
Enrico Raiteri e Felicia Giagnotti Tedone 
Mercoledì 2 ottobre 2019 - Via dei Mille 29 Torino



CHI SIAMO



PROGETTO	ITACA
	è	una	associazione

di	informazione
che	promuove	programmi	

supporto

e	riabilitazione	

rivolti	a	persone

e	alle	loro	famiglie

prevenzione

affette	da	malattie	dell’anima



(…e	raccolta	fondi!)

PROGETTO	ITACA
	è	una	associazione

che	promuove	programmi	
di	informazione



Tutti matti per il riso  (2° anno)

…3745 €



Coro del Bic - Cappella dei Mercanti





Messer Tulipano al castello di Pralormo





Torneo di Burraco 
a“Villa Il Verrua”



Tutti matti per il riso  (2° anno)

SCOPRI LA PIAZZA PIÙ VICINA A TE SU WWW.PROGETTOITACA.ORG

Dove trovarci a TORINO:
SABATO 12 OTTOBRE
DALLE 17 ALLE 19.30

DOMENICA 13 OTTOBRE
DALLE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 19.30
CHIESA DI SAN MASSIMO, Via Mazzini angolo Via San Massimo

SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE
DALLE 11 ALLE 19.30
CHIESA DI SANTA CRISTINA, Piazza San Carlo angolo Via Giolitti
CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, Via Po angolo Via Sant’Ottavio
Via Lagrange, sul retro dell’Albergo principi di Piemonte

DA 20 ANNI
PER LA MENTE,
CON IL CUORE.

INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI 
A FAVORE DI
PROGETTO ITACA ONLUS
12 E 13 OTTOBRE

2019



Il sito WEB
www.progettoitacatorino.org







PROGETTO	ITACA
	è	una	associazione

che	promuove	programmi	
di	informazione
prevenzione





PROGETTO SCUOLA



PER





Liceo Classico Vittorio Alfieri - Torino







PROGETTO	ITACA
	è	una	associazione

di	informazione
che	promuove	programmi	

supporto
prevenzione



Corsi Famiglia a Famiglia 

Paolo



Corsi Pari a Pari 

Guido



Corsi per Volontari 

Guido

Con la collaborazione della Struttura Complessa di Psichiatria a Direzione Universitaria  
dell’Ospedale San Luigi di Orbassano - Direttore Prof. Giuseppe Maina

 

PROGETTO'ITACA'TORINO'ETS-ODV'
ASSOCIAZIONE)VOLONTARI)PER)LA)SALUTE)MENTALE)

sede'Legale:)Via)Palmieri,)29);)10138)Torino);)sede'provvisoria:)via)dei)Mille,)19);)10123)Torino)

mobile:)328)786)38)15)
web:)www.progettoitacatorino.org);)email:)info.torino@progettoitaca.org)

C.F.))97834350015);)IBAN:)IT)94)B)03268)01000)052127176580 

 

2° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 

TORINO - Anno 2019 

 
Con la collaborazione della Struttura Complessa di Psichiatria a Direzione Universitaria 

dell’Ospedale San Luigi di Orbassano - Direttore Prof. Giuseppe Maina 
 

PROGRAMMA - CALENDARIO 

 1. Mercoledì 2 ottobre, ore 17-19 – Felicia Giagnotti Tedone, Presidente Fondazione Itaca e 
Enrico Raiteri, Presidente Progetto Itaca Torino  - “Presentazione dell’associazione Progetto Itaca:  
Visione, Missione, Progetti”  

 

 2. Mercoledì 9 ottobre, ore 17-19 - Prof. Giuseppe Maina - “Introduzione alle Malattie della Mente –             
Disturbi dell’Umore: aspetti clinici e terapie"  

 
 3. Mercoledì 16 ottobre, ore 17-19 - Dott. Sylvia Rigardetto - “I Disturbi d’Ansia, in particolare Disturbo da 

Attacchi di Panico (D.A.P.) e Disturbo Ossessivo Compulsivo (D.O.C.): aspetti clinici e terapie”. 
 

 4. Mercoledì 23 ottobre, ore 17-19 - Dott. Francesco Oliva - “La Schizofrenia e i Disturbi Psicotici; aspetti 
clinici e terapie: i farmaci antipsicotici” 

 
 5. Mercoledì 30 ottobre, ore 17-19 - Relatori Volontari Progetto Itaca di Milano- “La Struttura 

dell’Associazione - il lavoro di gruppo; strategie per una comunicazione efficace; la comunicazione nella rela-
zione di aiuto; il ruolo dei volontari” -  

 
 6. Mercoledì 6 novembre, ore 17-19 – Relatori gli Infermieri Raffaele Emiliano, Claudia Canavese e Gra-

zia Mangani e l’Operatrice Socio Sanitaria (OSS) Francesca Pupillo, “L’organizzazione dell’assistenza 
socio-sanitaria per la Psichiatria nel Territorio”.-”Gestione del paziente” 

 
 7. Mercoledì 13 novembre, ore 17-19 – Dott. Gianluca Rosso  e Dott. Gabriele Di Salvo- “Introduzione alle 

Psicoterapie; la Psicoterapia cognitivo-comportamentale” 
 

 8. Mercoledì 20 novembre, ore 17-19 - Relatori Progetto Itaca - Lezione conclusiva, preparazione al secondo 
colloquio individuale di orientamento; riflessioni su motivazione, aspettative, appartenenza all’Associazione  

 
Sede del CORSO:   Via dei Mille, 19 - Torino 
 
 
Il Corso è a numero chiuso, con frequenza obbligatoria e verrà rilasciato attestato di frequenza. 
 
Tutti i relatori forniscono materiale informativo per i volontari 
 
Per tutte le comunicazioni riguardo al Corso di Formazione: info.torino@progettoitaca.org 
 



Gruppo di ascolto

Carlotta



PROGETTO	ITACA
	è	una	associazione

di	informazione
che	promuove	programmi	

supporto

e	riabilitazione	

prevenzione



Club Itaca
(Clubhouse)



Non vi sono spazi o tempi 

riservati solo ai soci o solo allo staff. 

La frequenza è libera e gratuita.  

L’iscrizione non ha scadenza.

Club Itaca è una struttura diurna, non sanitaria, 

gestita con la formula del club, 


in cui i soci si impegnano all’interno di unità di lavoro.  

Tutte le attività sono finalizzate al recupero del ritmo di vita  
e della sicurezza in sé. 

Vengono sviluppate capacità sociali e abilità specifiche  
al fine di accrescere l’autonomia della persona.

I partecipanti non sono pazienti ma soci: 

lavorano per rinforzare i propri punti di forza.

Non vi sono programmi terapeutici:  
devono essere assicurati da professionisti esterni. 

I soci sono responsabili del Club e lavorano fianco a fianco  
nella gestione quotidiana della Clubhouse, 


supportati da un ristretto numero di persone di staff. 



CUCINA

Marco





CUCINA



CUCINA



CUCINA



Club Itaca - Giardinaggio

GIARDINAGGIO



Club- Itaca - Giardinaggio

GIARDINAGGIO



Un semenzaio è, nel giardinaggio, un vero e proprio “vivaio delle sementi” dove vengono fatti 
sviluppare i semi di tutti i tipi di piante.  É riscaldato naturalmente dalla luce solare. 
É composto da una piccola cassetta o da un vaso, dove si mettono i semi a dimora. 
Una volta diventati piantine, verranno trapiantati e coltivati in terra o in serra. 

GIARDINAGGIO

https://it.wikipedia.org/wiki/Piante


Club Itaca - Karaoke

INTRATTENIMENTO



GIOCHI

Club Itaca - Tris



GIOCHI

Club Itaca - Tabú





https://www.fountainhouse.org

“An “exemplary program” 
for chronically homeless people 

living with mental illness” 

1948

For people with mental illness
everywhere 

to achieve their potential
and be respected

as workers, neighbors and friends



(dal sito clubhouse)

…ed evolve in housing

nasce come comunità diurna



Una organizzazione che coordina 
più di 300 centri diurni in tutto il mondo

di cui più di 70 in Europa

http://clubhouse-intl.org



http://clubhouse-intl.org



I nostri corsi 
seguono fedelmente le guide della…

The nation’s largest
grassroots mental health organization 

dedicated to building better lives
for the millions of Americans

affected by mental illness.

https://www.nami.org

1 2

3

5
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1 la malattia viene curata dai professionisti  
con la terapia appropriata

• la accompagna con attenzione e rispetto a vivere nella società e a 
realizzare i suoi desideri e le sue speranze

  LA “FORMULA ITACA”

2 Itaca si prende cura della persona
• e di tutti gli aspetti della vita che sono sconvolti  dalla malattia 

(conseguenze psicologiche e sociali della malattia)

• valorizza le sue risorse e la sua rete di conoscenze 
(compromessa dalla malattia)





 I just had to talk



Siamo	nell’epoca	del	4.0,
quindi…



MISSION  

CORE VALUES

VISION

GOAL SETTING 



MISSION
Sensibilizzare la comunità 

per superare stigma e pregiudizio

Orientare i malati e le loro famiglie 
alla diagnosi e alla cura

Sostenerli nel percorso di recupero 
del benessere e della pienezza di vita



CORE VALUES
volontariato

gratuità dei servizi 

metodo
passione e positività

ascolto non giudicante 
supporto tra pari 

formazione e crescita



VISION
Promuovere una visione innovativa 

della malattia mentale

Al centro dell’attenzione c’è la persona 
che ne è affetta 

(e non la sua patologia)

Valorizzare, nella persona,
le competenze che comunque persistono 

nonostante il disturbo



GOAL SETTING

Club ITACA

Job Stations
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gratuità dei servizi
passione e positività

ascolto non giudicante
metodo

volontariato

supporto tra pari
formazione e crescita

CORE VALUES

VALORI FONDAMENTALI

IDENTITÁ



senso di appartenenza
spirito di corpo

vissuto di coesione

Fattori che favoriscono
la formazione di una identità: 

IDENTITÁ



Si instaura tra persone 
coscienti di avere in comune

una medesima matrice

SENSO DI APPARTENENZA SPIRITO DI CORPO VISSUTO COMUNE 



Il sentimento di fierezza
di appartenere ad un gruppo

SENSO DI APPARTENENZA SPIRITO DI CORPO VISSUTO COMUNE 

 con una storia importante
e con tradizioni onorevoli 



Il legame profondo 
che si forma tra persone 

che vivono insieme un’esperienza 
particolarmente coinvolgente 

SENSO DI APPARTENENZA SPIRITO DI CORPO VISSUTO COMUNE 



62

LA SQUADRA

condivise 
che agisce secondo regole

Il volontario fa parte di un gruppo

e accettate
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LA SQUADRA

ma seguendo metodi e obiettivi 
dell’associazione

NON agisce in modo individualistico
Il volontario
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• Incontri periodici di supervisione interna  per tutti i 
Progetti  per affrontare problematiche emerse nel 
corso della propria attività e gestire problemi 
organizzativi

•Corso generale di formazione

• Corsi specifici per i volontari  
    (es.: Progetto Linea d’ascolto telefonica)

• Incontri di formazione permanente  
   organizzati per tutti i volontari

FORMAZIONE DEL VOLONTARIO



Formazione per Volontari

Guido

Con la collaborazione della Struttura Complessa di Psichiatria a Direzione Universitaria  
dell’Ospedale San Luigi di Orbassano - Direttore Prof. Giuseppe Maina



LA FONDAZIONE



LA FONDAZIONE 
PROGETTO ITACA

Nel	 2012	è	 stata	 costituita	 la	 Fondazione	Progetto	 Itaca	Onlus	
con	 la	 finalità	 di	 avviare	 e	 sviluppare	 	 i	 progetti	 di		
INFORMAZIONE,	PREVENZIONE,	SUPPORTO		E		RIABILITAZIONE,	
rivolti	a	persone	con	la	malattia	mentale	e	alle	loro	famiglie	su	
tutto	il	territorio	nazionale. 

ORGANI	DELLA	FONDAZIONE	 
• Presidente	
• Segretario	Generale 
• Tesoriere 
• Comitato	Consultivo



Promuovere	a	livello	nazionale 
• lo	Sviluppo	Nazionale 
• la	Raccolta	Fondi	Nazionale 
• la	Comunicazione	Nazionale	 
• l’organizzazione	di	Eventi	Nazionali 

Vigilare	sul	rispetto	degli	obiettivi	e	principi	fondanti	

dell’Associazione	Progetto	Itaca	e	delle	Linee	Guida	

nei	vari	Progetti 

COMPITI	DELLA	FONDAZIONE



IL	PATRIMONIO	DELL’ASSOCIAZIONE	
È	COSTITUITO	DA: 

 
BENI	IMMATERIALI 

loghi	–	linee	guida	–	manuali	–	  
 

BENI	MATERIALI 
donazioni	-	raccolta	fondi	nazionale



Lo sviluppo nazionale

Nel 2010 Progetto Itaca inizia l’espansione nazionale, avviando nuove 
Associazioni in diverse città Italiane.

1999  Milano 
2010 Roma 
2011 Firenze 
2011 Palermo 
2013.  Genova 
2013  Parma 
2014.    Napoli 
2015    Padova 
2016    Lecce 
2017 Catanzaro-                       
………….Lamezia 
2018 Torino 
…..        Bologna 
…..     Bari 
…..      Perugia 
…..        Rimini 
…..        Vicenza Verona 

Milano

Associazioni con Club Itaca

Associazioni che stanno 
decollando

Nuovi contatti

Italia Anno di costituzione dell’Associazione


