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Le opere d’arte che corredano questa
“Relazione” sono di Tarcisio Merati, uno degli
artisti italiani più significativi dell’Art Brut.
Si ringrazia, per aver fornito le immagini e per
averne concesso il diritto di pubblicazione,
l’Associazione Tarcisio Merati con la quale
Progetto Itaca ha condiviso la realizzazione di
una delle più importanti mostre dell’arte
irregolare: “Oltre la ragione”, Bergamo,
maggio-luglio 2006.

1. Obiettivi e priorità

Progetto Itaca - Onlus - è un’associazione di volontari fondata a
Milano il 29 ottobre 1999, iscritta al Registro Generale Regionale
del Volontariato, che opera nel campo della Salute Mentale in
collaborazione con le Aziende Ospedaliere e con le altre realtà del
volontariato.
Gli obiettivi statutari e i settori prioritari di attività sono:
informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica: per
combattere i pregiudizi che ancora accompagnano questo settore
della Salute e sviluppare una conoscenza aggiornata sulle malattie
della mente e le attuali possibilità di curarle;
informazione e prevenzione rivolte ai pazienti e ai famigliari per
arrivare precocemente alla diagnosi e alla cura più specifica,
e favorire il rapporto iniziale tra paziente e strutture sociosanitarie
specialistiche;
sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante la cura, che può
essere anche a lungo termine e accompagnata da ricadute;
studio e realizzazione di progetti finalizzati alla riabilitazione delle
persone che hanno problemi di Salute Mentale, per permettere loro
di riprendere una buona qualità di vita tramite l’inserimento sociale
e, se possibile, lavorativo.

.
.
.
.

Tarcisio Merati,
Macchinetta trombetta
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2. Il 2014 in sintesi
Liana Rosental

Il 2014 è stato un anno molto positivo per quanto riguarda
l’Associazione, sia per lo sviluppo di tutti i progetti nella città di
Milano, sia per il contributo significativo dato alla formazione nelle
Associazioni delle altre città italiane.
Per chi vuol conoscere nel dettaglio i singoli progetti, rimando
ai capitoli presenti nella seconda parte della relazione annuale.
Qui mi limito ad alcune considerazioni.
I nuovi volontari del Corso di Base 2013-2014 hanno portato
una ventata di aria nuova in ogni singolo gruppo; in particolare è
aumentato di molto il numero di volontari della Linea d’Ascolto:
le 14 persone che si sono aggiunte a quelle già attive hanno portato
nuove energie, insieme a grande motivazione e consapevolezza,
rafforzando così il gruppo esistente.
Il corso Famiglia a Famiglia ha visto la frequenza di 300 persone
in tutta Italia, confermando il grande interesse che continua a
suscitare nei famigliari di persone con malattie psichiche.
E’ partito il primo corso “Pari a pari” di NAMI per persone che
soffrono di disturbi mentali, tenuto da “pari” cioè da persone che a
loro volta hanno sofferto di disturbi mentali; la logica è la stessa del
Famiglia a Famiglia (famigliari esperti, cioè formati, verso altri
famigliari).
Molto importante la programmazione e l’organizzazione di
Corsi di Formazione per gli operatori delle strutture della
Psichiatria, partiti alla fine del 2014: la novità rispetto al passato è
il coinvolgimento di alcune associazioni, tra cui la nostra, nella
formazione del personale ospedaliero da parte dei DSM e del CPS
del Fatebenefratelli; ci aspettiamo quindi che nel 2015 altre
strutture del territorio utilizzino le nostre competenze nei loro
percorsi formativi.
Per i Gruppi di Auto Aiuto, si conferma anche nel 2014 l’aumento
dei gruppi per famigliari e si intensifica la formazione, da parte di
facilitatori esperti di Milano, nelle altre città. Si prevede un impegno
in tal senso a Genova e Parma nel 2015.
Lo stesso tipo di impegno ha coinvolto il gruppo del Progetto di
prevenzione nelle Scuole, che ha trasmesso la sua esperienza ai
volontari di tutte le altre città. A Milano il nostro progetto ha avuto
il riconoscimento dal Comune che ne ha parzialmente finanziato
l’attività (ottobre-dicembre 2014) con il coinvolgimento di altre due
associazioni: Tartavela e Aiutiamoli; inoltre si è concretizzato il
nostro sforzo per avere la collaborazione volontaria da parte degli
psichiatri di molti Dipartimenti di Salute Mentale.
Club Itaca ha ottenuto l’accreditamento di Clubhouse
International nel mese di maggio; gli esperti che sono venuti a
osservare il Club hanno stilato un piano di miglioramento e
torneranno quest’anno per l’accreditamento triennale. Job Station
conta, alla fine del 2014, 11 lavoratori attivi e 5 in attesa di conferma
per il 2015.
Per quanto riguarda gli eventi dell’anno, alcuni di essi hanno
avuto molto successo, sia in termini di comunicazione, sia come
raccolta fondi; ne cito solo alcuni: il concerto di Renzo Arbore, l’asta
Win-e Itaca, le 4 giornate culturali a Napoli, lo spettacolo di
Emanuele Belotti.
In virtù di questi risultati e dell’aumento delle donazioni, il
bilancio del 2014 si è chiuso con un avanzo di 91.000 euro.
Grazie quindi a tutti i volontari che si sono spesi al massimo per
la realizzazione dei progetti e grazie alle tre “ragazze” della
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comunicazione e della raccolta fondi, che si sono attivate con
“pazienza” e hanno formato un team affiatato ed efficiente.
Le risorse dell’Associazione sono costituite da circa 140 volontari
attivi (che hanno dedicato quasi 35.000 ore alle diverse attività), da 9
dipendenti e alcuni collaboratori part-time. I volontari, che includono
la totalità degli organi statutari, non sono remunerati. Valorizzando il
loro tempo a 20 euro all’ora, il loro contributo è di 716 mila euro e
quindi pari a 2,3 volte il costo dei dipendenti, come è giusto che sia
nelle Organizzazioni di Volontariato. Data la diversità delle attività
istituzionali, il rapporto tra volontariato e personale retribuito varia
molto da progetto a progetto, come è illustrato nel grafico sotto
riportato.

Risorse dedicate ai Progetti
nel 2014 (000 euro)

3. Fondazione
Progetto Itaca
Ughetta Radice Fossati

La Fondazione Progetto Itaca Onlus, costituita dall’Associazione
Progetto Itaca il 5 luglio 2012, è uno strumento per la raccolta
fondi, la comunicazione e la formazione a livello nazionale.
Ha un Consiglio Direttivo formato da tre volontari di Progetto
Itaca, Presidente, Tesoriere e Segretario Generale, un volontario
Revisore dei conti e un Comitato Consultivo formato dai legali
rappresentanti di tutte le Associazioni regionali che si riunisce due
volte l’anno. La Fondazione è proprietaria dei loghi Progetto Itaca e
Club Itaca e con tutte le Associazioni ha firmato un contratto di
licenza per l’utilizzo gratuito degli stessi che le impegna anche a
seguire fedelmente le linee guida consolidate dei progetti.
La Fondazione ha l’obiettivo, tramite l’impegno operativo di
volontari di Milano, di potenziare lo sviluppo nazionale, di avviare e
sostenere le nuove Associazioni Regionali, di seguirne la formazione
e verificare la fedeltà al modello Progetto Itaca.
Nel 2014 la Fondazione ha consolidato il suo ruolo di
coordinatrice delle Associazioni Regionali e in particolare, per
quanto riguarda la Formazione, ha coperto i costi della traduzione
del manuale del Corso “Peer-to-Peer” di NAMI e i costi dei viaggi
non sostenuti dai singoli volontari.
Il maggiore impegno è stato dedicato alla costituzione
dell’Associazione Progetto Itaca Napoli, che si è realizzata il
29 Ottobre 2014. Sono anche iniziati contatti con persone che
potrebbero sostenere l’avvio delle attività a Torino, Bologna, Verona
e Catanzaro.

Milano
Asti
Parma
Genova
Firenze

Rapporto numero
volontari / dipendenti

Roma

Napoli

Palermo
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4. Bilancio 2014
e commento ai dati
economici
e patrimoniali
Paolo Biancardi
e Maurizio Lamonea

Rendiconto Gestionale
Consuntivo 2014 Consuntivo 2013
1) Proventi da attività istituzionali
a) Donazioni da privati

138.083

137.138

b) Donazioni da aziende e Fondazioni

225.486

172.064

Totale Donazioni (a+b)

363.569

309.202

0

80.440

40.571

74.020

e) Quote associative

5.750

6.050

f) Contributo 5x1000

49.109

47.369

458.999

517.081

160.147

106.229

6.872

7.633

12.770

3.300

19.642

10.933

638.788

634.243

22.414

26.359

b) Prevenzione nelle scuole

9.484

9.931

c) Gruppi di Auto-Aiuto

8.646

11.124

239.126

266.527

89.240

85.609

5.897

6.552

g) Formazione e Famiglia a Famiglia

11.080

9.021

h) Informazione e Sensibilizzazione

87.722

84.233

473.609

499.356

74.149

85.966

547.758

585.322

91.030

48.921

c) Contributi da Fondazioni
d) Contributi da Enti Pubblici

2) Proventi netti da raccolta fondi
3) Proventi finanziari e patrimoniali
g) Finanziari
h) da patrimonio edilizio
Totale Proventi
1) Oneri da attività istituzionali
a) Linea d'ascolto

d) Club Itaca
e) Ulisse e Ponte
f) Itacounseling

Oneri di supporto generale
Totale Oneri
Avanzo dell'esercizio ordinario
Contributi straordinari
Avanzo/disavanzo Totale
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-105.878
91.030

-56.957

Le Donazioni da privati ammontano a € 138.083, sostanzialmente
stabili rispetto al 2013, mentre quelle da aziende e Fondazioni
raggiungono € 225.486 in aumento del 31%. In totale le donazioni
ammontano a € 363.569, in aumento del 18%. Esse rappresentano
il 57% dei proventi, confermandosi sempre di più l’assoluta colonna
portante dell’Associazione. Sono aumentati soprattutto i donatori
Benemeriti (€ 5.000+ per i privati, € 10.000+ per aziende e
fondazioni), tra cui abbiamo incluso un lascito testamentario.
Stabili nel complesso i Sostenitori; in aumento numerico, ma non in
valore gli Amici (fino a € 500).
Azzerati invece i Contributi da Fondazioni, come d’altronde
indicato nel preventivo (i bandi hanno tempi lunghi).
I Contributi da Enti Pubblici sono diminuiti del 45% a € 40.571
(di cui € 18.797 dal Comune per tre diversi progetti, € 10.894 dalla
Provincia, € 7.500 dall’ASL e € 3.380 dalla Regione), pari a circa il
6% dei proventi. Le Quote associative sono leggermente diminuite
mentre il Contributo 5x1000 è leggermente aumentato.
I Proventi netti da raccolta fondi sono stati pari a € 160.147 in
aumento del 51% rispetto al 2013. Come vedremo in seguito, è
stato un anno di grande successo delle manifestazioni con l’unica
eccezione dell’sms solidale che si è chiuso in modo deludente dal
punto di vista economico.
I Proventi finanziari sono leggermente diminuiti per la riduzione
dei tassi mentre quelli da patrimonio edilizio sono più che triplicati
perché è di nuovo affittato l’appartamento in usufrutto.
Il totale dei Proventi chiude a € 638.788, praticamente stabile
(+0,7%).
Passando agli Oneri, i costi della Linea d’Ascolto sono stati pari a
€ 22.414, in diminuzione dell’15% per minori spese di pubblicità.
I costi del progetto Prevenzione nelle scuole, pari a € 9.484, sono
diminuiti del 4,5%. I costi dei Gruppi di Auto-Aiuto (€ 8.646) sono
diminuiti del 22% per un minor impiego di collaboratori esterni.
Il Club, il progetto più importante dell’Associazione, ha visto gli
oneri diminuire del 10% a € 239.126 per minori spese del personale
principalmente a causa di un avvicendamento degli operatori.
I costi di Ulisse e Ponte (€ 89.240) hanno avuto un incremento del
4,2% anche per l’allargamento del servizio a madri che soffrono di
depressione post partum. I costi di Itacounseling (€ 5.897) sono
invece in leggera diminuzione. Formazione e Famiglia a Famiglia
(€ 11.080) ha visto un aumento dei costi del 23%, essenzialmente
per il nuovo progetto “peer to peer”. I costi di Informazione e
Sensibilizzazione (€ 87.722) sono aumentati del 4,2% per il
supporto temporaneo di un ufficio stampa esterno. Gli oneri di
Supporto generale (€ 74.149) sono diminuiti del 14% anche per
effetto di una più corretta allocazione del tempo dei dipendenti ai
diversi progetti.
Gli Oneri totali risultano pari a € 547.758, in diminuzione del
6,4%. Il conto economico chiude quindi con un Avanzo di €
91.030, in aumento dell’86% rispetto al 2013 (gestione ordinaria).
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Il prospetto seguente riporta il Rendiconto Gestionale secondo lo
schema del bilancio civilistico “a sezioni contrapposte”.
Rendiconto Gestionale civilistico
ONERI

PROVENTI
2014

2013

1) Oneri da attività Istituzionali
16.501

16.969

119.304 102.253

1.3 Godimento beni di terzi
1.4 Personale

2013

1) Proventi da attività Istituzionali

1.1 Acquisti
1.2 Servizi

2014

88.403

96.498

232.881 270.825

1.5 Ammortamenti

7.790

4.572

1.1 Da contributi su progetti

80.440

1.2 Da contratti con enti pubblici 40.571

74.020

1.3 Da soci ed associati

15.261

38.538

354.058

276.714

49.109

47.369

458.999

517.081

1.4 Da non soci
1.5 Altri proventi e ricavi

464.879 491.117
2) Oneri da raccolta fondi

2) Proventi da raccolta fondi

2.1 Incontri a Teatro

60.265

80.907

2.1 Incontri a Teatro

113.633

99.977

2.2 Giornate Culturali

16.758

63.062

2.2 Giornate Culturali

80.791

133.274

2.3 Altri eventi

26.307

3.116

114.460

25.389

2.4 Sms solidale

9.747

2.5 Attività ordinaria di Promozione

6.079

2.6 Personale

2.3 Altri eventi
2.4 Sms solidale

8.224

5.326

37.805
156.961 152.411

3) Oneri da attività accessorie

0

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

317.108
3) Proventi da attività accessorie

258.640

0

0

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1 Su rapporti bancari

0

4.1 Da rapporti bancari (interessi)

16

362

4.2 Su prestiti

0

4.2 Da altri investimenti finanziari 6.856

7.271

4.3 Da patrimonio edilizio

3.300

4.3 Da patrimonio edilizio

8.730

8.239

12.770

4.4 Da altri beni patrimoniali

0

4.4 Da altri beni patrimoniali

0

4.5 Oneri straordinari

0 105.878

4.5 Proventi straordinari

0

8.730 114.117

19.642

10.933

0

0

795.749

786.654

Il Rendiconto Gestionale redatto secondo lo schema di bilancio
civilistico a sezioni contrapposte consente di ottenere alcune
informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite in precedenza.
Iniziando dagli Oneri, come si vede nella Nota di sintesi riportata in
basso, il Personale, la principale voce di costo, ammonta a
€ 301.418, in diminuzione del 2,6% rispetto all’anno precedente.
I Servizi (€ 146.795) aumentano del 5,9% per effetto del già
accennato ufficio stampa esterno, mentre la voce Godimento di beni
di terzi (€ 94.145) diminuisce dell’8,5% per la riduzione di affitti e
spese condominiali. Gli Acquisti (€ 13.981) rimangono
sostanzialmente costanti, mentre sono più che raddoppiati gli
Ammortamenti (€ 13.981) soprattutto per la sostituzione del server
(gli ammortamenti corrispondono agli investimenti, che sono
completamente spesati nell’esercizio).
Più nel dettaglio, per quanto riguarda i proventi e gli oneri da
attività istituzionali, i cui totali coincidono con quelli del
Rendiconto Gestionale tradizionale già illustrato, c’è solo da notare
la forte diminuzione dei proventi da soci e associati per il venir meno
di un’importante donazione di un socio. Le singole voci della
Raccolta fondi mostrano proventi (lordi) in crescita soprattutto per
gli Altri eventi (che più che quadruplicano i ricavi in particolare per
il successo di Win-e Itaca) e per gli Incontri a teatro in aumento del
14% grazie allo spettacolo di Renzo Arbore. Fra le Giornate culturali
notevole anche il successo del viaggio a Napoli, dove è stata aperta
una nuova sede associativa. Gli oneri da patrimonio edilizio
(€ 8.730), sostanzialmente invariati, riguardano le spese e le imposte
dell’appartamento in usufrutto che nel rendiconto gestionale
tradizionale figurano nella voce e) Ulisse e Ponte.
Il totale degli Oneri ammonta quindi a € 704.719, in
diminuzione del 17% (la differenza degli oneri, come dei proventi,
rispetto al Rendiconto Gestionale tradizionale è dovuta al fatto che
nella prima la raccolta fondi è riportata come saldo netto tra
proventi e oneri). Il totale dei Proventi (lordi) è di € 795.749, in
aumento dell’1,2%.

5) Oneri di supporto generale
5.1 Acquisti
5.2 Servizi
5.3 Godimento beni di terzi
5.4 Personale
5.5 Ammortamenti
Totale Generale

3.993

3.482

27.491

36.325

5.742

6.368

30.732

38.545

6.191

1.246

74.149

85.966

704.719 843.611

Risultato gestionale

91.030

-56.957

20.494

20.451

Totale Generale

Nota: sintesi principali voci di costo
1.1+5.1 (Acquisti)
1.2+5.2 (Servizi)
1.3+5.3 (Godimento beni di terzi)
1.4+5.4+2.6 (Personale)
1.5+5.5 (Ammortamenti)

146.795 138.578
94.145 102.866
301.418 309.370
13.981
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5.818
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Stato Patrimoniale
Attivo

31/12/2014

31/12/2013

I - Materiali

114.449

117.017

-(ammortamenti)

-114.449

-117.017

- Fondo vincolato

27.945

27.984

- Depositi cauzionali

19.250

19.250

- Partecipazione Fondazione

60.000

60.000

107.195

107.234

25.758

96.050

III - Att. fin. non immobilizzate

523.898

348.962

IV - Disponibilità liquide

196.919

232.600

418

27.932

Totale (C)

746.993

705.544

Totale Attivo

854.188

812.778

76.952

76.952

538.818

595.775

91.030

-56.957

Totale (A)

706.800

615.770

C) Tfr

100.697

84.611

46.391

41.718

300

70.679

46.691

112.397

854.188

812.778

B) Immobilizzazioni

III - Finanziarie

Totale (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

V - Crediti diversi x costi sospesi

Nell’Attivo non cambiano le Immobilizzazioni con la Partecipazione
Fondazione che viene sempre riportata al valore di capitale e riserve
alla sottoscrizione (€ 60.000). A causa di un risultato d’esercizio
2014 negativo di € 7.278, saldo fra proventi di € 64.664 e oneri di
€ 71.942, il patrimonio netto della Fondazione si riduce a €
67.175. L’Attivo circolante (€ 746.993) aumenta del 5,6%:
diminuiscono i Crediti (€ 25.758), aumentano le Att. fin. non
immobilizzate (Conti Deposito e Titoli di Stato) e diminuiscono le
Disponibilità liquide (conti correnti). Il totale di queste ultime due
voci, più sostanziale misura della “liquidità”, ammonta a € 720.817,
in aumento del 24% rispetto al 31/12 precedente. E’ una somma
importante che potrà essere in parte utilizzata se si dovesse decidere
di cambiare sede con conseguenti lavori di ristrutturazione.
Il Patrimonio netto si incrementa dell’avanzo di gestione registrato
e raggiunge € 706.800. Il TFR ammonta a € 100.697
(+ 19%) mentre i Debiti sono € 46.691, in forte diminuzione.
I crediti per costi sospesi come i debiti per ricavi sospesi al 31/12
sono legati a un'eventuale manifestazione di inizio anno che non ha
avuto luogo nel 2015, contrariamente all'anno precedente
(spettacolo al Teatro Dal Verme nel gennaio 2014).
Attivo e Passivo totali chiudono a € 854.188, in aumento del
5,1% rispetto al 2013.

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserve statutarie
III - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

D) Debiti
I - vs. fornitori
II - x ricavi sospesi
Totale (D)
E) Ratei e Risconti
Totale passivo

12
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6. Preventivo 2015
e prospettive

5. Relazione del
Revisore legale unico
sul Bilancio 2014

Preventivo
2015

6.1 Preventivo 2015
Progetto Itaca Onlus

Consuntivo
2014

1) Proventi da attività istituzionali
a) Donazioni da privati

138.083

b) Donazioni da aziende e Fondazioni

225.486

Totale Donazioni (a+b)

365.000

363.569

c) Contributi da Fondazioni

15.000

0

d) Contributi da Enti Pubblici

15.000

40.571

e) Quote associative

6.000

5.750

f) Contributo 5x1000

50.000

49.109

451.000

458.999

110.000

160.147

6.000

6.872

13.000

12.770

19.000

19.642

580.000

638.788

32.000

22.414

7.000

9.484

10.000

8.646

252.000

239.126

e) Ulisse

63.000

89.240

f) Area Ponte

25.000

2) Proventi netti da raccolta fondi
3) Proventi finanziari e patrimoniali
g) finanziari
h) da patrimonio edilizio
Totale Proventi
1) Oneri da attività istituzionali
a) Linea d’ascolto
b) Prevenzione nelle scuole
c) Gruppi di Auto-Aiuto
d) Club Itaca

g) Itacounseling

7.000

5.897

h) Formazione e Famiglia a Famiglia

13.000

11.080

i) Post Partum Lecco

15.000

l) Informazione e Sensibilizzazione

86.000

87.722

510.000

473.609

70.000

74.149

580.000

547.758

0

91.030

2) Oneri di supporto generale
Totale Oneri
Avanzo dell’esercizio ordinario
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6.2 Prospettive 2015
Ughetta Radice Fossati

Scuole, che diventerà sempre più importante, anche per il
riconoscimento ottenuto dal Comune di Milano e per l’estensione
in tutte le altre città.

Nel 2014 il grande impegno dell’Associazione nella comunicazione
ha portato ad una maggiore attenzione verso di noi da parte di
privati, di Aziende, di Istituzioni, di persone che chiedono aiuto e di
persone o enti che offrono sostegno e stimolano la crescita e
l’ampliamento delle attività; la sfida è rispondere a queste
sollecitazioni con lo sviluppo dei nostri progetti, sia a Milano, sia a
livello nazionale.
Per quanto riguarda la Formazione, l’obiettivo prioritario è
approfondire in tutti i volontari la consapevolezza dell’identità
Progetto Itaca come appartenenza ad una Associazione che vuole
portare una visione innovativa nel campo della salute mentale,
superando i particolarismi dei singoli progetti e i campanilismi delle
Associazioni locali.
Per questo consideriamo necessaria una formazione molto attenta
e specifica per i responsabili dei gruppi di volontari che devono
saper trasmettere questa visione e questa identità.
Sempre più incisiva vuole essere, grazie al maggiore impatto che
può avere un’Associazione con una realtà nazionale più estesa,
la comunicazione della nostra visione e gli obiettivi verso l’esterno,
il messaggio culturale che vuole dare rispetto e dignità alla persona
malata.
La comunicazione sarà focalizzata per tutto il 2015 e a livello
nazionale sulla lotta al pregiudizio: stigma, paura e vergogna
danneggiano le persone malate più degli stessi sintomi della
malattia. La forza congiunta di tutte le Associazioni Progetto Itaca
avrà l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo del
lavoro nei confronti delle persone che soffrono di disagio psichico.
Nell’obiettivo prioritario di portare informazione e combattere il
pregiudizio è inquadrato anche il Progetto di Prevenzione nelle

Tarcisio Merati, Aeroplanino

.

Altri settori con grandi prospettive di sviluppo, proprio perché più
innovativi, sono:
L’Area Ponte, che comprende tutte le attività di supporto
personalizzato alle persone che ci chiedono aiuto, anche a domicilio
e nel territorio. Una “squadra” di volontari esperti, con la
supervisione di due educatori può dare una risposta concreta alle
esigenze e bisogni della quotidianità.
Il settore del supporto tra pari e dell’“empowerment” degli utenti,
che ci vede sempre più coinvolti con la partecipazione di altri Enti al
Progetto Forum e con il Corso “Pari a Pari”, riceve più attenzione
anche dai professionisti dei servizi e dalle Istituzioni. La Regione
Lombardia riconosce, per adesso solo sulla carta, la figura dell’ESP
“esperto in supporto tra pari” e Progetto Itaca vuole essere in prima
linea nel promuovere questa cultura che riconosce una competenza a
chi ha esperienza diretta della sofferenza. Grazie alla collaborazione
con NAMI, Progetto Itaca può presentarsi all’Istituzione con un
progetto già da tempo sperimentato e valutato.
Infine il grande sviluppo del metodo di inserimento lavorativo
“Job Station”, che riscuote grande interesse da parte delle Aziende e
di diverse Fondazioni, perché risponde all’obiettivo di favorire il
benessere di persone svantaggiate e quindi della società, attraverso
l’utilizzo innovativo delle nuove tecnologie e si propone come un
modello di eccellenza e innovazione.
La sfida è portare queste esperienze di Milano, con la stessa
serietà e rigore in tutte le altre Associazioni locali.

.
.

Tarcisio Merati, Il pescatore
Collezione Progetto Itaca
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7. Progetti

7.1 Formazione
dei Volontari
Felicia Tedone

All’inizio del 2014, terminato il 15° corso base (sett/dic 2013), 41
persone hanno operato le seguenti scelte:
Rel. Est: 4, Itacounseling: 3, Linea d’Ascolto: 16, Famiglia a
Famiglia: 9, Progetto Scuola: 3, GAA: 6.
Particolarmente importante il numero elevato di nuovi volontari
per la LA. Si è trattato di un dato molto positivo perché ha
permesso di coprire, con maggior disponibilità, tutti i turni, anche
quelli estivi e festivi e ha introdotto nuove energie motivate e
consapevoli.
I corsi di secondo livello per tutti i Progetti si sono svolti
regolarmente e sono stati seguiti con molta attenzione e serietà dai
nuovi volontari. Assistiamo quindi ad un aumento qualitativo e
quantitativo delle persone che si avvicinano a Progetto Itaca,
richiamate dalla serietà del percorso formativo posto a base
dell’attività di volontariato.
A partire dalla primavera del 2014 sono iniziati gli incontri
collettivi di presentazione del 16° corso base. Gli incontri si sono
svolti nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto (totale 5), e ad essi
hanno partecipato all’incirca 120 persone (su 195 che ci avevano
contattato). I colloqui individuali successivi, svoltisi con la
collaborazione di diversi volontari dell’associazione, hanno
interessato 87 persone, delle quali 8 hanno rinunciato, 23 sono state
orientate diversamente, e 56 sono state inserite nel corso base.
Alla fine del corso (dicembre 2014), 47 volontari su 56 frequentanti
si sono impegnati a proseguire la loro formazione. I rimanenti 9
hanno rinunciato per sopraggiunti impegni personali.
Formazione permanente
Le proposte del 2014 sono state le seguenti:
20 gennaio - Prof.ssa Nicoletta Brunello
Studi sul cervello. I nuovi traguardi delle neuroscienze
24 marzo - Dr.ssa Silvana Benaglia
Esperienze di empowerment
19 maggio - Dr. Daniele Audisio
I farmaci e i loro effetti collaterali
9 giugno - Dr.ssa Mara Mancina
La dipendenza affettiva - madre di tutte le dipendenze
13 ottobre- Avv.ssa O. Borella, Studio De Rui
I servizi della salute mentale-Compiti e responsabilità
15 dicembre - Prof.ssa Marta Vigorelli
Comunità terapeutiche sul territorio.
Su richiesta della L.A., ma aperto a tutti i volontari, il 7 aprile
si è svolto un incontro tenuto dal Dr. Leo Nahon sul tema
“Suicidio e autolesionismo”.

sono stati organizzati brevi corsi di secondo livello. Tutti i corsi di 1°
e 2° livello hanno avuto la supervisione del responsabile della
formazione di Milano e la consulenza dei professionisti delle
strutture territoriali della Psichiatria. Alcune lezioni sono state svolte
direttamente da volontari di Milano (Segretario Generale,
Responsabile della formazione, Responsabili di progetto)
Nelle diverse sedi non è stato ancora possibile organizzare un
programma sistematico di incontri di formazione e supervisione
permanente.
La domanda di formazione che proviene dalle varie sedi di
Progetto Itaca sul territorio nazionale è molto alta. Questo dato,
estremamente positivo, conferma la necessità avvertita a livello
nazionale e locale di percorsi formativi che, pur nelle specificità
territoriali, mantengano una loro omogeneità di linee-guida,
metodo e contenuti. Tale omogeneità viene vissuta come senso di
appartenenza e di identità.

La Formazione nelle Sedi di Roma, Firenze, Palermo,
Genova, Napoli, Parma.
Nel 2014 in tutte le sedi si sono tenuti corsi base per nuovi
volontari.
A Parma, Firenze, Genova, Palermo (tranne Roma e Napoli)

Corsi di Formazione Famiglia a Famiglia
Nel 2014 sono stati organizzati 18 corsi Famiglia a Famiglia per un
totale all’incirca di 300 famigliari, Milano 5, Lodi 1, Lecco 1, Pavia
1, Parma 2, Genova 2, Firenze 1, Roma 2, Napoli 1, Palermo 2, in
collaborazione con le sedi locali di Progetto Itaca.
A Bolzano è stato tenuto un week end di formazione con alcune
lezioni del manuale di FaF con la presenza di due formatori di
Milano e di circa 20 partecipanti.
Tra Milano e sedi territoriali possiamo contare su circa 40
formatori di cui alcuni attivi già da parecchio tempo, altri che
hanno completato la formazione e nel 2014 hanno iniziato le prime
esperienze, altri ancora in lista di attesa.
Il week end annuale di “Training dei formatori” è stato tenuto
dal 14 al 16 Novembre con 21 iscritti e 20 attestati di frequenza.
Nel 2014 sono stati tradotti e inseriti gli aggiornamenti al
manuale di NAMI ed un gruppo di volontari e formatori ne stanno
seguendo la stesura.
Risulta evidente il continuo processo di crescita ed il grande
interesse del progetto FaF particolarmente apprezzato anche dalle
strutture territoriali della Psichiatria in tutte le sedi.
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Supervisione Interna e con gli Specialisti
La supervisione interna e con gli specialisti, svoltasi regolarmente
per tutto l’anno, è documentata nella relazione dei singoli Progetti.
Il Gruppo per la Formazione si è riunito due volte, a giugno e a
ottobre 2014.

Corso di formazione Peer to Peer (NAMI)
Si tratta del corso di formazione di NAMI per persone che soffrono
di disturbi mentali, tenuto da “pari”, cioè da persone che a loro
volta hanno sofferto di disturbi mentali con la stessa logica del
Famiglia a Famiglia.
Nel giugno 2014 a Milano si è svolto in lingua inglese il primo
Corso di training, tenuto da due insegnanti americane, con
l’obiettivo di preparare i formatori italiani. Il corso consiste in 10
incontri di due ore.
Al corso hanno partecipato 8 formatori di cui 7 di Milano ed
uno di Napoli. Di questi sei sono stati accreditati da NAMI come
formatori.
Ad ottobre 2014 è partito il primo corso in lingua italiana con
due formatori di Milano e dieci iscritti: sei hanno avuto l’attestato di
frequenza e due sono stati ritenuti idonei a diventare formatori, di
cui uno di Genova.
Corsi di formazione per Operatori delle Strutture
della Psichiatria
Quest’anno si è aperto un nuovo fronte formativo.
L’azienda Ospedaliera Fatebenefratelli ci ha chiesto di organizzare,
insieme alle Associazioni Aiutiamoli e Diversamente, il corso di
formazione per gli operatori di secondo livello (infermieri,
educatori, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione) sul tema
“Le associazioni dei famigliari e il DSM: alleanze, progetti,
attività, criticità”.
Identico coinvolgimento è avvenuto su richiesta degli operatori
del CPS di Viale Puglie - Milano, (Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli) con incontri destinati ai famigliari.
Al termine di queste esperienze, che hanno raccolto adesioni e
consensi, ci è stato chiesto nell’autunno 2014 di collaborare, insieme
alle Associazioni Aiutiamoli, Diversamente e Psiche Lombardia, alla
programmazione formativa degli operatori per il 2015.
Il programma ha previsto la costituzione di un “Gruppo di
miglioramento” con la partecipazione di tutte le figure professionali
della Psichiatria (psichiatri, psicologi, infermieri professionali,
educatori, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione).
Il tema individuato è stato “Realizzazione di un protocollo
operativo per la riduzione del gap fra la fase di ricovero/dimissioni
dei pazienti e il successivo aggancio ai servizi territoriali” ed è stato
approvato dall’Ufficio Formazione del Fatebenefratelli nel dicembre
del 2014. Si svolgerà a partire da febbraio 2015. E’ un nuovo e
impegnativo ambito di collaborazione della nostra Associazione con
le strutture territoriali della Psichiatria che fa perno sulla nostra
competenza formativa.
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7.2 Linea d’Ascolto
Oddone Balbo

La Linea d’Ascolto è operativa dal 2000 e si avvale di un numero
verde (800.274.274) ad estensione nazionale che è rivolto a chi
soffre di disturbi della salute mentale e ai loro famigliari.
Obiettivi della Linea d’Ascolto sono:
dare accoglienza e solidarietà emotiva a chi soffre di disagio
psichico
dare informazioni e indicazioni per permettere di arrivare
tempestivamente alla diagnosi corretta presso strutture
pubbliche/convenzionate di cura;
attivare la rete di sostegno delle iniziative interne
all’Associazione e sollecitare il contatto con la rete delle risorse
psico-sociali presenti sul territorio d’origine della chiamata
(CPS, Comuni, Assistenti Sociali, Associazioni, Patronati, Enti,…).
Il 2014 è stato un anno di transizione: è stato sostituito il
responsabile del gruppo, che ha dovuto rinunciare per motivi
famigliari e si è dovuto programmare il potenziamento e
rinnovamento del gruppo dei volontari; è stato sostituito anche
lo psichiatra che fa da supervisore, che segue e aiuta i volontari
a superare le difficoltà e ad affrontare problemi specifici.
Tutto questo lavoro si è concretizzato all’inizio del 2015.
Nel 2014 il numero di chiamate totali è passato da 12.100 a
12.910 quindi è rimasto sostanzialmente costante, mentre le chat
sono aumentate e il numero dei membri del gruppo attivo sul web è
passato da 1400 a 1600. Si presume che questo numero sia
destinato ad aumentare ancora, abbiamo perciò istruito nuovi
volontari disponibili soprattutto nella fascia serale, ad oggi la più
richiesta, soprattutto dai giovani.

.
.
.

N° chiamate
Anno
Prime chiamate
Altre chiamate
Totale

2013
1.813
10.300
12.100

2014
2.010
10.900
12.910

Gruppo Progetto Itaca su Facebook , con chat line
Anno
2013
2014
N° membri
1400
1600

Un volontario della linea d’ascolto risponde alle mail che arrivano
direttamente a:
linea.ascolto@progettoitaca.org e si preoccupa di indirizzare le
persone agli altri servizi dell’associazione, in relazione ai bisogni
delle persone che scrivono.
Il corso di base del 2013/2014 ha portato nuovi volontari alla
linea d’ascolto, come pure quello del 2014/2015; ci saranno, quindi,
altri volontari che entreranno a far parte del gruppo in affiancamento
a quelli già attivi.
Per il 2015 è stata programmata la pubblicità sui mezzi pubblici
nella città di Milano, si prevede quindi un aumento significativo
delle chiamate al numero verde.
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7.3 Gruppi
di Auto Aiuto
Isabella Bezzi

Nel 1999, anno della fondazione di Progetto Itaca, alcuni volontari,
traendo spunto da altre esperienze in corso a Milano e all’Università
di Trento, cominciano a formare i primi Gruppi di Auto Aiuto
destinati a persone con disagio psichico.
Sin dall’inizio i GAA si caratterizzano come gruppi di parola, con
regole e modalità operative prefissate, con lo scopo di aiutare i
partecipanti a migliorare il proprio stato psicofisico attraverso la
condivisione delle esperienze ed emozioni.
La metodologia operativa iniziale è stata arricchita e convalidata
dal confronto con l’esperienza tracciata dalla National Alliance on
Mental Illness (NAMI) sintetizzata in un Manuale che contiene
precise indicazioni sulla struttura, la creazione e le modalità di
funzionamento dei Gruppi.
Il lavoro che viene svolto con le persone che li frequentano non è
in alcun modo alternativo a quello svolto dai servizi pubblici e
privati che si occupano del malato.
I Gruppi sono coordinati e guidati da facilitatori che non sono
né psicologi, né psichiatri, né assistenti sociali, ma volontari che
hanno sperimentato direttamente la sofferenza, hanno ricevuto una
specifica formazione e hanno messo la loro esperienza al servizio di
persone malate.
Da qualche anno ci sono a Progetto Itaca anche Gruppi per
famigliari di persone con malattie psichiatriche (i facilitatori sono
famigliari formati): questi Gruppi rappresentano la prosecuzione,
integrazione e completamento di un Progetto nato nel 2009: il corso
Famiglia a Famiglia (Family to Family); nel gruppo i famigliari
mettono in comune il loro sentire, il loro sovraccarico emozionale,
le loro paure e le loro problematiche personali. L’ambiente empatico
che si forma può aiutarli a sviluppare maggiore consapevolezza,
energia e coraggio per affrontare le situazioni difficili che vivono
quotidianamente.
Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto ancora una volta
conferma della positività e del successo dei Gruppi di Auto Aiuto:
i 7 Gruppi per utenti hanno visto nel 2014 la partecipazione di
49 persone che si sono incontrate con frequenza settimanale.
Un Gruppo si è chiuso avendo raggiunto i due anni di vita previsti
dal nostro protocollo.
L’età media dei partecipanti è di 44 anni. Il rapporto tra maschi e
femmine è di circa 1 a 3. In questi ultimi due anni si è notato un
aumento di presenze maschili.
i Gruppi per famigliari sono stati 4 a Milano, 1 a Lecco e 1 a
Pavia che si è chiuso a fine anno, per un totale di circa 50
frequentatori che si sono incontrati ogni 15 giorni.
L’età media è di 60 anni e l’80% dei frequentatori sono
famigliari-genitori.
Le richieste di partecipazione sono in aumento: nel 2015
prevediamo di formare due nuovi Gruppi.
I facilitatori attivi nel 2014 sono stati 24: 14 per i Gruppi per
utenti, 10 per i Gruppi per famigliari.
Per la preparazione di nuovi facilitatori sono stati tenuti due corsi
di 14 ore ciascuno, frequentati regolarmente da 12 volontari: 6 per i
Gruppi Utenti di cui 4 risultati idonei e 6 per i Gruppi Famigliari di
cui 3 risultati idonei.
L’apertura di una sede dell’Associazione a Firenze ha comportato
la necessità di preparare in loco i facilitatori: due volontarie esperte
hanno tenuto un corso a 10 volontari fiorentini durante tre fine

settimana; l’esperienza positiva non solo ha consentito di iniziare il
lavoro dei Gruppi, ma ha dato vita a un rapporto di attiva e costante
collaborazione tra Milano e Firenze.
Nel 2015 seguiremo da Milano la formazione a Genova e a Parma.
Come sempre, un professionista segue i facilitatori con una
supervisione periodica (6 incontri l’anno per i facilitatori dei Gruppi
di utenti e altrettanti per i facilitatori dei gruppi di famigliari).
La quasi totalità delle presenze alle supervisioni conferma
l’interesse e l’importanza che i facilitatori attribuiscono a questa
forma di completamento della loro formazione.

.
.
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Tarcisio Merati, Lettera turbina
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7.4 Progetto
Prevenzione nelle
scuole
Nicoletta Frangi

Dal 2001 Progetto Itaca organizza incontri per la prevenzione del
disagio psichico nelle Scuole Medie Superiori di Milano e Provincia
con la collaborazione di psichiatri delle équipes dei Dipartimenti di
Salute Mentale di Milano. Dal 2014 questi incontri vengono
organizzati anche a Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Genova, Parma
e Asti.
Premesse
La malattia mentale quasi sempre attende il passaggio
dall’adolescenza alla età adulta per manifestarsi.
Poniamo l'attenzione degli studenti sull'importanza di riconoscere
la differenza tra disagio adolescenziale e disturbo mentale.
Molti pregiudizi provocano ancora isolamento e rendono difficile il
percorso di cura e il possibile recupero di una buona qualità di vita.

.
.
.

Finalità del Progetto
Combattere la disinformazione e sensibilizzare ragazzi, insegnanti
e genitori per evitare che la malattia sia sottovalutata per paura o per
vergogna.
Prevenire richiamando l’attenzione sui fattori di rischio e sui
sintomi con cui la malattia si manifesta e sui modi per chiedere e
ricevere aiuto.
Estendere tramite i ragazzi delle nostre scuole alle loro famiglie ed
amici la cultura di come affrontare questi problemi e le loro possibili
soluzioni.
Attività
Ad inizio anno abbiamo rimesso a punto la presentazione che
facciamo nelle scuole introducendo nuovi spezzoni di film che ben
esemplificano alcuni disturbi mentali ed eliminando quelli che ci
sembravano ormai obsoleti.
Nel 2014 il Progetto Scuola ha assunto una visibilità maggiore e
sono aumentate le richieste dei nostri interventi. Anche quest’anno
siamo stati richiesti per la presentazione del nostro progetto non
solo dai referenti alla salute delle scuole, ma anche dagli studenti di
due licei milanesi, durante le ore di autonomia didattica. Questo è
stato per noi un importante segno di riconoscimento.
Nel 2012 il Progetto Prevenzione è stato presentato in 15 scuole
coinvolgendo 1700 studenti, nel 2013 in 18 scuole coinvolgendo
quasi 2000 studenti, nel 2014 in 21 scuole coinvolgendo 2800
studenti. Abbiamo cercato di organizzare i nostri incontri
distribuendoli su tutto il territorio milanese e siamo riusciti a coprire
tutte le zone di Milano (tranne la zona 7, vedi schema)
Abbiamo organizzato due corsi specifici per i nuovi volontari di
Progetto Scuola:
1) sul ruolo del volontario e sulle linee guida da seguire
all'interno del gruppo e nelle scuole;
2) sulla comunicazione: "come catturare l’attenzione dei ragazzi e
relazionarsi con loro, con psichiatri e testimoni".
Alcune aziende ospedaliere di Milano hanno dato la disponibilità
a coinvolgere senza costi aggiuntivi alcuni loro psichiatri per gli
interventi nelle scuole, permettendoci di allargare la rosa dei medici
che collaborano con noi, così dal 2014 abbiamo 3 nuovi psichiatri
che partecipano a Progetto Scuola.
E' nata l'esigenza di aumentare il numero dei testimoni che ci
accompagnano nelle scuole; infatti abbiamo verificato che le
26

Distribuzione sul territorio
di Milano delle scuole
che hanno aderito al progetto
prevenzione dei disturbi mentali
di Progetto Itaca

FERRARIS
GENTILESCHI

Istituto Linguistico Psico-pedagogico
GAETANA AGNESI
Via Tabacchi 19 – Zona 5

MAXELL

CARAVAGGIO

SEVERI
S. CATERINA DA SIENA
BECCARIA
BOCCIONI

Istituto Linguistico Psico-pedagogico
GAETANA AGNESI
Via Bazzi 18 - Zona 5
Istituto scolastico
ALLENDE
Via Ulisse Dini 7 – Zona 5

VIRGILIO
PARINI
FERRARIS
BERTARELLI

Liceo Classico
BECCARIA
Via Linneo 5 - Zona 8

MARCONI

Istituto Professionale
BERTARELLI
C.so di Porta Romana 110 - Zona 1

EINSTEIN

VITTORINI
AGNESI 1

AGNESI 2
CAVALIERI
ALLENDE

Liceo Artistico
BOCCIONI
P.zza Arduino 4 - Zona 8
Liceo Artistico
CARAVAGGIO
Via Prinetti 47 – Zona 2
Istituto Professionale
CAVALIERI
Via Curiel 19 - Zona 6
Liceo Scientifico
EINSTEIN
Via Einstein 3 - Zona 4
Istituto Professionale
FERRARIS PACINOTTI
Via Carchidio 2 - Zona 1
Istituto Professionale
FERRARIS PACINOTTI
Via G. Romano 4 - Zona 8
Istituto Tecnico
GENTILESCHI
Via Natta 11 - Zona 8
Liceo Scientifico
MARCONI
Via dei Narcisi - Zona 6
Istituto Professionale
MAXELL
Via Calabria 2 - Zona 9
Liceo Classico
PARINI
Via Goito 4 - Zona 1
Istituto Professionale
S. CATERINA da SIENA
Viale Lombardia 89 - Zona 3
Liceo Scientifico
SEVERI
Via Alcuino 4 - Zona 8
Liceo Classico
VIRGILIO
Via Pisacane 11 - Zona 3
Liceo Classico
VITTORINI
Via Donati 5 - Zona 6
SCUOLE FUORI MILANO
Istituto Tecnico Commerciale
PRIMO LEVI
Via Varalli 20, Bollate

testimonianze di persone che hanno molto sofferto e raccontano il
loro percorso verso la guarigione (anche se per alcuni di loro
mettersi in gioco non è facile), colpiscono e coinvolgono molto i
ragazzi; quest’anno possiamo contare su 6 nuovi testimoni.
Il Comune di Milano ha istituito un tavolo permanente della Salute
Mentale in collaborazione con l'ASL e con le Associazioni del Terzo
Settore, Istituzioni, rappresentanti dei Dipartimenti di Salute
Mentale ed Enti attivi sul territorio individuati come interlocutori.
A conclusione di questi incontri il Comune di Milano ha indicato
Progetto Scuola di Progetto Itaca come capofila della Prevenzione
nelle Scuole di Milano (le altre associazioni sono Tartavela ed
Aiutiamoli) per il periodo ottobre-dicembre 2014.
Quest'anno Progetto Scuola di Milano si è speso nel trasmettere
il proprio know how ai gruppi di Roma, Firenze, Palermo, Genova,
Napoli, Parma e Asti e a seguire i loro primi passi nel mondo della
prevenzione nelle scuole, permettendo loro anche di assistere ai
nostri incontri nelle scuole.
Siamo convinti che la Prevenzione dei disturbi psichici
nell’adolescenza deve essere portata avanti parallelamente dalla
scuola e dalle famiglie anche se non è sempre facile coinvolgere i
genitori dei ragazzi. Quest’anno siamo riusciti ad organizzare delle
giornate per genitori in 3 grandi scuole.

Liceo Scientifico
VICO
Viale Italia 22, Corsico
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7.5 Club Itaca
Francesco Baglioni

Club Itaca è un programma per l’autonomia socio-lavorativa per
persone con disagio psichico. Chi aderisce diviene socio di un
circolo; non è utente di un servizio, né paziente di un centro di cura
e lavora nella gestione diretta della struttura con uno scopo
riabilitativo e di rinforzo dell’autonomia.
I soci si impegnano in diverse aree di lavoro interno: segreteria e
amministrazione, formazione, cucina, giardinaggio, comunicazione,
pulizia e ricerca e preparazione al lavoro. Tutte le attività sono
finalizzate a recuperare ritmo di vita, ad acquisire o valorizzare
competenze sociali e specifiche, a migliorare il benessere. Quando è
possibile, Club Itaca accompagna i soci alla sperimentazione del
lavoro presso aziende esterne, anche con l’obiettivo dell’integrazione
lavorativa di lungo termine. Club Itaca applica per la prima volta in
Italia il modello internazionale Clubhouse International,
sperimentato e apprezzato in tutto il mondo, con 341 centri attivi in
cinque continenti.
Soci e Frequenza
I soci iscritti alla fine del 2014 sono 150: di questi, circa 70 sono
attivi, partecipano quindi assiduamente alle attività di Club Itaca.
Gli altri, se lo vorranno, potranno riprendere i rapporti in qualsiasi
momento e senza particolari formalità; per Statuto, infatti,
l’iscrizione a Club Itaca è a vita. L’affluenza media giornaliera
dell’ultimo trimestre dell’anno si attesta tra i 26 e i 30 soci,
superiore di alcune unità rispetto a quello dello stesso trimestre
dell’anno prima. Le ore totali di permanenza al Club dei soci nel
2014 ammontano a 30.653, contro le 25.182 del 2013, con un
incremento che sfiora il 22% ed una media ore di permanenza
mensile di oltre 2.500.
Il Lavoro esterno
Nel 2014 l’attività di accompagnamento al lavoro esterno,
nonostante il perdurare della crisi occupazionale della città, ha
mantenuto un buon livello con 9 rapporti avviati (erano stati 10 nel
2013 e 13 nel 2012). Dopo 9 anni di attività di accompagnamento
al lavoro, i soci di Club Itaca sono riusciti ad attivare 120 contratti
di lavoro presso 67 aziende ed enti di Milano e hinterland; 100 di
essi hanno avuto esito positivo, con un miglioramento o
mantenimento dello stato di benessere della persona e il
miglioramento dell’autonomia. Per 7 di essi è ancora in corso la fase
di valutazione dell’esito, mentre 13 esperienze lavorative si sono
concluse negativamente.

Area Formazione
L’area formazione ha proseguito nell’erogazione di corsi di lingua
inglese, di informatica base e avanzata; sono stati organizzati
seminari formativi brevi, centrati su empowerment e recovery e
controllo dell’ansia. Il gruppo sportivo ha organizzato i corsi di
nuoto e tennis, grazie al supporto di Canottieri Milano, che
continua a dare disponibilità di spazi e formatori. L’area
comunicazione ha curato le uscite del magazine L’Odissea del mese,
che anche nel 2014 ha avuto cadenza mensile. Sono proseguite le
attività culturali per il fine settimana, grazie al partenariato con il
CPS di zona 4 dell’A.O. Fatebenefratelli (concerti gratuiti
all’auditorium Mahler, visite guidate a mostre, musei e monumenti,
incontri conviviali).
Riguardo alle attività per il tempo libero, anche nel 2014 sono
state organizzate alcune escursioni in giornata ed un soggiorno di
alcuni giorni nel Chianti, grazie alla generosità di una socia che ha
messo a disposizione di Club Itaca una casa di campagna di
famiglia; alcuni soci hanno partecipato al viaggio culturale in
Umbria attraverso i luoghi francescani, a cura del CPS di zona 4 e
sostenuto dal Club. Importante anche la conferma della
collaborazione con il gruppo di volontari di Vivo la Vela, che ha
visto tre gruppi di soci cimentarsi con la conduzione di una barca a
vela sul lago di Como, seguiti da due skipper esperti.
Il 2014 ha visto il conseguimento dell’accreditamento annuale di
Clubhouse International, la federazione mondiale delle clubhouse,
un riconoscimento importante della qualità e dell’efficacia del lavoro
svolto a Club Itaca. Il processo di accreditamento è durato alcuni
mesi, con la partecipazione di soci e staff alla stesura del documento
di autovalutazione “Self Study”. In maggio la Faculty internazionale
– il gruppo di esperti che si occupa di accreditare le clubhouse del
mondo – ha inviato due rappresentanti che hanno lavorato con soci
e staff di Club Itaca per tre giorni, facendo emergere punti di forza e
criticità della nostra organizzazione. Stilato un piano di
miglioramento focalizzato in particolare sulla ricerca del lavoro e
sulle opportunità per il tempo libero dei soci, ci hanno dato
appuntamento per il 2015 per un’ulteriore valutazione che potrà
portare l’accreditamento triennale.

Job Station
Il 2013 ha visto il definitivo consolidamento e l’espansione del
progetto Job Station, centro di telelavoro assistito per lavoratori con
disabilità di origine psichica. Il progetto è parte integrante di Club
Itaca e alla fine del 2014 conta 11 lavoratori part time attivi e 5 in
attesa di avviare i loro contratti nei primi mesi del 2015. Il progetto
Job Station prevede 4 fasi di realizzazione: l’orientamento del
lavoratore, la formazione informatica, il tirocinio d’inserimento,
l’assunzione a tempo determinato.
Sono state 6 le aziende coinvolte: Boston Consulting Group,
Accenture, Humanitas, AON, Fondazione Cariplo, IMS health;
Unicredit e Swan Group aderiranno entro il primo trimestre 2015.
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7.6 Progetto Ulisse
Paolo Meroni

Progetto Ulisse anche nel 2014 ha proseguito le azioni di supporto
al reinserimento abitativo di persone Socie di Club Itaca all’interno
dei due appartamenti gestiti.
Si è registrato un nuovo ingresso, ad aprile, e una dimissione ad
agosto; il numero degli ospiti a fine anno è rimasto quindi di 5
unità, rispetto ai 6 posti totali disponibili.
Le risorse impegnate sono rimaste invariate: due operatori con
un monte ore complessivo di 28/30 ore settimanali. Le attività di
sostegno educativo e riabilitativo sono proseguite conformemente al
metodo elaborato: una cena o pranzo settimanale in ogni abitazione;
interventi di supporto nelle attività di base e consolidamento delle
routine di autonomia; aiuto nella gestione dei soldi; mediazione e
valorizzazione delle relazioni; affiancamento in piccoli lavori di
manutenzione domestica; accompagnamenti nel territorio
(verso: i Servizi di cura; patronati e CAF per pratiche ALER; per
esami ospedalieri; altro); colloqui di supporto, motivazionali e di
problem solving; reperibilità telefonica dei due tutor 7 giorni su 7.
Gli operatori hanno poi mantenuto gli incontri periodici di
monitoraggio con i medici curanti.
È stata conseguita per tutti gli ospiti la finalità prioritaria del
mantenimento e miglioramento della qualità di vita raggiunta, e
della stabilità psichica consolidata; non vi è stato quindi nessun
fenomeno di crisi o ricovero ospedaliero, sebbene vi siano stati in
diversi casi specifiche situazioni di forte stress (come un lutto; un
ingresso in appartamento; l’inizio di un percorso lavorativo).
Nello specifico, l’ingresso di una nuova persona ad aprile è
andato a buon fine, stabilizzandosi negli ultimi mesi dell’anno; un
altro ospite, disoccupato, ha cominciato grazie a Club Itaca un
tirocinio lavorativo di sei mesi in una ditta fuori Milano, concluso
poi nel 2015 con l’assunzione a tempo indeterminato.
Gli operatori, confrontandosi con i colleghi di Club Itaca, hanno
iniziato la progettazione per il 2015 di due importanti iniziative: la
creazione di un’Area Abitare presso Club Itaca e la sperimentazione
negli appartamenti di esperienze brevi rivolte all’autonomia.
La prima iniziativa vuole dare informazioni ai Soci che stanno
pensando di andare a vivere da soli o comunque fuori dall’ambito
famigliare, perché negli anni sono arrivate numerose richieste di
confronto e supporto agli operatori di Ulisse. L’Area Abitare mira a
far emergere le esperienze di Soci che già sperimentano la vita in
autonomia o si accingono a farlo - in primis i Soci negli appartamenti
– in modo da stimolare, attraverso incontri bimensili, un supporto
“tra pari” con suggerimenti utili rispetto a questo importante
passaggio nella vita del Socio.
La seconda iniziativa mira a strutturare nuove modalità per
permettere ai Soci interessati, senza però i requisiti di base per un
percorso completo in Ulisse, di sperimentarsi per brevi periodi negli
appartamenti. Questo tentativo permetterebbe di rispondere a nuovi
bisogni, valorizzando anche eventuali posti liberi negli appartamenti.
Nel mese di luglio è stata presentata la richiesta di rinnovo della
convenzione tra Progetto Itaca e il Comune di Milano per la
prosecuzione della gestione dell’appartamento di viale Brianza –
immobile confiscato alla criminalità e utilizzato dal giugno 2009.
Purtroppo il Comune, pur mostrandosi sensibile alla richiesta, non
si è ancora espresso; il termine della convenzione avverrà a maggio
2015 e si spera nella futura conferma per un nuovo contratto di
convenzione della durata di almeno altri 6 anni.
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7.7 Ponte di Ulisse
Paolo Meroni

Il 2014 è stato un anno di assestamento e consolidamento del
progetto e dell’esperienza del Gruppo dei Volontari Esperti nato nel
2012 (affiancare e aiutare nel domicilio e sul territorio una persona
con disagio, collaborando con i medici e i Centri Psico Sociali titolari del percorso di cura -, i famigliari e gli altri elementi
significativi della Rete).
Si sono conclusi con l’estate due accompagnamenti nel territorio,
svolti in accordo con i Servizi di Cura, e ne sono cominciati altri tre;
uno prima dell’estate e due verso la fine dell’anno. Ha mantenuto
una significativa continuità l’azione di collaborazione con Club Itaca
e di supporto ad un gruppo di Soci, per le attività sportive presso la
Canottieri Milano e mensilmente per la Fondazione Banco
Alimentare.
In particolare, terminato in primavera il corso di nuoto, è stato
attivato l’accompagnamento per un corso di tennis (3 – 5 Soci
coinvolti) che è proseguito fino a luglio ed è ricominciato felicemente
già a settembre. Una novità visto che negli anni precedenti le attività
sportive avvenivano solitamente tra gennaio e maggio.
A livello numerico l’impegno si riassume in circa 270 ore di
“formazione” (riunioni organizzative e microéquipe), e 480 di
“supporti nel territorio” (accompagnamenti, riunioni nei Servizi,
trasporti).
Gli accompagnamenti nel territorio hanno visto la
sperimentazione della collaborazione con medici e operatori del
CPS di via Barabino (A.O. San Paolo); tale collaborazione rientra
nelle azioni del progetto “Tra Casa E Città: Percorsi di Inclusione
Sociale 2014”, di cui Progetto Itaca è stato nuovamente Capofila
con altri sette enti (le onlus Aiutiamoli, Contatto, Diversamente,
iSemprevivi+ e Zuccheribelli; la coop. soc. Amenano e la Fondazione
Bertini Malgarini) e per il terzo anno ha ottenuto un finanziamento
dall’assessorato Politiche Sociali e Cultura della Salute.
A partire dal 2015 si proverà a far rientrare in nuovo spazio
progettuale – chiamato Area Ponte – le esperienze e le metodologie
del Ponte di Ulisse insieme a quelle del Progetto Depressione Post
Partum. Il progetto, in collaborazione con L’ A.O. Fatebenefratelli
di Milano e Onda, mira alla creazione di un modello in ambito
clinico, assistenziale e riabilitativo per il percorso del rapporto
mamma - neonato in pazienti donne con patologia depressiva.
L’Area Ponte diventerà quindi l’ambito dove far crescere queste
azioni diversificate facendo emergere caratteristiche e linee guida, in
modo da permettere il consolidamento del ‘know how’ e,
successivamente, l’inserimento e la formazione di nuovi altri
volontari interessati a queste diverse azioni di aiuto.
Da ultimo, è iniziata dopo l’estate la preparazione di un incontro
aperto a tutti, dove i Volontari Esperti e gli operatori coinvolti
racconteranno questi primi anni sperimentali del Ponte di Ulisse,
attraverso dati, testimonianze, riflessioni e mostrandone
caratteristiche e valori. Sarà il “punto di arrivo” di questa lunga ed
impegnativa esperienza, ed anche la “nuova partenza” per il suo
proseguimento all’interno dell’Area Ponte, nella collaborazione con
le altre azioni di supporto e nel consolidamento delle competenze e
dei metodi utili a formare i nuovi prossimi Volontari Esperti.
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7.8 Itacounseling
Claudio Sala

Il servizio di counseling è realizzato da volontari dell’Associazione
con la qualifica di counselor.
Seguendo rigorosamente i principi attinenti all’etica professionale
previsti per il counseling, in particolare per quanto riguarda la
riservatezza ed i confini dell’intervento, Itacounseling accoglie,
sostiene, motiva e favorisce l’orientamento delle persone portatrici
di disagio psichico e dei loro familiari.
L’attività viene svolta sinergicamente con tutti gli altri settori
dell’Associazione con un flusso bidirezionale di informazioni e di
iniziative che possono favorire una ulteriore armonizzazione negli
interventi.
Nel 2014 è stato data particolare attenzione all’attivazione ed alla
riattivazione della rete di cura e sostegno delle persone che si sono
rivolte al servizio, spesso disilluse dalle esperienze precedenti o
disinformate; in quest’ambito il servizio si è attivato direttamente
per innescare un processo virtuoso di collaborazione con le strutture
pubbliche.
Itacounseling è formato da 6 counselors professionisti, da un
tirocinante e da una esperta volontaria.
I counselors svolgono le attività tipiche che sinteticamente si
possono così riassumere:
Colloqui in coppia ed individuali
Contatti con le strutture e coi medici di riferimento
Sviluppo di progetti interni ed esterni
Collaborazioni con attività interne dell’Associazione
Formazione
Supervisione
La segreteria si occupa prevalentemente degli aspetti
organizzativi, di effettuare i primi colloqui telefonici, di raccordare
le richieste dei diversi membri del gruppo, di ricevere ed inoltrare le
comunicazioni e di gestire l’archivio informatico e cartaceo.
I tirocinanti si avvicinano gradatamente all’attività del counseling
nelle specificità presenti a Progetto Itaca. Il processo di formazione
viene continuamente monitorato da un responsabile che garantisce
una corretta progressività dell’esperienza. Nel 2014 due tirocinanti
hanno conseguito il titolo di counselor completando il tirocinio
presso Itacounseling.
Anche nel 2014 è stata considerata centrale l’attività di “analisi
del bisogno” svolta da 2 counselors con l’obbiettivo di far emergere
il reale bisogno del richiedente, che spesso è travolto dalla propria
condizione o da quella del familiare e che necessita dell’accoglienza e
del supporto dei counselors per comprendere pienamente le proprie
necessità al di là della stretta situazione contingente e del
disorientamento dato dalla pressione emotiva della sua situazione.
Periodicamente si tengono incontri di gruppo per la discussione
interna dei casi e per il riesame delle linee di intervento; il gruppo
riceve la supervisione di uno psichiatra con cadenza bimestrale.
Il servizio nell’anno 2014 ha ricevuto 152 segnalazioni, di queste
130 si sono concretizzate in colloqui presso la sede, mentre 22 si
sono risolte col primo colloquio telefonico.

Le segnalazioni provengono dalle più diverse fonti e sono
così ripartite:
Tabella Provenienza
Linea d'ascolto
Conoscenti
Gruppo auto aiuto
Internet
Medici curanti
Comunicazioni istituzionali
Progetto scuola
Famiglia a Famiglia
Club Itaca
Strutture pubbliche
Altro
Totale

Si evidenzia una preponderanza femminile dell’utenza seguita con la
presenza di 93 donne e di 37 uomini.
Le richieste riguardano sia temi personali che familiari;
in particolare dei 130 casi seguiti dopo il colloquio iniziale 70 si
sono presentati con richieste attinenti alla sfera personale e 60 con
temi relativi all’area familiare; la sfera personale o familiare può
modificarsi nel corso dell’intervento.
I colloqui totali effettuati in sede nel 2014 sono stati 242 di cui
179 per nuovi interventi apertisi nel 2014 e 63 per prosecuzione di
attività del 2013.

..
..
..
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52
41
8
11
9
10
1
8
1
1
10
152

Tarcisio Merati, Palazzi sole nuvola
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8. Relazioni Esterne

8.1 Eventi
e manifestazioni
Elena Porta

L’organizzazione e la gestione di tutte le attività legate agli eventi e
alle manifestazioni è interna all’Associazione: ai gruppi di lavoro che
seguono in modo accurato e specifico le storiche manifestazioni di
raccolta fondi si sono aggiunti nuovi volontari che hanno proposto e
organizzato eventi importanti che hanno consentito sia di
raccogliere fondi sia di avvicinare un pubblico nuovo.
Per il programma “Giornate Culturali” sono stati organizzati 6
appuntamenti tra i quali citiamo i più impegnativi: quattro giorni a
Napoli e due giorni a Venezia.
Quattro sono stati gli “appuntamenti cittadini”: Floralia, mercato
di prodotti naturali sul sagrato della Chiesa di S. Marco e le due
edizioni annuali di “Fleur en Fleur” tra le vie San Maurilio e Santa
Marta; in collaborazione con Near è stato organizzato un temporary
outlet in Piazza San Fedele.
Il Torneo di Bridge annuale e i due di Burraco hanno coinvolto un
gruppo di giocatori solidali ai nostri obiettivi.
Per il programma Sport e Solidarietà due sono stati i Tornei
sportivi: uno di Golf, alla Bastardina e il classico di Tennis al Tennis
Club Milano Bonacossa.
Tutto esaurito il Teatro Dal Verme in occasione dello spettacolo
di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana andato in scena il 31 Gennaio
con la preziosa collaborazione di Serate Musicali. Molto apprezzata
la grande qualità artistica del Maestro e la sua intensa condivisione
degli obiettivi di Progetto Itaca.
Il 25 Marzo, in collaborazione con Christie’s e Fondazione
Serbelloni, è stata proposta la prima edizione dell’evento Win-e Itaca,
Dinner Party con asta luxury food & wine a Palazzo Serbelloni.
La serata, riservata ai soli invitati, ha riscosso molto successo.
Sono stati battuti da Clarice Pecori Giraldi di Christie’s prestigiosi
lotti in prevalenza formati da prodotti enogastronomici italiani;
la serata è proseguita con musica e danze.
Il 12 Novembre è stata dedicata a Progetto Itaca e ai temi legati alla
salute mentale una serata 5x15Italia al Circolo Filologico. Il format
unisce cinque persone uniche per raccontare le loro vite, passioni e
ispirazioni. C'è solo una regola: gli interventi non possono durare più
di 15 minuti. Protagonisti della serata: Costanzo Gala, Diego Dalla
Palma, Raffaele Sivolella, Bianca Tosatti, Stefano Valenti.
Il 24 e 25 Novembre, al Teatro Carcano, è andato in scena
ancora una volta a favore di Progetto Itaca, Emanuele Belotti e la
sua compagnia amatoriale Gli insoliti ignoti.
C’era una svolta, il musical da loro interpretato, ha registrato il tutto
esaurito in entrambe le serate.
5-12 Ottobre, Progetto Itaca si muove! Settimana di mobilitazione
per la salute mentale
L’OMS ha stabilito il 10 Ottobre come giornata mondiale per la
salute mentale.
Per riflettere, informare e sensibilizzare sui temi della salute
mentale sono state organizzate iniziative di comunicazione e di
raccolta fondi durante la settimana dal 5 al 12 Ottobre a Milano ma
anche nelle altre sedi nazionali di Progetto Itaca.
La settimana si è aperta con l’orchestra Antonio Vivaldi con un
Concerto al Conservatorio di Milano in Sala Verdi. I giovani
musicisti, solista Francesco Manara e direttore Lorenzo Passerini,
solidali con la mission di Progetto Itaca, hanno offerto la serata
all’Associazione aprendo la stagione di Serate Musicali.
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Il 7 Ottobre Progetto Ulisse ha organizzato “Tra casa e città”
festa dell’inclusione 2014, all’Arena civica di Milano.
Slow Emotion 2014, corri e cammina per la mente con il cuore è
stata l’evento principale della settimana: un gruppo di circa
duecento volontari di Progetto Itaca si è ritrovato per percorrere
insieme le vie del centro. I Podisti da Marte hanno collaborato
all’organizzazione della manifestazione.
Finalità dell’evento era quella di aumentare la consapevolezza del
grande pubblico riguardo la centralità della Salute Mentale oltre che
raccogliere fondi. Lo sport, il movimento e l’esercizio fisico hanno
un effetto benefico anche sulla salute mentale.
Slow Emotion è stata organizzata anche dalle sedi di Firenze,
Roma, Palermo e Napoli.
Da evidenziare: il lavoro costante di fidelizzazione dei sostenitori
attraverso il contatto diretto da parte dei volontari con coloro che
intervengono alle manifestazioni e agli eventi.

8.2 Comunicazione,
informazione
e sensibilizzazione
Benedetta Brambilla
Roberta Soldati

..
.
.

Nel 2014 la comunicazione si è concentrata su:
Consolidamento della strategia di comunicazione avviata nel 2013
Sviluppo della creatività e pianificazione delle attività di
comunicazione in supporto alla campagna di raccolta fondi tramite
sms solidale
Attività di ufficio stampa e comunicazione in occasione dei
numerosi eventi in programma
Sviluppo della comunicazione online attraverso la gestione
ottimale delle piattaforme social (Facebook e Twitter) e
sperimentazione di nuove modalità di raccolta fondi (crowdfunding
su Rete del dono)
Creatività e strategia di comunicazione, campagna di raccolta
fondi tramite sms solidale
Sviluppo del concept alla base dello spot di campagna: partendo
dall’importante ruolo giocato dalla prevenzione e dalla necessità di
una corretta informazione, é stato scelto di puntare sui giovani,
sottolineando come sia importante arrivare precocemente ad una
corretta diagnosi, aiutando coloro che soffrono ad uscire
dall’isolamento.
Ricerca di un testimonial adatto al messaggio: Rudy Zerbi, noto
conduttore radiofonico di Radio Deejay e personaggio televisivo
conosciuto grazie a talent show di successo quali Italia’s got talent e
Amici di Maria de Filippi.
Realizzazione dello spot con Y&R e Filmaster.
Attività di ufficio stampa a supporto della campagna
Gestione di una campagna di social adv su Facebook
Comunicazione on line
Ricerca di maggior coinvolgimento da parte degli utenti attraverso il
lancio di contest e/o sondaggi d’opinione.
Obiettivo: accreditarsi nel mondo social come fonte autorevole
per il reperimento di informazioni e notizie nel campo della Salute
Mentale e creare con gli utenti un rapporto di confronto e reciproco
scambio, tale da agevolare il passaparola spontaneo finalizzato alla
diffusione della mission.
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Nel 2014 molte aziende ci hanno sostenuto in diverse modalità
(liberalità, supporto progetti, supporto eventi), ma l’obiettivo per il
2015 è quello di focalizzarsi su un progetto corporate realizzato ad
hoc e trovare un partner importante che ci accompagni per tutto
l’anno.

Il canale Youtube continua ad essere utilizzato come archivio
digitale del materiale video dell’Associazione, che già gode di una
sezione dedicata sul sito.
FACEBOOK
TWITTER

Fan 2013
1.700
140

Fan 2014
2.600
280

Sito internet
È stato effettuato un restyling del sito ed in particolare della parte
legata alla raccolta fondi tramite nuove strategie, in primis la
campagna “lista dei desideri” grazie alla quale si può concretizzare la
donazione effettuata e vedere realizzato un desiderio dei nostri soci
di Club Itaca. E’ previsto un implemento della campagna nelle
festività (San Valentino, Festa del Papà, Festa della Mamma…).

Per il 2015 l’attività di comunicazione avrà come tema “stigma e
pregiudizio”, e in questo senso saranno concentrati tutti gli sforzi
comunicativi, legando laddove possibile tutte le azioni in
programma per l’anno. Si aumenterà così l’efficacia del messaggio e
verrà ridimensionata la sua frammentazione, agevolando la creazione
di un’immagine definita ed il relativo posizionamento.

.
..
.

Campagna sms
E’ stata realizzata per la prima volta una campagna di raccolta fondi
e comunicazione a livello nazionale diffusa su tutti i media italiani
(TV, radio, stampa).
Lo spot, che recita: “Manda tu il messaggio che loro non sono
capaci di mandare. Dona un sms a Progetto Itaca al 45598 per
aiutare chi soffre di malattie mentali” è andato in onda dal 21
settembre al 12 ottobre, periodo in cui ricorre la Giornata Mondiale
della salute mentale (il 10 ottobre).
La raccolta fondi legata al sms ha avuto un risultato modesto,
mentre dal punto di vista della comunicazione ha sicuramente avuto
un grande successo.

Gli obiettivi della comunicazione per il 2015 saranno:
Accrescere la visibilità di Progetto Itaca e il suo posizionamento
nell’ambito della salute mentale
Potenziare il collegamento con l’attualità
Aumentare le presenze in tv e sui media generalisti
Migliorare l’immagine coordinata dell’Associazione

8.3 Raccolta fondi
Rossana Rinaldi

Database
L’utilizzo approfondito e l’elaborazione di dati inseriti in database ci
ha permesso di costruire strategie di comunicazione e raccolta fondi
da utilizzare verso i nostri sostenitori e le persone non ancora donatrici.
Sono state finalizzate e personalizzate le comunicazioni inviate sia
a livello cartaceo che via web.
Sono state segmentate e create liste di donatori sulla base della
loro partecipazione ad eventi, tornei, giornate culturali
dell’Associazione.
Bandi
La ricerca di bandi nazionali ed internazionali per sovvenzionare le
attività dell’Associazione e per trovare una nuova sede apposita è
proseguita come gli anni precedenti.
Novità rilevante: abbiamo vinto un bando per la realizzazione del
progetto “la Depressione Post Partum” presso l’ospedale di Lecco.

Rete del dono
Progetto Itaca ha aderito alla piattaforma “Rete del Dono”, portale
per la raccolta di donazioni a favore di progetti d’utilità sociale ideati
e gestiti da organizzazioni non profit.
Si è così potuto creare un nostro profilo dove tutti possono
contribuire alla nostra causa.

Tarcisio Merati,
Casettina rotonda dal binocolo

Campagna 5x1000
Per la prima volta è stata realizzata una campagna di direct
marketing per la richiesta di raccolta fondi tramite 5x1000.
La campagna, composta da una lettera personalizzata con inserito
il riepilogo delle donazioni effettuate durante l’anno, è stata
realizzata grazie all’utilizzo del database ed inviata a circa 10.000
indirizzi.
Nella lettera si è posto l’accento sugli aggiornamenti dei progetti
dell’Associazione e sulle nuove aperture di sedi nel resto d’Italia.
Corporate fund rasing
E’ stato redatto il materiale di presentazione per le possibili aziende
partner, creando una lista di anagrafiche e un progress delle attività
effettuate per ogni società.
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