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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 !
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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 

Che 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 Alliance 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. Oggi coordina le 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.


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, Torino, Lecce, 
Rimini,  Bologna, Brescia, Campobasso, e Catanzaro-Lamezia, Molise 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.!
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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 di Progetto Itaca Torino

che ci supporta nella partecipazione ai bandi aventi come oggetto finanziamenti per il 
sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni Terzo Settore:  

Centro Servizi Volontariato Torino - VolTO

ASL Città di Torino - DSM 

A.O.U. San Luigi di Orbassano

Circoscrizione 6 Comune di Torino

Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri

Istituto Istruzione Superiore CURIE

Fondazione Italiana Accenture

Banca Patrimoni Sella & C

Fondazione De Agostini

Fondazione Progetto Itaca Onlus

TOFIS – Associazione Torino per la Finanza e l’Impatto Sociale

OdV A.P.Sa.Me Onlus - Associazione Promozione Salute Mentale

SuMisura S.C

APS Radio Banda Larga

APS OrtiAlti

Cooperativa sociale Meeting Service Catering Onlus 
Fondazione TIME2


4



ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2020

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.  

INFORMAZIONE e PREVENZIONE 
CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI  Un corso con l’obiettivo di formare 
volontari per la Linea d’ascolto o altri progetti dell’Associazione e anche per coloro che 
hanno una disponibilità limitata solo per singoli eventi di raccolta fondi

   Nel 2020 il numero di persone che hanno contattato Progetto Itaca Torino per chiedere informazioni sul 
Corso Volontari si è notevolmente ridotto. Infatti sono diminuite notevolmente le occasioni di incontri, eventi 
e presentazioni a causa delle limitazioni dovute alla pandemia. Ciò nonostante siamo stati contattati da 23 
persone che hanno dato la loro disponibilità a diventare volontari a seguito di un primo colloquio che si è 
tenuto sia in presenza, quando possibile, sia online.

Il 3° Corso di Formazione per i Volontari previsto per l’ultimo quadrimestre 2020 ha dovuto essere 
rimandato al primo trimestre 2021 e si è svolto con modalità online con la collaborazione del Dipartimento 
Salute Mentale dell’ASL di Campobasso.


LINEA di ASCOLTO Ponte  Un ascolto specifico per persone che soffrono di disagio 
psichico.  Tutti i martedì dalle 16 alle 18 (328 588 11 24)


PROGETTO di PREVENZIONE NELLE SCUOLE  
(realizzato con la collaborazione della Psichiatria Universitaria dell’Ospedale San Luigi di Orbassano) 
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.

   In questo terzo anno di attività (2020) è stato possibile completare solo parzialmente, nei mesi di 
gennaio e febbraio, il programma relativo all’anno scolastico 2019/20, poi interrotto a causa della 
chiusura delle scuole. Hanno così dovuto essere annullati gli ultimi 10 incontri per completare il 
programma. Per il successivo anno accademico 2020/21 si era prospettata l’ipotesi di riprendere 
l’attività, ma, di nuovo, non è stato possibile sia per la mancata disponibilità degli psichiatri appartenenti 
al Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale San Luigi e delle Molinette che normalmente 
collaborano pro bono ma in questa circostanza avevano altre priorità da gestire, sia per la chiusura delle 
scuole stesse.


PARI A PARI* (“Peer to Peer”) Corso di formazione per persone che soffrono di disagio psichico; i 
formatori del corso sono persone che hanno una diagnosi psichiatrica e hanno avuto una 
formazione specifica.


FAMIGLIA A FAMIGLIA* (Family to Family) Un corso di formazione per famigliari di 
persone che soffrono di disagio psichico; anche i formatori del Corso sono famigliari di 
persone che soffrono di malattie psichiatriche.


EVENTI Grazie ad un gruppo formato e motivato di volontari organizziamo eventi di 
sensibilizzazione e raccolta fondi.

Vedi pag.8 (Eventi, Manifestazioni e Raccolta fondi) 
________________________ 

I corsi “Pari a Pari” e “Famiglia a Famiglia” 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!
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SUPPORTO E RIABILITAZIONE 
CLUB ITACA Centro diurno per l’autonomia socio-lavorativa di maggiorenni con una 
storia di disturbo psichico maggiore di età superiore ai 20 anni nato 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 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.) 

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. !
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Come iniziò Club Itaca a Torino 
Dal giorno della nostra costituzione (23 maggio 2018) abbiamo cercato una sede più 
adatta di quella “provvisoria” di via dei Mille 19 dal momento che non ne avevamo la 
disponibilità esclusiva e continuativa dei locali (ma solo il martedì e il mercoledì). 

Nonostante ciò “inventammo” un appuntamento (EAT A CA) per simulare almeno una 
volta al mese (ogni secondo mercoledì) l’atmosfera di un Club Itaca in cui veniva servito 
un pranzo, seguìto nel pomeriggio da attività di intrattenimento.


EAT a ca 

..

 il …ristorante di Club ITACA Torino


DA APRILE 2021 
CLUB ITACA TORINO È ATTIVO 
nella nuova sede di via Baltea 3 

Cliccate https://www.viabaltea.it per vedere la presentazione della nuova location! 


	 	 	 	 LUNEDÍ 15-19 
MARTEDÍ 15-19 
MERCOLEDÍ   9-13 
GIOVEDÍ        15-19 
VENERDÍ      15-19 

	 	 	 informazioni guido.patrone63@gmail.com !
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EVENTI, MANIFESTAZIONI e RACCOLTA FONDI	 


Il 2020 è stato un anno difficile anche per l’organizzazione degli eventi e la partecipazione 
alle manifestazioni: ad aprile non abbiamo potuto organizzare il Torneo di Burraco per il 
quale avevamo già ricevuto la generosa ospitalità del Circolo della Stampa Sporting.  
Avremmo riproposto lo stesso fortunato format del 2019:  due sale che potevano ospitare 
30 tavoli (quindi 120 giocatori) in una sede prestigiosa e storica per Torino. Ma nulla va 
perduto: lo faremo appena cadranno le limitazioni agli incontri di più persone.  

Ad aprile-maggio è stata annullata la manifestazione Messer Tulipano al Castello di 
Pralormo dove 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 da 
due anni a disposizione un gazebo per distribuire materiale informativo e vendere riso.

A Pasquetta è mancata la festa con picnic per famiglie, sul grande prato del Castello di 
Masino (un’ottima occasione per diffondere materiale informativo).

All’inizio di dicembre lo stesso destino ha colpito anche il Concerto di Natale, 
tradizionalmente tenuto nella cornice barocca della Cappella dei Mercanti: quest’anno 
non è stato possibile riunire le consuete 200 persone più il coro in quello splendido 
spazio!  Ci riproveremo il prossimo dicembre.


C’è stata un’eccezione: Tutti Matti per il Riso, che si è potuto tenere ad ottobre, il 10 e 
11, come sempre in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.  Come negli 
anni precedenti, abbiamo allestito tre banchetti: uno in Piazza san Carlo, l’altro in via 
Lagrange, e il terzo in piazza Gran Madre di Dio.  Il clima mite e la coincidenza con FLOR, 
una manifestazione classica che si svolge all’aperto per le vie del centro città (vivaisti, 
floricoltori, giardinieri) hanno facilitato l’affluenza ai nostri banchetti: con la scusa del riso, 
molte richieste di informazione sulla mission di Progetto Itaca e sull’attività 
dell’Associazione a Torino: molto il materiale distribuito. Il ricavato delle offerte del riso è 
stato molto buono, superiore a quello dell’anno precedente, grazie - di certo – alle 
capacità comunicative di due volontarie che, al loro banchetto, hanno battuto tutti i 
record precedenti.

Nonostante tutto, come volontari di Progetto Itaca Torino siamo pronti a partire di nuovo 
con gli eventi, non appena l’andamento della pandemia lo permetterà.


RACCOLTA FONDI - Dal mese di ottobre molto impegno è stato dedicato, soprattutto da 
una nuova volontaria, per partecipare a un Bando della Regione Piemonte dedicato a 
progetti innovativi, con scadenza il 10 dicembre 2020.  Progetto Itaca Torino, con la 
collaborazione della Fondazione Nazionale, ha presentato - come Ente capofila - il 
progetto “Insieme per la mente con il cuore” chiedendo un contributo di € 100.000 per 
avviare Club Itaca e Job Station e coprire i corti per 16 mesi.  Si è così formalizzata, 
perché prevista per poter partecipare al Bando, una importante rete di collaborazioni di 
Enti pubblici, come l’ASL Città di Torino, la Circoscrizione 6 del Comune di Torino, la 
psichiatria Universitaria dell’Ospedale San Luigi di Orbassano, gli Istituti Scolastici 
coinvolti nel progetto Scuola e il Centro Servizi per il Volontariato VolTO; gli Enti che 
hanno deliberato il cofinanziamento: Fondazione Italiana Accenture, Fondazione De 
Agostini, Fondazione TIME2 e Banca Patrimoni Sella & C. e altre iniziative del privato 
sociale presenti nel territorio dove è situata la nuova sede di Via Baltea che è una 
Community Hub del quartiere Barriera Milano, come le Cooperative Sociali SuMisura e 
Meeting Service Catering, le APS Orti Alti e Radio Banda Larga, ecc.  Purtroppo il 
progetto, pur essendo stato giudicato “ammissibile” - non è entrato nel ristretto numero 
dei progetti “finanziabili”, ma il grande impegno di costruire le collaborazioni e ottenere il 
cofinanziamento è stato comunque importante per far decollare Club Itaca.
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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 poco tempo (con l’aggiunta della 
pagina “Elzeviro”) in un piccolo portale che facilita l’accesso a risorse di vario tipo destinate ai 
frequentatori dei nostri corsi.


Ecco i dati degli accessi (aggiornati al 3 aprile 2021) ricavati da 

Monsterinsights Overwiew Report (The best Google Analytics plugin for WordPress)
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BILANCIO 2020

10



RENDICONTO GESTIONALE 2020


	 Il risultato vede un aumento della disponibilità di banca di circa 4.000 euro (voce a 
piè pagina: Differenza tra incassi e pagamenti (A1-A2) 4.347) frutto dell’operatività 
dell’anno, ridotta - ovviamente causa COVID - all’evento “Tutti matti per il riso , che ha 
incassato quasi 6.000 euro.

	 Gli incassi rispetto all’anno scorso hanno subito un calo di oltre il 60% e i costi di 
circa il 75%.

	 I dati stanno ad indicare come la leggerezza della struttura e l’ammontare dei costi 
fissi (in pratica limitati all’erogazione di 600 euro a favore delle Dame di Carità per l’utilizzo 
dei locali) consentano di ottenere risultati “discreti” anche in assenza di un’intensa attività 
e come il lavoro degli associati produca risorse spendibili interamente a vantaggio degli 
assistiti.

 

RELAZIONE DI MISSIONE

	 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 Pandemia 
“Covid 19” che non ha consentito lo svolgersi di quanto programmato. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021	
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Associazione Progetto Itaca
Previsione Fonti ed Impegni 2021

Entrate Uscite
Contributi 47.000Arredi e macchine elettroniche 26.800
Fondazione Italiana Accenture10.000 Mobili 4.000
€ 10.000 Fondazione De Agostini10.000 Job station e scrivanie a norma2.300
€ 17.000 Fondazione TIME217.000 Tecnologia 4.000
€   4.000 Banca Patrimoni Sella4.000 Noleggio fotocopiatrice e scanner1.600
€   6.000 Fondazione Unicredit6.000 Cancelleria 1.600

Attività e attrezzatura Cucina6.500
Attività orticultura 3.000
Attività sportive ricreative3.800

Eventi 9.200 Dipendenti 19.500
Tutti matti per il riso6.000 Direttore (7 mesi) 14.000
Burraco 900 Guido Patrone (8 mesi)5.500
Concerto di Natale 2.300

Altri costi per servizi 9.900
Affitti compreso energia elettrica5.400
Utenze telefoniche 1.200
Consulenze fiscali, del lavoro, privacy e sicurezza700
Privacy 1.400
Sicurezza 500
Polizze assicurative 600
Spese bancarie 100

Totale ricavi 56.200 Totale costi 56.200



CONSIGLIO	DIRETTIVO	2020	
.	

presidente	e tesoriere
Anna Maria Mantovani	

.	
vicepresidente	

Giorgio Rosental*
.	

consiglieri	
UgheHa	Radice	Fossa>*,	Alessandra	Celesia	Fontana*,	

Cristina Cerchio Marchiaro*, Paolo	Paloschi*,	Aldo Pomba
CarloHa	Preve*,	Enrico Raiteri * 	

.	

(*	socio	fondatore)	

release	12	aprile	2021!
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PROGETTO	ITACA	TORINO	ETS		ODV	-	ASSOCIAZIONE	VOLONTARI	PER	LA	SALUTE	MENTALE	
sede:	via	Baltea	3	-	10155	Torino			-			sede	legale:	Corso	Sta8	Uni8	27	c/o	Consulta	-	10128	Torino	
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