ospitata in uno spazio della
Facoltà di Psicologia. Studenti ed
amici di Club Itaca Lecce sono
intervenuti per la mostra, e fra
domande e complimenti l’occasione
è stata buona per scattare foto e
girare dei video. Il giorno
successivo, dopo aver visitato il
Club di Lecce, c’è stato tempo per
una passeggiata in giro per la
città nei punti più caratteristici in
compagnia della Direttrice Marina.

Il rientro è
avvenuto in serata
dopo aver fatto
spesa di ottime
burrate e formaggi,
e soprattutto con
tanto entusiasmo e
soddisfazione per il
lavoro svolto.

52



Ad ottobre è ripreso il corso d’inglese
tenuto dal nostro Socio Francesco, accolto
con molta partecipazione da parte dei
Soci. Le lezioni si sono tenute il martedì
pomeriggio e sono state strutturate da
Francesco con lo scopo di insegnare la
grammatica attraverso l’uso sia della
lavagna sia dei computer per lo
svolgimento degli esercizi. Sempre sotto il
tutoraggio di Francesco, il mercoledì è
proseguito l’appuntamento con l’Happy
Talking, ovvero la merenda al bar
accompagnata da conversazione in
inglese o dalla visione di sit- com e serie
televisive in lingua originale e
sottotitolate.

Con l’inizio della nuova edizione del
Corso Famiglia a Famiglia tenuto dai
volontari dell’associazione ogni giovedì, il
Club ha iniziato ad occuparsi
settimanalmente di far stampare le
dispense necessarie per i partecipanti
presso una vicina cartoleria, segno della
collaborazione tra Club e Progetto Itaca
Roma in casi come questi.
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NOVEMBRE

Il giorno 10 di questo mese il Club Itaca ha ospitato l’Autrice
Anna Forte che ha presentato il suo primo libro “Il
Camaleonte Bip(olare)”. A presentarla è stata la volontaria
Diomira che ha fatto una breve introduzione con la lettura di
alcuni passi del romanzo. L’Autrice ha ringraziato gli astanti
per tutto quanto ha fatto l’Associazione Progetto Itaca in
questi 3 anni. Con una grande emozione ha raccontato alcuni
episodi della sua vita, e del percorso prima di sofferenza e
poi di accettazione della sua diagnosi psichiatrica. Ci sono
stati alcuni interventi che hanno elogiato il suo lavoro e la
sua presentazione in pubblico. Approfittando dell’occasione in
Open Space è stata allestita la Mostra “Retrospettive
Comparative”, che ha avuto un grande successo, ed è arrivata
alla sua ultima tappa, dopo essere stata portata in giro per le
altre Clubhouse italiane. Questo evento è il primo dopo la
lunga pausa dovuta al Covid, ed è stato bello poter ospitare
un evento aperto al pubblico dopo così tanto tempo. La
capacità organizzativa del Club ha permesso di coordinare
tutte le aree di lavoro e di ottenere un ottimo successo.
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Naturalmente prima hanno fatto un
tour della struttura e Guido, il nostro
Direttore, ha parlato del metodo
Clubhouse e del modo in cui i Soci si
adoperano nelle diverse attività che
hanno tutte come fine la riabilitazione
sociale e lavorativa. La visita dei liceali
è stata molto utile sia per i Soci, che
hanno avuto la possibilità di essere
testimoni in prima persona del processo
riabilitativo, che per gli studenti che
sono stati sensibilizzati sull’importanza
e sulla valorizzazione dell’aspetto della
prevenzione nel campo della Salute
Mentale.

Tra gli eventi di questo mese non poteva certo
mancare un nuovo tesseramento. Il Socio 106 è un
ragazzo, Daniele, sponsorizzato dal Socio senior
Marco M. Daniele si è sperimentato soprattutto
nell’area Clerical e in Ristobar e la sua costanza è
stata premiata con l’inserimento nella Clubhouse.

Venerdì 19 novembre con grande
piacere il Club ha ospitato 10
ragazzi e due professoresse del
Liceo “I.Newton” che hanno
trascorso una giornata con i Soci
e lo Staff inserendosi nelle varie
attività della giornata. 
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Questo mese al Club sono venute
Beatrice Bergamasco di Progetto
Itaca Milano e Arianna Nacci,
regista, per il documentario BKS
sulla salute mentale di cui è
regista Costanza Burstin e al
quale hanno partecipato i Soci
Roberta e Francesco. Si è discusso
di come ampliare il progetto e
coinvolgere sempre più Soci di
altre Clubhouse in giro per il
mondo attraverso l’apertura della
piattaforma Twitch. In particolare
Arianna Nacci, collaboratrice della
regista, ha mostrato come
funziona la piattaforma e come i
vari partecipanti al progetto
possono caricare video e foto e
parlare un po’ di sé stessi in
inglese. 

A novembre c’è stata anche
l’occasione di festeggiare il
Direttore Guido ed il volontario
del Servizio Civile di quest’anno,
Gherardo. Due ottime torte sono
state preparate ad hoc dall’area
di Ristobar per i compleanni
mentre, come d’abitudine, i Soci
dal talento artistico hanno
decorato le cards di auguri in
modo da ringraziare ognuno di
loro per il grande lavoro che
svolgono al Club. 56



Il mese si è chiuso con la partecipazione di Soci, Staff e
volontari alla Colletta Alimentare. Sabato 27 novembre,
presso uno dei supermercati di zona, il Club ha
partecipato alla raccolta degli alimenti che verranno
poi distribuiti ai più bisognosi. E’ stato un modo per
ringraziare il Banco Alimentare e ricambiare il servizio
che ci offre ogni mese!

57



DICEMBRE
Durante la plenaria di dicembre è
stato creato il gruppo Youth in
Mind che si occuperà di supportare
i volontari dell’associazione coinvolti
nella realizzazione di tale progetto.
Lo scopo sarà fare prevenzione
primaria sul disagio psichico nelle
scuole coinvolgendo sia i professori
sia i genitori per aiutare a
riconoscere eventuali sintomi negli
adolescenti. I Soci e lo Staff
interessati hanno iniziato a leggere
il materiale messo a disposizione
dalla sede di Milano mentre il
progetto diventerà operativo nel
2022. Il 13 dicembre i Soci hanno assistito

online al TED “Time 4 talking – about
brain health” organizzato da una
nota casa farmaceutica sulla salute
mentale. Ci sono stati quattro relatori
tra cui il CEO italiano della casa
farmaceutica, uno psichiatra e l’ex
Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin. Fondamentalmente
l’argomentazione trattata ruotava
intorno all’importanza di una corretta
cura nel mondo della salute mentale,
che viene spesso emarginata rispetto
ad altri problemi sociali.  58



Inoltre, nei giorni precedenti al
TED, il Club aveva contattato
5 scuole di Roma per offrire
l’opportunità di partecipare al
webinar in presenza e o in
streaming. Il Liceo Caetani di
Roma con cui Progetto Itaca
da anni collabora per il
Progetto Scuola ha
partecipato con numerosi
studenti.

Questo mese i Soci dell’area Risto-
bar hanno avuto modo di mettersi
alla prova in un LTT (Lavoro
Temporaneo di Transizione) ovvero il
primo step di reinserimento
lavorativo offerto dal metodo
Clubhouse. L’occasione si è creata
attraverso la collaborazione con
l’Associazione “Donne che ammiro” di
cui fa parte l’amica Giusy Miccoli che
ha chiesto di organizzare la cena di
natale dell’Associazione presso il
Club.  La preparazione del LTT è
iniziata con diversi giorni di anticipo
rispetto alla data stabilita per la
cena svolta il 15 dicembre.
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Dopo il sopralluogo degli spazi, è stato predisposto un
menu vegetariano, la sala è stata pulita ed allestita con i
tavoli per accogliere tutti gli ospiti, candele e luci sono state
acquistate per creare un’atmosfera natalizia risultata molto
gradevole. La maggior parte del lavoro è stato svolto nella
mattinata e completato nel pomeriggio in modo che per la
sera fosse tutto pronto. Dei Soci coinvolti nel progetto LTT,
uno ha lavorato in cucina nella preparazione dei piatti,
facilitato dallo Staff Guido, mentre due si sono impegnati
come camerieri al tavolo, con il supporto del loro Staff di
riferimento Francesco.  Sia la cena sia il servizio hanno
avuto molto successo. L’esperienza vissuta dal team è
risultata importante, significativa e di grande soddisfazione
per i Soci; il giorno seguente, infatti, durante il momento
dedicato a raccogliere il feedback dei Soci, è emerso un
generale apprezzamento e compiacimento per il lavoro
svolto. 
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Per un progetto di collaborazione con
la Cooperativa agricola PARSEC, a
dicembre abbiamo accolto uno dei
loro volontari del Servizio Civile, di
nome Sky, che per qualche settimana
ha dato una mano al gruppo di
manutenzione per la cura del giardino
e dell’orto. La sua presenza è stata
molto gradita perché ha portato una
ventata di allegria nella Clubhouse e
contribuito a portare avanti e
concludere molti lavori.

Questo mese è stato
festeggiato il compleanno
di Roberta, Socia
dell’area Clerical, al suo
secondo contratto di
tirocinio nel programma
Job Station e, inoltre,
anche membro del
Consiglio Direttivo. Come
di consueto ha ricevuto
un regalino da parte del
Club e una bellissima
card di auguri realizzata
a mano da altri Soci.
Immancabile la squisita
torta preparata dal team
di Ristobar.
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Questo mese c’è stato l’ultimo
tesseramento del 2021, Alessandro
Pallotti è diventato il Socio n.107. Si è
inserito da subito nell’area Clerical
visto che conosce molto bene il PC. Tra
le altre cose si è inserito benissimo nel
gruppo e ha legato subito con gli altri
Soci. Viene da Latina e da anni
cercava un posto come il Club dopo un
periodo difficile e dopo aver
comunque svolto diversi lavori.
Come di consuetudine da un po’ di anni a questa parte, il
Club ha festeggiato le imminenti feste natalizie con un
pranzo di natale il 16 dicembre al quale sono intervenuti
tra l’altro il Presidente di Progetto Itaca Roma Oliviero
Pesce e alcune Volontarie. Naturalmente nei giorni
precedenti i Soci si sono impegnati nella preparazione
dell’evento. Per quanto riguarda la cucina, è stato scelto il
menu e ed è stata fatta la spesa. I Soci dell’area
Manutenzione hanno provveduto a mettere gli addobbi
natalizi che hanno adornato tutta la nostra sede. Poiché il
pranzo si è svolto all’aperto, si è provveduto a pulire e
sistemare anche il giardino e l’orto. Per quanto riguarda il
Clerical, per l’occasione è stato inviato l’ultimo numero con
gli auguri natalizi del nostro giornalino bimestrale, Il Sé
Stante, dietro cui c’è un accurato lavoro di redazione e di
grafica, che esce ogni due mesi e racconta le attività e gli
eventi riguardanti il Club. All’inizio del mese, in vista delle
feste natalizie è stato predisposto l’apposito piano ferie.
Tornando al pranzo, tutto si è svolto in un clima di allegria
e armonia di cui c’era veramente bisogno. 
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Il gioco della tombola è stato
preceduto da una ricca colazione con
degustazione di tipici dolci natalizi
guarniti con la crema pasticcera
realizzata in cucina dalla area di
Risto-bar e con l’immancabile
cioccolata calda con panna. Come in
ogni tombola che si rispetti, sono stati
scelti come premi dei torroncini che
sono stati molto graditi. Durante i
saluti in videochiamata con gli altri
Club d’Italia per lo scambio degli
auguri, la Club Itaca Band che ha
eseguito cover di musica rock e non. 

Il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale,
c’è stata la consueta tombolata, che si è svolta
nella sala conferenze della sede (nel rispetto
delle normali precauzioni anti-covid) alla
quale erano presenti sia lo Staff, sia tutti i
Soci e le Socie che frequentano o che
lavorano in Job station, sia molti di essi che
sono stati raggiunti dal reach-out, e che sono
passati per stare insieme a noi, anche solo per
salutare. Per esempio, il nostro amico e
allenatore di calcetto, lo psichiatra Mauro ed
un Socio che non veniva al Club da tanti anni. 
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Infine, il Direttore ha consegnato a
tutti i presenti i regali da parte del
Club. Le agende di lavoro per l’anno
2022 che i Soci di manutenzione
avevano precedentemente
confezionato e che tutti i giorni
vengono usate quali strumento di
lavoro strategico, e, infine, i gadget
natalizi realizzati a mano dalle
Socie e dai Soci con il cartone
riciclato. 
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