
		 	 	 	 


	     


	PROGETTO ITACA TORINO 





IL BISOGNO DI SALUTE 
MENTALE IN ITALIA 




Il disturbo mentale è esperienza comune nella vita 
di moltissime persone in Italia e nel mondo. 
Secondo la società Italiana di Psichiatria sono circa 
17 milioni di italiani che hanno sperimentato nella 
vita disturbi d'ansia, attacchi di panico, 
depressione, disturbi alimentari, psicosi ed altre 
forme di disturbi mentali. Disturbi ai quali non 
corrisponde un'adeguata offerta di cura: solo un 

numero di persone compresi tra l'otto e il 16% incontra uno specialista e solo il 2-9% 
viene preso in carico con psicoterapia i colloqui oltre ai farmaci. 

Secondo le stime degli ultimi anni del VHO e della commissione europea i disturbi mentali 
interessano nel corso della vita fino ad un quarto della popolazione adulta, considerando 
tutta la gamma della sofferenza mentale, comprese le dipendenze. Almeno l'1,5-2% della 
popolazione adulta riceve una diagnosi di disturbo mentale maggiore, che presenta nella 
maggior parte dei casi un decorso cronico e può portare la disabilità e al riconoscimento 
dell'invalidità civile.  Nella popolazione europea i disturbi mentali rappresentano di gran 
lunga la principale categoria di malattie croniche, pari a poco meno del 40% del carico 
totale.  Il disturbo depressivo unipolare rappresenta da 
solo il 13,7% del carico di malattia ed è quindi la più 
diffusa malattia cronica in Europa e la più importante 
causa di anni vissuti con disabilità.  L'aspettativa di vita 
delle persone affette da disturbi mentali maggiori è dai 
20 ai 30 anni inferiore a quella della restante popolazione; 
il cattivo stato di salute fisica è nel 60% dei casi 
responsabile di tale mortalità precoce. Le istituzioni 
pubbliche non investono oggi sufficienti risorse per la 
prevenzione e la riabilitazione nel campo della salute 
mentale.  Il 75% delle persone che soffrono di malattie 
mentali manifestano i primi sintomi fra i 15 e i 25 anni, 
ma la malattia viene di norma diagnosticate con un 
ritardo di alcuni anni, portando a un grave danno alla 
persona negli anni più importanti per la formazione e 
ingresso nella vita adulta e nel mondo del lavoro. Negli ultimi 20 anni terapie molto più 
tollerabili, mirate ed efficaci sui sintomi negativi permettono alle persone di tenere   sotto 
controllo i sintomi più invalidanti e di provare a costruire una vita piena, significativa e in 
autonomia.  Anche l'inclusione lavorativa di lungo termine può essere perseguita, come 
prospettiva realistica e risposta efficiente all'enorme carico economico del trattamento dei 
disturbi mentali maggiori cronici.


“Anche la persona con la più grave malattia mentale ha certamente  
almeno un mignolo che funziona benissimo: su questo bisogna lavorare” 

John Beard - fondatore di Fountain House - New York  

26% degli anni 
di disabilità totali 

I disturbi mentali sono la prima causa 
al mondo di anni persi per disabilità


(WHO 2012)


17 milioni 
gli Italiani che hanno 

sperimentato disturbi mentali 
nella vita


50% in 12 anni 
la riduzione delle risorse per la 

psichiatria


3 miliardi di euro 
l’impatto economico annuo 

della schizofrenia in Italia



INTRODUZIONE 

Cos’è ITACA 
. 

Progetto Itaca Onlus, Associazione di volontari per la Salute Mentale, è stata costituita a 
Milano il 29 Ottobre 1999, con lo scopo di attivare iniziative e progetti di informazione, 
prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute 
Mentale e programmi di sostegno per le loro famiglie. 

L’Associazione offre servizi gratuiti al territorio a integrazione e in collaborazione con il 
servizio pubblico e con le altre iniziative del privato sociale per creare una rete di supporto 
più efficiente e con costi contenuti, grazie alla valorizzazione del volontariato.

Progetto Itaca fa parte di un importante movimento mondiale che vuole portare una 
Visione e metodi innovativi e un messaggio di speranza per le persone che soffrono di 
disturbi psichiatrici, in partnership con il Centro internazionale “Clubhouse International” e 
con l’Associazione americana NAMI (National Alliace on Mental Illness).


Nel 2012 è stata costituita la Fondazione Progetto Itaca Onlus (C.F. 97629720158), Ente 
nazionale con la finalità di promuovere e sviluppare in altre città in Italia tutte le iniziative 
di Progetto Itaca, che oggi coordina 13 Associazioni territoriali, che hanno firmato con la 
Fondazione un contratto per l’utilizzo gratuito della denominazione e del logo, 
impegnandosi a sviluppare i medesimi progetti e a seguirne le linee guida.


ITACA a Torino 
L’Associazione Progetto Itaca Torino ETS-ODV è stata costituita Il 23 Maggio 2018 da 
14 Soci Fondatori.

L’Associazione offre servizi gratuiti al territorio a integrazione e in collaborazione con il 
servizio pubblico e con le altre iniziative del privato sociale per creare una rete di supporto 
più efficiente e con costi contenuti, grazie alla valorizzazione del volontariato.

Progetto Itaca fa parte di un importante movimento mondiale che vuole portare una 
Visione e metodi innovativi e un messaggio di speranza per le persone che soffrono di 
disturbi psichiatrici, in partnership con il Centro internazionale “Clubhouse International” e 
con l’Associazione americana NAMI (National Alliace on Mental Illness).

L’Associazione è iscritta al Registro Generale del Volontariato della Regione Piemonte.

L’accesso a tutte le iniziative di Progetto Itaca è gratuito. 

La rete del progetto 
nel territorio

Progetto Itaca collabora con i servizi psichiatrici del territorio, rete indispensabile del 
progetto, e con le Associazioni del privato sociale per costruire una rete di supporto per le 
persone sofferenti e i loro famigliari. La conoscenza reciproca e la collaborazione con gli 
operatori dei servizi territoriali, in particolare CSM, Centri Diurni, e Comunità protette è 
molto interessante per scambio di esperienze e confronto e verifica delle rispettive 
metodologie e buone prassi. 

la rete nazionale 

A Milano, Roma, Firenze, Palermo, Genova, Parma, Napoli, Padova, Lecce, Rimini e 
Bologna le Associazioni sono già operative, sono iscritte al Registro Regionale del 
volontariato, condividono obiettivi, iniziative e linee guida, buone prassi e criteri per la 
valutazione dei risultati.






2018 
   Attività istituzionali avviate a Torino 

Progetti per l’informazione, la prevenzione e la formazione.

L’Associazione vuole avere un forte impatto culturale, per la sensibilizzazione della 
popolazione generale per combattere lo stigma che ancora accompagna le malattie 
della mente rendendo difficile il percorso della cura e il recupero del benessere di 
vita. 


- È stato organizzato da gennaio a marzo 2018 il primo Corso di Formazione per 
volontari, per dare una seria preparazione alle persone che devono impegnarsi 
nei progetti dell’Associazione, con la collaborazione della Psichiatria Universitaria 
dell’Ospedale San Luigi di Orbassano.


-    È stata avviata la Linea di Ascolto per raccogliere le richieste di aiuto e 
orientare le persone verso i servizi del territorio o alle iniziative di supporto 
dell’Associazione.


- È stato avviato il Progetto Scuola nel Liceo Classico Massimo d’Azeglio: azioni 
di informazione realizzate nelle scuole superiori da équipes di volontari e 
psichiatri con lezioni, presentazioni e testimonianze sulla sofferenza psichica, gli 
stili di vita che elevano il rischio di  ammalarsi e le modalità per chiedere aiuto.


I CORSI N.A.M.I. / PROGETTO ITACA sono elaborati e diffusi dall’Associazione. 
americana National Alliance on Mental Illness - www.nami.org e avviati in Italia con 

un contratto firmato dalla Fondazione Progetto Itaca 

- È stato organizzato il primo Corso “Famiglia a Famiglia” (“Family to Family”), 
corso per famigliari di persone con disturbi psichiatrici.  I Formatori del corso sono 
famigliari opportunamente preparati. 


- È stato organizzato il primo Corso “Pari a Pari” (“Peer to Peer”) per le persone 
che soffrono di disturbi psichiatrici.  I Formatori del Corso sono persone che 
soffrono di un disturbo psichiatrico, opportunamente preparate.


- Prossimo obiettivo è avviare Club Itaca: un centro per l’inserimento sociale e 
lavorativo per persone giovani che soffrono di disturbi psichiatrici per favorire 
l’autonomia e aumentare la consapevolezza della persona malata e dei famigliari ed 
impostare un percorso per il recupero del benessere. Club Itaca accompagna le 
persone a sviluppare sicurezza e autostima, a ricostruire relazioni positive con la 
famiglia e gli amici, alla valorizzazione delle loro qualità e punti di forza e a permettere 
loro di riprendere un ritmo di vita soddisfacente, oltre ad abilità specifiche.

Club Itaca accoglie persone fra i 18 e i 40/45 anni, con diagnosi di malattia 
psichiatrica maggiore, che poi rimangono “Soci” a vita, l’adesione è subordinata alla 
presentazione di una relazione dello psichiatra o del medico curante.


http://www.nami.org


Progetto Itaca Torino - Bilancio 2018
 

RENDICONTO GESTIONALE

STATO PATRIMONIALE



	 	 	 	 	   2019

Progetti realizzati

LINEA DI ASCOLTO

Quattro volontarie si sono dedicate al servizio di ascolto telefonico “Linea di Ascolto”, dopo 
aver seguito un corso di formazione specifico sulla relazione di aiuto

Durante il 2019 abbiamo ricevuto 20 richieste d’aiuto. Di queste, 8 da parte di familiari; le 
altre, da persone sole con problemi psichici spesso gravi.  Attraverso le comunicazioni 
telefoniche, vi è stato un buon riscontro tanto che molte persone, dopo un primo contatto 
telefonico, sono venute in sede, per un incontro personale con risultati spesso positivi. Nei 
casi più disperati, sono stati indirizzati presso i medici competenti dell’ospedale San Luigi 
di Orbassano e, in alternativa, al C.S.M.  di Torino.

CORSO PARI A PARI

Il corso Pari a Pari, rivolto a persone che soffrono di malattia mentale, anche a Torino 
nell’anno 2019 è stato sospeso in attesa del nuovo manuale NAMI. 

I nostri due formatori sono in attesa di frequentare il corso di aggiornamento on line sul 
nuovo manuale ormai tradotto.
A seguire potrà partire il nuovo Corso Pari a Pari, che vede già un numero sufficiente di 
iscritti.

CORSO FAMIGLIA A FAMIGLIA

Dal 29 gennaio al 16 aprile 2019 si è tenuto nella sede operativa di via dei Mille 19 a 
Torino  il 2° corso FaF NAMI  articolato su 12 incontri di 2,5 ore ciascuno che ha coinvolto 
14 partecipanti e 2 formatori. ( v. lista allegata). 

A conclusione del corso sono stati inoltrati al Servizio Relazioni Esterne, Progetto Itaca, 
Milano
- I frontespizi delle schede compilate dai partecipanti (10/14)
- I Questionari sui Servizi compilati dai partecipanti ( 8/14) 
- Le Valutazioni di Fine Corso rese dai partecipanti (12/14)

mentre sono state depositate in Segreteria a Torino le 5 schede compilate da partecipanti 
che si sono dichiarati disponibili ad attività di volontariato. 

Ottimo il livello di cultura e interesse dei partecipanti sebbene alcuni di loro, ancora 
relativamente giovani e dunque in età lavorativa, si presentassero talvolta in ritardo 



rispetto all' orario di inizio fissato alle 17.30 con la conseguente necessità di riassumere la 
parte di "lezione" antecedente il loro arrivo con irritazione di qualcuno dei "puntuali" che 
non gradiva uscire dopo le 20. 

In seguito, il 28 maggio 2019, nella sede operativa di via dei Mille a Torino si è svolto un 
incontro di presentazione - promozione dei corsi FaF e PaP . Due dei partecipanti a tale 
incontro hanno segnalato il loro interesse a partecipare a un eventuale futuro corso FaF.

FORMAZIONE VOLONTARI

Nel 2019 61 persone hanno contattato progetto ITACA Torino per chiedere informazioni sul 
Corso Volontari.
I contatti sono il risultato del volantinaggio presso le farmacie, gli studi dei medici di base, 
le telefonate ricevute dalla Linea di Ascolto e il passaparola dei corsi precedenti FAF e 
Formazione Volontari. 
Ad aprile è stato organizzato un incontro di presentazione dei corsi operativi nella sede 
ITACA di Torino.
Il 2° Corso Volontari si è svolto dal 2 ottobre al 27 novembre 2019 articolato in 16 ore di 
lezione, distribuite in otto incontri presso la sede Itaca.
Il corso si è avvalso della collaborazione della struttura di psichiatria dell’ Ospedale San 
Luigi di Orbassano diretta dal professor Giuseppe Maina. 
Gli iscritti sono stati 41 , di questi 37 sono stati i partecipanti effettivi. 
A fine corso 20 aspiranti volontari hanno richiesto l’inserimento nei diversi progetti 
operativi rispettivamente: 7 per la  Linea di Ascolto, 4 per il Progetto Prevenzione nelle 
scuole, 9 per Eventi e manifestazioni ; inoltre altri10 hanno chiesto di partecipare ai corsi 
FAF (7) o ai PAP (3.) A fine corso è stato distribuito un questionario il cui esito è stato 
molto soddisfacente e anche la partecipazione durante il corso è stata molto vivace e 
interattiva.

PREVENZIONE NELLE SCUOLE

Il progetto prevede incontri di informazione per la prevenzione dei disturbi mentali nelle 
scuole superiori realizzati con  l’intervento di psichiatri.

In questo secondo anno di attività (2019) abbiamo coinvolto tra gennaio e dicembre 480 
alunni e 19 classi facenti capo a 5 Licei e 1 Istituto Tecnico.

Il programma ha subito poi un’interruzione a fine febbraio a causa della chiusura scuole 
per il COVID-19. Quindi per il totale anno scolastico 2019/20 gli alunni coinvolti  sono stati 
656 e le classi Interessate 27.

Fondamentale come sempre la collaborazione pro bono degli psichiatri appartenenti ai 
Dipartimenti di Salute Mentale  dell’ospedale San Luigi , in tutto 5, e il il prezioso lavoro 
organizzativo portato avanti dai volontari per un totale di 4 persone attive.

I riscontri sono ottimi sia da parte degli insegnanti che dei ragazzi sulla  base dei 
questionari raccolti. 



Il progetto prevede uno sviluppo con giornate dedicate a temi specifici (ie disturbi 
alimentari) avvalendosi della collaborazione del Dipartimento di Salute mentale 
dell‘Ospedale Molinette.



CLUB ITACA

Essere socio del Club 
Il segreto di questo metodo innovativo di riabilitazione e ciò che rende così speciale 
l’atmosfera di Club Itaca, rispetto a qualsiasi altro centro o servizio della psichiatria, è 
certamente il fatto 

che la persona che soffre di una malattia psichiatrica grave non viene considerata 
paziente o utente di un servizio, ma socio del Club, cioè una persona che contribuisce 
con le sue risorse e capacità al funzionamento e sviluppo di tutta l’attività; l’iscrizione al 
Club è gratuita e il socio non è stipendiato per le sue prestazioni, che hanno una finalità 
formativa.


Il rapporto staff/soci  
Questo porta un rapporto molto particolare tra staff (operatori) e soci (pazienti). 

A Club Itaca le persone dello staff non sono in numero sufficiente per svolgere tutto il 
lavoro che c’è da fare senza il contributo sostanziale dei soci; questi sono anche coinvolti 
in tutte le attività e decisioni con pari dignità e responsabilità; non c’è nessuno spazio 
della clubhouse al quale non abbiano accesso anche i soci. 

Non ci sono, come nelle altre strutture, delle riunioni nelle quali gli operatori si trovano per 
parlare dei problemi degli utenti/pazienti. I soci non vengono visti sotto questo aspetto; 
anche se tutti hanno una storia di malattia mentale grave e invalidante, non ci si occupa 
della loro malattia, ma solo della parte sana, di quello che ancora funziona e può essere 
scoperto, valorizzato e può diventare una risorsa positiva per il Club.

La funzione più importante dello staff è di 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 importante da prendere in 
considerazione nei loro riguardi; questo atteggiamento aiuta le persone a trovare il senso 
del proprio valore e della propria identità.


Inserimento lavorativo in aziende esterne 
L’obiettivo finale è l’inserimento lavorativo in aziende esterne, anche tramite il lavoro a 
distanza con il metodo Job Station, che ha la collaborazione e consulenza di Fondazione 
italiana ACCENTURE.

Club Itaca collabora con i servizi psichiatrici del territorio, rete indispensabile del progetto 
e con le altre iniziative del privato sociale.

L’iscrizione a Club Itaca avviene tramite l’invio dei servizi, o direttamente dalle persone 
interessate, dai famigliari o dai volontari dell’Associazione.

Orari di apertura: Club Itaca svolge la sua attività dalle ore 9 alle 18 nei giorni lavorativi; 
fuori da questo orario, e anche fuori dalla sede, si propongono ai soci diverse attività, 
ricreative, culturali, sportive, la sera, nei fine settimana e nelle vacanze.


Club Itaca applica per la prima volta in Italia il modello “Clubhouse International”, nato a 
New York, e sperimentato e apprezzato in tutto il mondo, con più di 300 centri attivi nei 
cinque continenti.  
Clubhouse International è sorto per appoggiare e sostenere le nuove Clubhouse, definire 
gli standard che ne delineano le linee guida, e verificare la fedeltà al modello. 



Club Itaca a Torino
Dal giorno della nostra costituzione (23 maggio 2018) stiamo cercando una sede più 
adatta di quella “provvisoria” di via dei Mille 19 dal momento che non abbiamo la 
disponibilità esclusiva e continuativa dei locali (ma solo il martedì e il mercoledì). 
Nonostante ciò abbiamo “inventato” un appuntamento (EAT A CA) per simulare almeno 
una volta al mese (ogni secondo mercoledì) l’atmosfera di un Club Itaca.  Viene servito un 
pranzo, seguìto nel pomeriggio da attività di intrattenimento.

EAT a ca 

. 

. 
il …ristorante di Club ITACA Torino 



Relazioni esterne

EVENTI, MANIFESTAZIONI e RACCOLTA FONDI

Gli eventi che abbiamo organizzato nel corso del 2019 hanno avuto lo scopo principale di 
far conoscere Progetto Itaca, di far sapere che esisteva a Torino e quali attività aveva 
avviato sul territorio.  Oltre a replicare gli eventi dell’anno precedente (Tutti matti per il riso 
e il Coro alla Cappella dei Mercanti) abbiamo accettato l’invito a partecipare a due 
manifestazioni importanti:

Messer Tulipano (31 marzo - 1 maggio) 
al Castello di Pralormo: da vent’anni sono 
messi in mostra, in modo mirabile, 
migliaia di tulipani di ogni qualità e colore, 
ambientati nel suggestivo parco del 
Castello. Progetto Itaca ha avuto a 
disposizione un gazebo per distribuire 
molto materiale informativo e vendere 
qualche chilo di riso Carnaroli: vista 
l’altissima affluenza di pubblico, è stata 
un’ottima occasione per far conoscere 
Progetto Itaca e far sapere dell’esistenza 
della sede di Torino 

Un altro invito ci è arrivato tramite una 
nostra Socia, dal FAI Piemonte che ogni 
anno a Pasquetta organizza una festa, 
una specie di grande picnic per famiglie, 
sul grande prato del Castello di Masino: 
anche qui un’ottima occasione per diffondere materiale informativo.

A maggio, generosamente ospitati 
da una Socia nella sua Villa il 
Ver rua in Tor ino , abb iamo 
o r g a n i z z a t o u n t o r n e o d i 
B u r r a c o : a l t i s s i m a l a 
partecipazione (120 giocatori), 
perfetta l’organizzazione grazie 
a l l ’ a i u t o d i t r e s i g n o r e 
espertissime; distribuito materiale 
illustrativo assieme ai molti premi 
offerti da sponsor privati, e un 
interessante risultato economico 
che ci suggerisce di ripetere 
l’iniziativa anche per il 2020, 
appena possibile.



Tutti Matti per il Riso, 12 e 13 ottobre, in 
occasione della Giornata mondiale della Salute 
Mentale: come Progetto Itaca fa in tutta Italia, 
anche a Torino abbiamo allestito alcuni banchetti 
per vendere il riso, e precisamente: uno in piazza 
San Carlo, uno in via Lagrange, uno in via Po, 
uno in via Mazzini sul sagrato della chiesa vicina 
alla nostra sede. Il risultato della diffusione del 
materiale e della vendita del riso è stato buono, 
superiore a quello dell’anno scorso. 
Questo evento ha avuto un’ulteriore possibilità di 
essere organizzato il 10 e l’11 novembre sul 
sagrato della chiesa della 
Crocetta: il parroco, molto sensibile ai problemi di 
cui si occupa Progetto Itaca, non potendo 
ospitarci in ottobre lo ha fatto un mese dopo, nel 
frattempo sensibilizzando i fedeli all’evento, il che ha permesso un’ampia distribuzione di 
materiale sulla nostra attività, e un interessante incasso in quel weekend. Questa 
esperienza ci fa immaginare di ripetere l’iniziativa anche al di fuori delle giornate di Tutti 
Matti per il Riso, se il parroco è disponibile.

Nello stesso week-end abbiamo partecipato alla 
manifestazione “Flor” (che si svolge due volte l’anno in via 
Carlo Alberto) con un banchetto e un “uomo sandwich”. 

Per il secondo anno consecutivo, il 4 dicembre abbiamo 
organizzato un concerto con un Coro nella Cappella dei 
Mercanti, splendida piccola chiesa barocca nel centro di 
Torino, con un’ottima acustica, spesso sede di concerti del 
Conservatorio di Torino. Quest’anno il Coro Edelweiss del 
CAI di Torino ha cantato canzoni di montagna antiche e 
moderne, per concludere con un inevitabile canto 
natalizio. 

Dopo il concerto, a pochi passi dalla Cappella, nel 
cortile dell’antico Palazzo Scaglia di Verrua, ospiti 
della proprietaria, brindisi a lume di candela con 
panettone e spumante (due sponsor privati): 
suggestivo, molto natalizio, e con un buon incasso 
dalle offerte all’ingresso del concerto (minimo 20 
euro).

Tutti questi eventi sono stati possibili grazie alla 
generosità delle persone che hanno offerto 
gratuitamente gli spazi (Consolata Pralormo, il FAI 
a Masino, Sofia Rignon per il Burraco), e dal 
contributo insostituibile dei Volontari che si sono dedicati con passione a svolgere ogni tipo 
di lavoro utile alla buona riuscita di ogni evento.
A loro va ancora una volta il ringraziamento di Progetto Itaca Torino per la dedizione e la 
disponibilità dimostrata, e per quella che dimostreranno nel partecipare all’organizzazione 
degli eventi futuri. 



COMUNICAZIONE

Il sito web progettoitacatorino.org nato nel 2018 come “sito aziendale” (“funzionale alla 
promozione di un azienda o di un servizio”) si è trasformato in pochi mesi (con l’aggiunta 
della pagina “Elzeviro”) in un piccolo portale che costituisce una porta di ingresso a risorse 
di vario tipo destinate ai frequentatori dei nostri corsi.

the best Google Analytics plugin for WordPress

http://progettoitacatorino.org
https://www.progettoitacatorino.org/elzeviro-2/
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale_web





Care socie e cari soci,

 
	 la presente relazione espone il contenuto del Bilancio d’esercizio che oggi sottoponiamo al 
Vostro esame e alla Vostra approvazione, così come stabilito dal nostro Statuto. 

Il Bilancio si compone di: 

1. Stato patrimoniale e Conto economico, 

2. Rendiconto gestionale, 

3. Relazione di missione. 


Scopo fondamentale del rendiconto gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale 
(positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/
oneri di competenza dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato. 
	 Il Rendiconto è redatto secondo il criterio di “cassa”; rappresenta perciò le entrate e le 
uscite che si sono succedute nel corso dell’esercizio. 
	 Il saldo finale presenta un risultato di euro 7.161 pari alla differenza tra gli incassi e i 
pagamenti avvenuti nell’esercizio ed un avanzo pari a euro 21.584 rappresentato dai fondi in 
cassa e in banca. Per maggior chiarezza sono state anche esposti i crediti e i debiti residui alla 
data di redazione del Rendiconto e inoltre, per completezza d’informativa, sono stati affiancati, sia 
per il rendiconto sia per lo Stato patrimoniale, i risultati del precedente esercizio al fine di 
consentire un’analisi di confronto. 
	 Considerate le ridotte dimensioni dell’Ente non è prevista la redazione della Nota 
integrativa. 
	 Vi forniamo quindi le seguenti spiegazioni. 


RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 
Incassi  

Sono suddivisi in tre gruppi principali:

	   Tesseramento 

	   Eventi 
	   Donazioni 

La voce “Tesseramento”, euro 750, corrisponde all’incasso delle sottoscrizioni dei Soci relative 
all’anno 2019. 

I soci iscritti nell’anno 2019 sono stati complessivamente 15. 

Nell’anno 2019, al momento di redazione della presente relazione, le persone che hanno chiesto 
l’iscrizione come soci sono .... 

La voce “Eventi” per euro 16.469 e la voce “Donazioni” per euro 1.234,20 rappresentano lo sforzo 
compiuto dal Direttivo per ottenere le entrate che consentano la realizzazione dello scopo 
associativo. 


Pagamenti  
Sono suddivisi in quattro gruppi principali: 


• Oneri per attività istituzionali 

• Oneri per eventi 

• Oneri per servizi 

• Spese per investimenti  

La voce “Oneri per eventi” pari a euro 4.492 accoglie le spese che l’Associazione ha sostenuto a 
sostegno dell’attività di fundraising, in particolare per le campagne “Tutti matti per il riso” e per il 
Concerto nella Cappella dei mercanti; 
Ci teniamo ad evidenziare che le consulenze di qualsiasi genere e tutte le attività per la diffusione 
ed organizzazione degli eventi sono fornite gratuitamente dai membri del Consiglio direttivo 
nell’osservanza del carattere volontario dell’Associazione. 

 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO  
Si riferiscono sostanzialmente alla consistenza della Cassa e della Banca ed evidenziano il 
risultato economico dell’esercizio per competenza.

  
DISAMINA GESTIONALE  
Passiamo ora alla disamina gestionale; per farlo occorre, come al solito, tenere presente lo scopo 
precipuo dell’Associazione più dettagliatamente riportato nella relazione di missione. 
Nel perseguimento di tale missione si è proseguito nelle attività di: 


▪  formazione per la realizzazione dei corsi “pari a pari” nei quali chi ha sofferto di un 
disagio psichico impara a supportare chi vive lo stesso disagio, 

▪  incontri di informazione per imparare a conoscere il disturbo mentale rivolto a giovani 
delle Scuole superiori e secondarie, 

▪  corsi per i volontari, 

▪  ascolto sempre in linea su tutto il territorio nazionale, 

▪  realizzazione di eventi per la raccolta di fondi e campagne di sensibilizzazione. 

RELAZIONE DI MISSIONE 

	 La “Relazione di missione”, inserita all’interno della Relazione al rendiconto, rappresenta lo 
strumento informativo con cui la nostra Associazione documenta la propria capacità di perseguire 
la “missione” che si è prefissata in sede di costituzione. 
	 La nostra Associazione intende continuare a perseguire le linee fondamentali istituzionali 
quale, principalmente la volontà di sensibilizzare la comunità per superare stigma e pregiudizio nei 
confronti della malattia mentale; orientare i malati e le loro famiglie alla diagnosi e alla cura, 
sostenerli nel percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita. 

	 Nell’ambito di tale programma, l’Associazione intende fornire informazioni corrette, chiare 
ed esaustive sull’insorgenza delle malattie della psiche, favorire il percorso di diagnosi e di cura e 
offrire ascolto e aiuto concreto nel percorso di recupero del benessere, potenziare le abilità e le 
risorse personali per l’inclusione sociale e il raggiungimento di una autonomia sociale e lavorativa. 
	 Purtroppo l’attività del 2020 è stata fortemente compromessa dalla nota Pandemia “Covid 
19” che non ha consentito lo svolgersi di quanto programmato. 

	 Vi invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto e vi ringraziamo per la fiducia 
accordataci sinora, auspicando una vostra partecipazione sempre più attiva alla vita 
dell’Associazione. 


Il Presidente 

	 Enrico Raiteri


	 	 	 	 Torino, 9 luglio 2020




Progetto Itaca Torino - Bilancio 2019

ENTRATE 
eventi	 	 	 	 	 	 16’429,5	 (12’029,5 + 4’400)

donazioni da privati	   	 	 	   1’234,2	 

quote associative	      	 	 	      750

	 	 	 	 ______________________________________________


18’453,7 



USCITE 
oneri da attività istituzionali	 	 	       482,9

oneri	1	(per	even*)	 	 	 	 				4’492,22	
oneri	2	(per	servizi)	 	 	 				 				3’894,52	
inves*men*	(PC,	sito	web,	grafica)	 	 				2’423,5	 	 					 	 	 	 			


__________________________________________________		 	 	
	 	 	 	 	 	 11’793,14*	

38%

62%

ENTRATE USCITE

7%

89%

4%

quote eventi donazioni

17%

35%

44%

3%

oneri 1 oneri 2 oneri 3 investimenti



	



	



	

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2019

PROVENTI esercizio 2019 esercizio 2018 variazioni
     Donazioni soci
     Quote      750,00      700,00         50,00
     Liberalità per eventi           18.163,00           14.203,00    3.960,00
 _________________________________________________________________________________  
 TOTALE ENTRATE           18.913,00           14.903,00    4.010,00

ONERI
     Oneri per eventi           (1.323,50)   (1.323,50)
     Canoni di locazione           (1.800,00)   
     Spese telefoniche              (379,35)      (379,35)  
     Assicurazioni              (505,02)      
     Oneri bancari  (91,16)        (91,16)
     Acquisto materiali di consumo               (110,40)      (110,40)
     Cancelleria e spese postali                   (3.309,55)   (3.309,55)
     Spese viaggi               (224,02)      (224,02)
     Spese amministrative (199,59)      
     Ammortamenti (319,06)      (319,06)
     Altre spese (109,10)      (109,10)
     _________________________________________________________________________________
     TOTALE ONERI             (8.370,75)            (3.481,00)    (4.889,75)

     _________________________________________________________________________________
     AVANZO DELL’ESERCIZIO             10.542,25            11.422,00        879,75	



	

CONSIGLIO	DIRETTIVO	
.	

presidente	
Enrico	Raiteri	*	

.	
vicepresidente	

Cris>na	Cerchio	Marchiaro	*	
.	

tesoriere	
Aldo	Pomba*	

.	
commercialista	

Annamaria	Mantovani	
.	

consiglieri	
UgheGa	Radice	Fossa>*,	Alessandra	Celesia	Fontana*,	Paolo	Paloschi*,	

CarloGa	Preve*,	Giorgio	Rosental*	
.	

commercialista	
Annamaria	Mantovani	

SOCI	
Luciana	Ballerini	Paloschi*,	Maria	Laura	Della	Croce	di	Vonzo*,		

Arcangela	Patrizi	Sambuy*,	Sofia	Sogno	Rignon*,	Caterina	Soranno,		
Cecilia	Vallardi	di	Vonzo*	

ConceGa	Barale,	Rosa	Maria	Bonasso,	Valeria	Cavallero,	Gloria	Cumino	Caraza,	
Maria	Da	Rold,	Sandra	Donato,	Gloria	Garrapa,	Giovanni	LaureGa,														

Francesca	Imoda,	Annamaria	Mantovani,	Nelda	Montesi,	Guido	Patrone,						
Cris>na	Sambuy,	Laura	SaglieO,	Maria	Pia	TurineO	Fenaroli,	Cris>na	Stefanini	

(*	socio	fondatore)	

release	17	luglio	2020	
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