Progetto Itaca
Milano

Associazione
Volontari
per la salute mentale
Onlus

Relazione Annuale 2015

Organi Statutari

Consiglio Direttivo
Presidente
Luca Franzi de Luca
Vice Presidente
e Presidente del Comitato
Esecutivo
Juliana Rosental Albert*
Consiglieri
Oddone Balbo di Vinadio*
Beatrice Bergamasco
Isabella Bezzi Valletta*
Paola Bobba
Nicoletta Frangi De Brabant*
Francesco Gavazzeni
Felicia Giagnotti Tedone*
Claudio Pezzolo
Matilde Elisabetta Tagliabue de’ Medici
*Membri del Comitato Esecutivo

Segretario Generale
Ughetta Radice Fossati Orlando
Tesoriere
Francesco Gavazzeni
Revisore Legale Unico
Stefania Clerici
Probiviri
Federico Guasti
Margherita Gallizia di Vergano
Maria Rita Surano

Sommario

4

1. Obiettivi e priorità

5

2. Il 2015 in sintesi

7

3. Fondazione Progetto Itaca Onlus

8

4. Bilancio 2015
e commento ai dati economici e patrimoniali

13

5. Relazione del Revisore legale unico
sul Bilancio 2015

14
14
15

6. Preventivo 2016 e prospettive
6.1 Preventivo 2016 Progetto Itaca Milano Onlus
6.2 Prospettive 2016

17
18
21
22
24
26
28
30
32

7. Progetti
7.1 Formazione dei Volontari
7.2 Linea d’Ascolto
7.3 Gruppi di Auto Aiuto
7.4 Progetto Prevenzione nelle Scuole
7.5 Club Itaca
7.6 Progetto Ulisse
7.7 Area Ponte
7.8 Itacounseling

35
36
37
39

8. Relazioni Esterne
8.1 Eventi e manifestazioni
8.2 Comunicazione
8.3 Raccolta fondi

Le immagini che corredano questa
“Relazione” sono di Carlo Massarutto,
fotografo e collaboratore di Club Itaca.
Le fotografie sono parte di un progetto,
ancora in fieri, che Carlo Massarutto ha
chiamato “DEDALUS VS ICARUS”e che,
in parte, ha così commentato:

Ho chiesto ad alcuni soci di alcune
Clubhouse, specialmente di Milano e
Amsterdam, di raccontarmi con
un’immagine una loro esperienza di
malattia, come hanno percepito il salto nel
“diverso”, l’origine del desiderio di volare
come Icaro.

Normale e Anormale
La malattia mentale viene definita come
atteggiamenti che deviano marcatamente
dalla condizione “normale”, sfociando in
atteggiamenti “anormali”. …
Dedalo, il normale, spicca il volo e
scavalca il muro verso la libertà.
Icaro, spicca il volo per arrivare più in alto
che può, deviando il suo comportamento
in maniera molto marcata dal normale, a
costo della sua vita.
Dedalo e Icaro sono due etichette, sono le
etichette della società.

Ogni immagine ha un aspetto normale ed
un elemento di disturbo che
“marcatamente devia” lo sguardo.
Sono tutte mie interpretazioni dei loro
racconti.

Questo lavoro è iniziato qualche anno fa.
Forse prima ancora di sapere che fosse
iniziato già esisteva.

Tutti i ragazzi mi hanno descritto il senso
di angoscia che hanno provato e le
sensazioni che hanno vissuto.
“Era come un tunnel da cui vedevo la luce
in fondo, ma non si avvicinava mai”.
“Mi sembrava di guardare un cielo con le
stelle, ma tutto era sfuocato”.
“Ho solo una parola che descrive quel
momento: capriccioso”.
“Ero calmo, ma tutto intorno sembrava
agitato, come se tutto tremasse”.

1. Obiettivi e priorità

P

rogetto Itaca Milano - 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 per 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.

.
.
.
.
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2. Il 2015 in sintesi
Liana Rosental

I

l giorno 28 ottobre 2015 durante l’Assemblea straordinaria
convocata ad hoc, il nome dell’Associazione è stato modificato
da Progetto Itaca a Progetto Itaca Milano, per uniformità con
tutte le associazioni presenti sul territorio nazionale che portano nel
logo il nome della loro città.
Il 2015 è stato un anno caratterizzato principalmente da alcune
iniziative destinate al miglioramento della comunicazione sia per
l’Associazione sia per la Fondazione, all’analisi della governance per
un bisogno di maggior chiarezza nella distribuzione dei ruoli
all’interno del Consiglio, del Comitato Esecutivo e nella
Fondazione; questo lavoro, avviato nell’anno passato, andrà avanti
anche nel 2016.
La comunicazione: è stato stipulato un contratto per un anno
con una agenzia esterna per potenziare la comunicazione
istituzionale: tale agenzia, a carico della Fondazione Progetto Itaca,
ha il compito di coordinare l’attività di Ufficio stampa
dell’Associazione e di supportare l’attività di Comunicazione a
livello nazionale.
La governance: Accenture ha accettato di analizzare la nostra
situazione con una consulenza pro bono e di farci una proposta di
“ristrutturazione” dell’organizzazione interna, con il duplice
obiettivo di rendere più efficiente la struttura e affrontare preparati
le sfide future (potenziamento della Fondazione, apertura nuove
Associazioni, coordinamento delle medesime).
All’inizio del 2015 si è costituito il Gruppo Ristretto della
Formazione che ha preso il posto del precedente, composto negli
anni passati da tutti i Responsabili di Progetto. Tale gruppo è uno
strumento più agile e coinvolge altri settori dell’Associazione (l’area
dei corsi NAMI, del Club, di Itacounseling) che seguivano percorsi
formativi autonomi.
Mi preme ricordare che a Club Itaca nel 2015 sono stati avviati
13 nuovi rapporti di lavoro, per un totale di 136 in 10 anni, che è
stato conseguito l’accreditamento triennale di Clubhouse
International e che soci, staff, volontari e sostenitori hanno festeggiato
insieme i 10 anni del Club con una festa che ha ripercorso i passaggi
chiave del suo sviluppo e ha chiamato a raccolta tutti i protagonisti di
questi anni.
Nel 2015 ha preso consistenza l’Area Ponte, costituita da 10
volontari impegnati su diversi fronti: Accompagnamenti individuali
sul territorio in collaborazione con i CPS, Assistenza alle mamme in
gravidanza e post partum, Attività con i soci di Club Itaca (Banco
alimentare, Corso di Tennis, Corso Excel), Aperitivo una volta alla
settimana, Cinema e pizza ogni due mesi con l’obiettivo di offrire a
soci del Club e ad altre persone che si sono rivolte all’Associazione
momenti di socializzazione e amicizia.
Per quanto riguarda lo sviluppo del Corso Pari a Pari, partito nel
2014 con la formazione iniziale fatta da NAMI, nel 2015 sono stati
organizzati due corsi, oltre al Training per formatori che ha reso
possibile organizzare il Corso, oltre che a Milano, anche a Lecco,
Genova e Napoli.
Gli eventi più significativi del 2015 sono stati: Win-e Itaca e
Tutti matti per il riso, sostenuti dalla Fondazione, e Il concerto
di Peppino di Capri, per la gioia soprattutto delle persone della
sua generazione, che hanno fatto un gradevole e commovente
tuffo nel passato.
La raccolta fondi è stata globalmente superiore alle aspettative e
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resa ancora più consistente dal lascito di 80.000 euro di Andrea Sanna
che ha voluto ricordare così la sua esperienza di volontario
nell’Associazione. L’anno ha chiuso con un avanzo di 79.767 euro.
Le risorse dell’Associazione sono costituite da circa 140 volontari
attivi (che hanno dedicato quasi 29.000 ore alle diverse attività), da
10 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
580mila euro. Nei grafici sotto riportati è indicato il rapporto tra
volontari e personale retribuito.
Risorse dedicate ai progetti nel 2015 (000 €)

Rapporto numero volontari / dipendenti

3. Fondazione
Progetto Itaca Onlus
Ughetta Radice Fossati

L

a Fondazione Progetto Itaca Onlus, costituita dall’Associazione
Progetto Itaca di Milano il 5 luglio 2012, è uno strumento
per la raccolta fondi, la comunicazione e la formazione che
permette di essere operativi e di promuovere lo sviluppo a estensione
nazionale; ha un Consiglio Direttivo formato da tre volontari di
Progetto Itaca Milano, Presidente, Segretario Generale e Tesoriere,
un volontario Revisore dei conti e un Comitato Consultivo
formato dai legali rappresentanti di tutte le Associazioni locali che
si riunisce due volte l’anno. La Fondazione è proprietaria dei loghi
Progetto Itaca e Club Itaca e con tutte le Associazioni territoriali
ha firmato un contratto di licenza per l’utilizzo gratuito degli
stessi, che le impegna anche a seguire fedelmente tutte 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
orientare le nuove Associazioni regionali, di impostare la formazione
e verificare la fedeltà al modello Progetto Itaca.
Nel 2015 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 “Provider” di NAMI, per gli operatori dei servizi
di Psichiatria e i costi dei viaggi in Italia, oltre alla Formazione in
USA dei due Direttori di Club Itaca Parma e Napoli insieme a una
persona di staff e due membri del Consiglio.
Il maggiore impegno nella raccolta fondi è stato dedicato a un
progetto di cofinanziamento per la ristrutturazione della sede e avvio
delle attività di Progetto Itaca Napoli ed è stato approvato il
contributo della Fondazione con il Sud, Fondazione Vodafone Italia,
Fondazione Charlemagne e Enel Cuore Onlus che permetterà di
sostenere totalmente i costi per 30 mesi. È anche stato ottenuto un
contributo triennale per sviluppare Club Itaca Parma.
Riguardo all’avvio di nuove sedi, il 14 luglio 2015 è stata
costituita l’Associazione Progetto Itaca Padova e sono stati presi
contatti con persone che potrebbero sostenere l’avvio delle attività a
Lecce e Torino.
La Fondazione, coordinando tutte le forze delle Associazioni
locali, ha organizzato e finanziato la prima edizione dell’evento
nazionale “Tutti matti per il riso”
Dalle due riunioni del Comitato Consultivo è emersa la necessità
di stendere e approvare un Regolamento per il migliore
coordinamento della raccolta fondi e comunicazione nazionale.

Le sedi di
Progetto Itaca
1999 Milano
2006 Asti
2010 Roma
2011 Firenze
2011 Palermo
2013 Genova
2013 Parma
2014 Napoli
2015 Catanzaro
2015 Padova
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I nuovi contatti
Bologna
Como
Lecce
Torino

4. Bilancio 2015
e commento ai dati
economici
e patrimoniali
Maurizio Lamonea

Rendiconto Gestionale
Consuntivo 2015 Consuntivo 2014
1) Proventi da attività istituzionali
a) Donazioni da privati

201.367

138.083

b) Donazioni da aziende e Fondazioni

216.428

225.486

Totale Donazioni (a+b)

417.795

363.569

c) Contributi da Fondazioni

15.000

0

d) Contributi da Enti Pubblici

32.025

40.571

e) Quote associative

5.650

5.750

f) Contributo 5x1000

47.677

49.109

518.147

458.999

106.259

160.147

5.743

6.872

13.200

12.770

18.943

19.642

643.349

638.788

27.443

22.414

b) Prevenzione nelle scuole

4.076

9.484

c) Gruppi di Auto-Aiuto

9.210

8.646

252.887

239.126

e) Ulisse

62.432

89.240

f) Area Ponte

25.068

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

g) Itacounseling
h) Formazione e Famiglia a Famiglia
i) Post Partum Lecco
i) Informazione e Sensibilizzazione
2) Oneri di supporto generale
Totale Oneri
Avanzo dell'esercizio ordinario

5.910

5.897

11.363

11.080

9.994
85.255

87.722

493.638

473.609

69.944

74.149

563.582

547.758

79.767

91.030

*n.b. le donazioni da privati 2015 includono lascito testamentario di € 80.000
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el 2015 le Donazioni da privati (al netto del lascito
testamentario ricevuto in novembre di 80mila euro)
ammontano a € 121.367 in diminuzione del 12% rispetto
al 2014. Quelle da aziende e Fondazioni pari a € 216.428
diminuiscono del 4% rispetto allo scorso anno. In totale le
donazioni 2015, compreso il lascito testamentario, ammontano
a € 417.795 e rappresentano il 65% delle entrate dell’Associazione.
I Contributi da Fondazioni ammontano a € 15.000
(non presenti nel 2014) e si riferiscono al bando sulla depressione
post partum che l’Associazione sta portando avanti con la
collaborazione dell’azienda ospedaliera di Lecco. I Contributi da
Enti Pubblici sono diminuiti del 21% a € 32.025 (di cui € 12.000
dal Comune di Milano per il Progetto “Tra casa e città 2015”,
€ 11.669 per il Progetto Europeo Empad e € 8.356 dall’Asl) e
rappresentano il 5% delle entrate. In leggera diminuzione le quote
associative mentre il Contributo 5x1000 è diminuito del 3%.
I Proventi netti da raccolta fondi pari a € 106.259 sono diminuiti
del 33%, un risultato ampiamente preventivato poiché l’evento
“Win&Itaca” organizzato con la collaborazione dei volontari
dell’Associazione è andato a favore della Fondazione Progetto Itaca.
I Proventi finanziari sono leggermente diminuiti per la riduzione dei
tassi, mentre quelli da patrimonio edilizio relativi all’affitto
dell’appartamento in usufrutto sono leggermente aumentati.
Il totale dei Proventi ammonta a € 643.349 (+0.7% rispetto
al 2014).
Passando agli Oneri, i costi della Linea d’ascolto sono stati pari a
€ 27.443 in aumento del 22% per maggiori costi di pubblicità sui
mezzi pubblici di Milano. I costi del Progetto Prevenzione nelle
scuole sono in diminuzione del 57% rispetto al 2014, anno nel quale
erano state sostenute spese di investimento informatico e di
comunicazione. I Costi dei Gruppi di Auto-Aiuto pari a € 9.210 in
aumento del 6%. Il Club ha visto gli Oneri aumentare del 6% a
€ 252.887 essenzialmente dovuto ad avvicendamento di personale.
Dal 2015 Ulisse e Area Ponte sono diventati due Progetti autonomi,
i loro costi ammontano rispettivamente a € 62.432 e € 25.068
(quest’ultima cifra rappresenta una percentuale del costo dei due
operatori che fanno la supervisione ai volontari dell’Area Ponte).
Sostanzialmente stabili i costi di Itacounseling pari a € 5.910.
Il Progetto Formazione e Famiglia a Famiglia presenta costi in
leggero aumento (2%) pari a € 11.363. Il nuovo Progetto Post
Partum Lecco ha avuto costi pari a € 9.994 relativi al lavoro della
psicologa impiegata operativamente sul Progetto. I costi di
Informazione e Sensibilizzazione (€ 85.255) vedono una leggera
diminuzione del 3%. Infine gli oneri di Supporto generale (€ 69.944)
vedono una diminuzione del 6%.
Gli Oneri totali risultano pari a € 563.582, in aumento del 3%.
Il conto economico chiude quindi con un Avanzo di € 79.767, in
diminuzione del 12% rispetto al 2014.
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Il prospetto seguente riporta invece il Rendiconto Gestionale
secondo lo schema del bilancio civilistico “a sezioni contrapposte”.
Rendiconto Gestionale civilistico
ONERI

PROVENTI
2015

2014

1) Oneri da attività Istituzionali
13.478

16.501

132.711 119.304

1.3 Godimento beni di terzi
1.4 Personale

2014

1) Proventi da attività Istituzionali

1.1 Acquisti
1.2 Servizi

2015

90.500

88.403

245.933 232.881

1.5 Ammortamenti

1.571

7.790

1.1 Da contributi su progetti

1.2 Da contratti con enti pubblici 32.025

40.571

1.3 Da soci ed associati

14.725

15.261

408.721

354.058

47.677

49.109

518.147

458.999

1.4 Da non soci
1.5 Altri proventi e ricavi

484.193 464.879
2) Oneri da raccolta fondi

15.000

2) Proventi da raccolta fondi

2.1 Incontri a Teatro

32.869

60.265

2.1 Incontri a Teatro

106.224

113.633

2.2 Giornate Culturali

19.654

16.758

2.2 Giornate Culturali

54.153

80.791

2.181

26.307

2.3 Altri eventi

42.865

114.460

2.3 Altri eventi
2.4 Sms solidale

9.747

2.5 Attività ordinaria di Promozione
2.6 Personale

4.492

6.079

37.787

37.805

2.4 Sms solidale

96.983 156.961
3) Oneri da attività accessorie

0

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

8.224

203.242
3) Proventi da attività accessorie

317.108

0

0

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1 Su rapporti bancari

0

0

4.1 Da rapporti bancari (interessi)

89

16

4.2 Su prestiti

0

0

4.2 Da altri investimenti finanziari 5.654

6.856

9.446

8.730

4.4 Da altri beni patrimoniali

0

0

4.5 Oneri straordinari

0

0

9.446

8.730

3.771

3.993

28.191

27.491

5.910

5.742

30.718

30.732

1.354

6.191

69.944

74.149

4.3 Da patrimonio edilizio

4.3 Da patrimonio edilizio

13.200

12.770

4.4 Da altri beni patrimoniali

0

0

4.5 Proventi straordinari

0

0

18.943

19.642

0

0

740.333

795.749

l 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
€ 314.438, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente.
I Servizi (€ 160.902) aumentano del 10% per effetto delle spese di
pubblicità del numero verde e di alcune spese istituzionali del Club,
mentre la voce Godimento di beni di terzi (€ 96.410) aumenta del
2%. Gli Acquisti (€ 17.249) sono in diminuzione del 16% così
come gli Ammortamenti (-79%); nel 2014 c’erano state notevoli
spese per acquisto di hardware 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 da attività
istituzionali, i cui totali coincidono con quelli del Rendiconto
Gestionale tradizionale già illustrato, l’aumento è interamente da
attribuire al lascito testamentario di € 80.000, senza il quale la
diminuzione sarebbe stata invece del 5%. Le singole voci della
Raccolta fondi mostrano proventi (lordi) in diminuzione soprattutto
per gli Altri eventi (come già accennato un importante evento,
presente nel 2014, è stato organizzato dalla Fondazione) e per le
Giornate culturali che hanno visto un calo delle presenze e la non
realizzazione di una tre giorni al sud preventivata. Per gli Incontri a
Teatro grande successo dello spettacolo di Peppino di Capri che ha
portato entrate nette pari a € 42.346 e all’incasso delle prove aperte
del Teatro alla Scala pari a € 30.169. Gli oneri da patrimonio edilizio
(€ 9.446), in aumento, riguardano le spese e le imposte
dell’appartamento in usufrutto che nel rendiconto gestionale
tradizionale figurano nella voce e) Ulisse.
Il totale degli Oneri ammonta quindi a € 660.566, in
diminuzione del 6% (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 € 740.333, in
diminuzione del 7%.

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

660.566 704.719

Risultato gestionale

79.767

91.030

17.249

20.494

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)

160.902 146.795
96.410

94.145

314.438 301.418
2.925
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Stato Patrimoniale
Attivo

31/12/2015

31/12/2014

I - Materiali

117.349

114.449

-(ammortamenti)

-117.349

-114.449

- Fondo vincolato

27.901

27.945

- Depositi cauzionali

19.250

19.250

- Partecipazione Fondazione

60.000

60.000

107.151

107.195

20.356

25.758

III - Att. fin. non immobilizzate

223.898

523.898

IV - Disponibilità liquide

573.117

196.919

15.000

418

Totale (C)

832.371

746.993

Totale Attivo

939.522

854.188

76.952

76.952

629.848

538.818

79.767

91.030

Totale (A)

786.567

706.800

C) Tfr

116.606

100.697

36.349

46.391

B) Immobilizzazioni

III - Finanziarie

Totale (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

V - Crediti diversi x costi sospesi

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)
Totale passivo

N

300
36.349

46.691

939.522

854.188

ell’Attivo non cambiano le Immobilizzazioni con la
Partecipazione Fondazione che viene sempre riportata al
valore di capitale e riserve alla sottoscrizione (€ 60.000).
Grazie ad un risultato d’esercizio 2015 positivo pari a € 27.273,
il patrimonio netto della Fondazione aumenta a € 94.448.
L’ Attivo circolante (€ 832.371) aumenta del 11%: diminuiscono
i Crediti (€ 20.356) e le Att. fin. non immobilizzate € 223.898
(Conti Deposito giunti a naturale scadenza). In forte aumento le
Disponibilità liquide € 573.117 (conti correnti). La voce Crediti
diversi per costi sospesi si riferisce all’anticipo per uno spettacolo
teatrale che si terrà nell’autunno 2016.
Il Patrimonio netto si incrementa dell’avanzo di gestione registrato
e raggiunge € 786.567. Il TFR ammonta a € 116.606 (+ 16%)
mentre i Debiti sono € 36.349, in diminuzione del 22%.
Attivo e Passivo totali chiudono a € 939.522, in aumento del
10% rispetto al 2014.
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5. Relazione del
Revisore legale unico
sul Bilancio 2015

6. Preventivo 2016
e prospettive

6.1 Preventivo 2016
Progetto Itaca Milano
Onlus

6.2 Prospettive 2016
Ughetta Radice Fossati
Consuntivo
31/12/2015

Preventivo
2016

a) Donazioni da privati

201.367

120.000

b) Donazioni da aziende e Fondazioni

216.428

200.000

Totale Donazioni (a+b)

417.795

320.000

c) Contributi da Fondazioni

15.000

10.000

d) Contributi da Enti Pubblici

32.025

20.000

e) Quote associative

5.650

6.000

f) Contributo 5x1000

47.677

70.000

518.147

426.000

106.259

130.000

5.743

2.000

13.200

13.000

18.943

15.000

643.349

571.000

27.443

30.000

b) Prevenzione nelle scuole

4.076

6.000

c) Gruppi di Auto-Aiuto

9.210

10.000

252.887

257.000

e) Ulisse

62.432

65.000

f) Area Ponte

25.068

24.000

5.910

7.000

11.363

7.000

9.994

10.000

85.255

66.000

493.638

482.000

69.944

72.000

563.582

554.000

1) Proventi da attività istituzionali

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

g) Itacounseling
h) Formazione e Famiglia a Famiglia
i) Post Partum Lecco
l) Informazione e Sensibilizzazione
2) Oneri di supporto generale
Totale Oneri
3) Contributo straord. alla Fondazione
Progetto Itaca per il notiziario

Avanzo/disavanzo dell’esercizio ordinario 79.767
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N

el 2015 il grande impegno congiunto dell’Associazione e
della Fondazione nella comunicazione e nell’avvio di nuove
sedi ha aumentato l’attenzione a Progetto Itaca 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.
Le sfide più importanti di Progetto Itaca per il 2016:
Riflettere sulla struttura organizzativa dell’Associazione per
migliorare l’efficienza ed efficacia nella raccolta fondi e nella
comunicazione, i due settori più importanti per promuovere lo
sviluppo di tutto il sistema Progetto Itaca: per questo abbiamo la
collaborazione e consulenza pro bono di Accenture e Fondazione
Italiana Accenture;
L’impegno sempre più forte e determinato di comunicare
all’esterno la visione innovativa sulla malattia mentale e contrastare
lo stigma e i pregiudizi; la sfida sarà di coinvolgere in questo
obiettivo i professionisti e servizi della Psichiatria, che devono
diventare alleati importanti, con incontri mirati e con la
promozione dei corsi NAMI-Progetto Itaca basati sul supporto tra
pari, “Famiglia a Famiglia” e “Pari a Pari”; in particolare portare nei
DSM, l’organizzazione del “Provider Education Program” di NAMI,
il Corso per gli operatori;
Dedicare sempre più impegno alla formazione di tutti i volontari
e al training dei formatori; per questo abbiamo l’esempio e la
collaborazione dei partner Americani. Nel 2016 Fountainhouse e
Clubhouse International daranno la loro collaborazione per far
diventare la sede di Progetto Itaca Milano il centro di training per
l’Italia: formazione dei Direttori, personale di staff, Consiglieri e
volontari, mettendo a disposizione il loro materiale di formazione e
con il contributo di un finanziamento derivante dal prestigioso
Premio Hilton Foundation. Questo richiederà un grande impegno
di Club Itaca e del gruppo della Formazione che dovrà essere
rinforzato e meglio strutturato.
Infine ha sempre grandi prospettive di sviluppo, proprio perché
ancora innovativo per la realtà italiana, Club Itaca, che purtroppo
avrebbe bisogno di uno spazio più grande, soprattutto per il grande
interesse che riscuote anche da parte delle Aziende il metodo di
inserimento lavorativo “Job Stations”, confermata alla fine del 2015
nell’importante convegno organizzato dal Comune di Milano,
Unicredit e AIDP, Associazione Italiana Direttori del Personale.
La ricerca di una sede adeguata allo sviluppo di tutti i
progetti è la priorità per il 2016.

.
.
.

17.000
0
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7. Progetti

7.1 Formazione
dei Volontari
Felicia Tedone

N

ei primi mesi del 2015, 41 volontari del 16° corso base di
formazione (sett/dic 2014) hanno frequentato i corsi di 2°
livello e si sono inseriti nei vari Progetti operando le
seguenti scelte: Relazioni Esterne: 4 - Itacounseling: 3 - Linea
d’Ascolto: 16 - FaF: 9 - Progetto Scuola: 3 - GAA: 6 .
Nei mesi successivi l’Associazione è stata contattata da 130
persone interessate a frequentare il 17° corso base. Nei mesi maggio,
giugno, luglio, si sono svolti a piccoli gruppi di 25/35 persone gli
incontri di presentazione di Progetto Itaca (finalità, obiettivi,
attività). In seguito sono stati tenuti 73 colloqui motivazionali ed
individuati 51 candidati. Il corso si è svolto nel periodo
settembre/dicembre 2015 ed è stato frequentato da 51 persone.
Di questi 40 si sono orientati verso i corsi di formazione di
2° livello che si svolgeranno nei primi mesi del 2016.

Formazione permanente
Gli incontri del 2015 sono stati i seguenti:
23 febbraio - Prof.ssa Nicoletta Brunello - Studi sul cervello:
i nuovi traguardi delle neuroscienze (2° parte)
4 maggio - Prof. Roberto Anchisi - Mindfullness: tecniche
e strumenti per l’autoconsapevolezza
8 giugno - Prof. Fabio Madeddu - Dipendenze: nuove e vecchie
dipendenze, doppia diagnosi
12 ottobre - Dr.ssa Daniela Piglia e Dr.ssa Cristina Labianca Amministrazione di sostegno e salute mentale: aspetti giuridici
e relazionali
14 dicembre - Dr.ssa Cinzia Galletti, Francesca Fiocchi e Betty
Queirolo - Il progetto depressione post-partum a Milano e a Lecco
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.
Si è costituito il Gruppo Ristretto della Formazione, che ha preso
il posto del precedente Gruppo della Formazione, composto negli
anni passati da tutti i Responsabili di Progetto. Il Gruppo Ristretto è
nato in sostituzione del primo per rispondere a due esigenze: creare
uno strumento più agile ed operativo che potesse incontrarsi con
cadenza mensile; coinvolgere altri settori dell’Associazione (l’area dei
corsi NAMI, del Club, di Itacounseling) che fino ad oggi hanno
seguito percorsi formativi autonomi.
In tal modo viene assicurato un coordinamento più efficace con
tutte le esperienze formative dell’Associazione. Periodicamente il
Gruppo Ristretto si allarga alla partecipazione dei Responsabili degli
altri Progetti (LA, GAA, Gruppo Scuola, Ponte) in modo da fare il
punto sulle esigenze di tutti.
La Formazione nelle sedi di Roma, Firenze, Palermo, Genova,
Napoli, Parma.
Nel 2015 in tutte le sedi si sono tenuti corsi base per nuovi
volontari.
A Napoli e Firenze si sono svolti incontri di formazione di
secondo livello per l’Ascolto Telefonico (Progetto Ponte telefonico).
A Napoli si sono tenuti incontri per i volontari del Progetto Scuola.
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
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lezioni sono state svolte direttamente da volontari di Milano
(Segretario Generale, Responsabile della formazione, Responsabili
di progetto).
Nel 2015 sono aumentate le sedi che hanno potuto organizzare
la supervisione con professionisti, specie per i GAA (Firenze, Parma,
Roma e Genova), così come gli incontri di formazione permanente.
A Milano i Responsabili di Progetto e volontari hanno tenuto
incontri di aggiornamento e formazione per i volontari del Progetto
Scuola e GAA delle diverse sedi (vedi relazione dei vari Progetti) con
una partecipazione numerosa da tutta Italia.
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.
Corsi di Formazione Famiglia a Famiglia
Nel 2015 sono stati organizzati 15 corsi Famiglia a Famiglia per un
totale all’incirca di 240 famigliari: Milano 3, Lecco 1, Parma 3,
Genova 2, Firenze 1, Roma 2, Napoli 1, Palermo 2.
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.
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.
Il corso è cominciato a Milano nel 2014 e nel periodo maggiogiugno 2015 è stato tenuto il secondo corso con la partecipazione di
19 persone. Nel mese di novembre invece si è tenuto un nuovo
training di formazione per i futuri formatori delle varie sedi
nazionali. Questo permetterà di organizzare nel 2016 nuovi corsi sia
a Genova e Napoli, oltre che a Milano.
Sviluppo del “Gruppo di Miglioramento”
Il programma “Gruppo di Miglioramento”, avviato nel 2014 in
collaborazione con l’SPDC del Fatebenefratelli e tutti i CPS
collegati al Dipartimento di salute mentale del suddetto Ospedale, si
è sviluppato nel corso del 2015 con incontri bimensili che hanno
visto la partecipazione di tutte le figure professionali della Psichiatria
(psichiatri, psicologi, infermieri professionali, educatori, assistenti
sociali, tecnici della riabilitazione) e delle Associazioni: Aiutiamoli,
Diversamente e Psiche Lombardia.
Il protocollo individuato dal Gruppo ha rivelato nel corso della
sua applicazione alcuni elementi di criticità su cui si opererà nel
2016 in occasione del rinnovo dell’esperienza.
Le famiglie contattate hanno risposto molto positivamente
collegandosi con le varie Associazioni e lasciandosi coinvolgere nei
diversi Progetti.
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Come migliorare la collaborazione tra centri di salute mentale
e famiglie.
Il progetto si propone di raccogliere e utilizzare il “sapere
esperienziale” dell’utenza nel settore della malattia mentale per
identificare criticità e qualità dei nostri servizi e possibilità di
miglioramento utilizzando le risorse esistenti o facilmente reperibili.
L’empowerment dei famigliari e degli utenti è una condizione
essenziale per il funzionamento dei servizi e quindi per la buona
riuscita della terapia, come ormai riconosciuto internazionalmente.
Sono stati messi a punto tre questionari: Famigliari, Operatori
e Utenti, basandoci sulla nostra esperienza di famigliari ed utenti e
con la supervisione scientifica del prof. Stefano Draghi che sta
generosamente elaborando tutti i dati raccolti.
Ad oggi i dati del progetto sono questi:
600 questionari Famigliari, raccolti durante i corsi FaF in tutta
Italia. È stata elaborata una prima sintesi con l’individuazione di
alcuni problemi e alcune prime proposte di miglioramento.
14 CPS coinvolti a Milano e Lecco. Attualmente stiamo
contattando altri CPS, per presentare il progetto e proporre il
Questionario Operatori.
40 questionari Utenti raccolti nella sede di Club Itaca, e
attualmente i soci del Club stanno organizzando incontri in vari
centri di salute mentale per proporre ad altri utenti il questionario.

.
.
.

Formazione dei Responsabili di Progetto e dei Membri
degli Organi Direttivi dell’Associazione (Comitato Esecutivo
e Consiglio Direttivo)
Nel 2015 si sono organizzati incontri di formazione rivolti ai
membri degli organi direttivi e ai responsabili dei Progetti
dell’Associazione. Si tratta di un’esigenza formativa avvertita già da
tempo cui si sta cercando di dare una risposta efficace. Sono stati
organizzati tre incontri tra giugno e dicembre 2015 con la
partecipazione pro bono del coach Dr. Pierangelo Pollini di BA
Institute di Milano.
Nel 2015 l’attività di formazione/informazione svolta da
Progetto Itaca ha investito altri due ambiti: la partecipazione al
corso universitario di Infermieristica presso l’Ospedale S. Giuseppe
di Milano e contatti con la Fondazione Vodafone per incontri di
informazione sui problemi della depressione, ansia, attacchi di
panico, disagio giovanile, rivolto ai dipendenti dell’Azienda.
Si tratta di importanti ambiti di intervento che ci si propone di
sviluppare nei prossimi anni.
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7.2 Linea d’Ascolto
Oddone Balbo

L

a 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 2015 ha visto andare a buon fine le varie novità impostate a
inizio anno: è aumentato fortemente il numero dei volontari con 17
“nuovi arrivati”, in particolare giovani, e c’è stato un significativo
aumento delle presenze dei volontari alle riunioni con il nuovo
supervisore, segno questo di un rinnovato interesse e maggior
coinvolgimento nell’attività di ascolto.
Il numero totale di chiamate è sostanzialmente invariato, ma si
nota una forte diminuzione delle prime chiamate, anche a causa
della diminuzione dei budget pubblicitari sui media più popolari,
radio e televisione.

.
.
.

Prime chiamate
Altre chiamate
Totale chiamate

2015
1.431
12.448
13.879

2014
2.010
10.900
12.910

Stiamo pensando di incrementare la pubblicità sul web, dove
riusciamo a mantenere i costi bassi e a sensibilizzare le persone più
giovani; pensiamo anche di fare inserzioni sui quotidiani gratuiti
“Metro” e “Leggo”, annunci su Radio Popolare e post su Fbook.
La linea ITACHAT, che sarà spostata sul sito istituzionale di
Progetto Itaca Milano, verrà potenziata nei primi mesi 2016 con
nuovi volontari. Resterà attivo, almeno per il 2016, il gruppo su
Facebook, che è passato da 1600 a 1760 membri nel corso del 2015.
A causa dell’aumentato numero dei volontari, è stato deliberato a
dicembre 2015 il cambio dei telefoni e del centralino, per migliorare
l’ascolto, particolarmente con gli affiancamenti in cuffia di vecchi e
nuovi volontari. Le prime difficoltà dovute a tale cambiamento sono
state superate.
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7.3 Gruppi
di Auto Aiuto
Isabella Bezzi

D

al 1999, anno in cui è nata l’Associazione Progetto Itaca,
alcuni soci fondatori hanno costituito i primi Gruppi di
Auto Aiuto destinati a persone con disturbi psichici.
Sin dall’inizio si caratterizzano come gruppi di parola, con regole
e modalità operative prefissate, con lo scopo di aiutare i partecipanti
a migliorare la propria qualità di vita attraverso la condivisione delle
esperienze e delle 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.
I Gruppi sono coordinati e guidati da Facilitatori che non sono
né psicologi, né psichiatri, né assistenti sociali, ma soggetti che
hanno sperimentato in prima persona la sofferenza e hanno ricevuto
una specifica formazione.
Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto ancora una volta
conferma della positività e del successo dei Gruppi di Auto Aiuto
nelle due tipologie attualmente presenti: per gli utenti e per i
famigliari1.
I 7 Gruppi per Utenti, hanno visto nel 2015 la partecipazione di
49 persone che si sono incontrate con frequenza settimanale. Tre
gruppi si sono chiusi avendo raggiunto i due anni di vita previsti dal
nostro protocollo. L’età media dei partecipanti è di 44 anni e in
questi ultimi due anni si è notato un aumento di presenze maschili
che ormai si avvicinano al 40%.
Nel 2015 i Gruppi per Famigliari sono stati 4 a Milano, 1 a
Lecco, 2 nuovi a Firenze e 1 nuovo a Parma. Le presenze per gruppo
sono state in media di 9 persone 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 2016
prevediamo di dover formare due nuovi Gruppi.
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 nel gruppo può aiutarli a
sviluppare maggiore consapevolezza, energia e coraggio per
affrontare le situazioni che vivono quotidianamente.
I Facilitatori sono i principali responsabili e artefici del successo e
della riuscita dei Gruppi; nel 2015 sono stati 23: 13 per i Gruppi
per Utenti, 10 per i Gruppi per Famigliari.
Per la preparazione di nuovi Facilitatori per Gruppi Famigliari si
è tenuto un corso di 6 ore mentre a Lecco è stato fatto un
aggiornamento, che continuerà anche nel 2016, con 6 volontari per
Gruppi di Famigliari.
A Firenze si è tenuta una giornata di supervisione per i
Facilitatori dei Gruppi per i famigliari; tale iniziativa ha portato ad
un rapporto di attiva e costante collaborazione che prosegue tramite
contatti mail e telefonici.
L’apertura di una sede di Itaca a Parma ha visto la necessità di
preparare in loco Facilitatori per Gruppi AA di Famigliari. Abbiamo
tenuto un corso a 10 volontari durante tre fine settimana.
Per l’anno 2016 si prevede di seguire e completare la formazione
di Facilitatori sia per Gruppi per famigliari che per utenti in altre
città italiane (Roma, Genova, Napoli) dove Progetto Itaca ha aperto
l’associazione e dove inizieranno i Gruppi di AA.

Il lavoro che i Facilitatori svolgono viene supportato, indirizzato,
controllato e discusso durante incontri di supervisione da parte di
psichiatri o psicologi che offrono all’Associazione la loro consulenza.
Nel corso dell’anno ci sono stati 6 incontri di due ore tra i
Facilitatori per Gruppi per Utenti e lo psichiatra supervisore,
mentre i Facilitatori per i Gruppi per Famigliari si sono incontrati
con il loro supervisore 6 volte per tre ore ciascuna.
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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1
E’ la seconda tipologia di Gruppo
presente in Itaca dedicata ai famigliari di
persone con disagio mentale serio e
persistente e rappresenta la prosecuzione,

integrazione e completamento di un
Progetto nato nel 2009: il corso Famiglia a
Famiglia (Family to Family).

7.4 Progetto
Prevenzione nelle
Scuole
Nicoletta Frangi

D

al 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, 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 gli alunni alle loro famiglie e 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.
Dal 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. Nel 2015 in 21 scuole coinvolgendo 3000 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)
Molte aziende ospedaliere di Milano hanno confermato la
disponibilità a coinvolgere gratuitamente alcuni loro psichiatri per
gli interventi nelle scuole. Quest’anno gli psichiatri che partecipano
a Progetto Scuola sono 14.
E’ sempre presente l’esigenza di aumentare il numero dei
testimoni che ci accompagnano nelle scuole; infatti abbiamo
verificato che le testimonianze di persone che hanno molto sofferto
e raccontano il loro percorso verso la guarigione colpiscono e
coinvolgono molto i ragazzi. Non sempre è facile trovare persone
disposte a mettersi in gioco davanti ai ragazzi, per questa ragione
quest’anno abbiamo pensato di fare delle interviste filmate ad alcuni
di loro. Il risultato è stato molto buono, ne è conferma anche il fatto
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Distribuzione sul territorio
di Milano delle scuole
che hanno aderito al progetto
prevenzione dei disturbi mentali
di Progetto Itaca
Istituto Linguistico Psico-pedagogico
GAETANA AGNESI
Via Tabacchi 19 – Zona 5
Istituto Linguistico Psico-pedagogico
GAETANA AGNESI
Via Bazzi 18 - Zona 5
Istituto scolastico
ALLENDE
Via Ulisse Dini 7 – Zona 5
Liceo Classico
BECCARIA
Via Linneo 5 - Zona 8

che uno psichiatra ci ha chiesto se poteva utilizzarlo nei suoi corsi
universitari.
Anche 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 di
assistere ai nostri incontri nelle scuole e organizzando un incontro
annuale di verifica.
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 e un incontro
esclusivamente per docenti.

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

FERRARIS

Liceo Scientifico
EINSTEIN
Via Einstein 3 - Zona 4

GENTILESCHI

Istituto Professionale
FERRARIS PACINOTTI
Via Carchidio 2 - Zona 1

MAXELL

CARAVAGGIO

SEVERI
S. CATERINA DA SIENA
BECCARIA
BOCCIONI

Istituto Professionale
FERRARIS PACINOTTI
Via G. Romano 4 - Zona 8

VIRGILIO
PARINI

Istituto Tecnico
GENTILESCHI
Via Natta 11 - Zona 8

FERRARIS
BERTARELLI

Liceo Scientifico
MARCONI
Via dei Narcisi - Zona 6

MARCONI

EINSTEIN

VITTORINI
AGNESI 1

Istituto Professionale
MAXELL
Via Calabria 2 - Zona 9

AGNESI 2
CAVALIERI
ALLENDE

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

C

lub Itaca è un programma per l’autonomia socio-lavorativa
per persone con disagio psichico. Chi aderisce diviene socio
di un Club; 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 circa 320 centri
attivi in cinque continenti.

Soci e frequenza
I soci iscritti alla fine del 2015 sono 154: di questi, circa 78 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, in linea
con quella dello stesso trimestre dell’anno prima.
Il lavoro esterno
Nel 2015 l’attività di accompagnamento al lavoro esterno ha
mantenuto un buon livello con 13 rapporti avviati (erano stati 9 nel
2014). Dopo 10 anni di attività di accompagnamento al lavoro, i
soci di Club Itaca sono riusciti ad attivare 136 contratti di lavoro
presso 76 aziende ed enti di Milano e hinterland; 115 di essi hanno
avuto esito positivo, con un miglioramento o mantenimento dello
stato di benessere della persona e il miglioramento dell’autonomia.
Nel corso dell’anno non si sono registrati insuccessi negli
inserimenti al lavoro, con un deciso miglioramento rispetto all’anno
precedente. Il numero delle aziende partner cumulato in 10 anni di
attività ha raggiunto il numero di 76.
Monitoraggio lavoro Club Itaca
Numero contratti
… di cui, in Job Station
Quota successo
Numero soci coinvolti (sul totale degli iscritti)
Numero nuove aziende

2015
13
5
13/13 (100%)
12
7

2014
9
4
7/9 (78%)
8
4

Cumulati gen. 2006 / gen 2016
136
20
21/136 (84,6%)
66/154 (42,85%)
76

Job Station
Job Station è un centro di lavoro a distanza per lavoratori con
disabilità di origine psichica. Nato nel 2012 come progetto pilota,
dalla collaborazione di Progetto Itaca e di Fondazione Italiana
Accenture, si è definitivamente consolidato nel 2013; l’esperienza è
stata replicata presso Progetto Itaca Roma nel 2014 e presso la
Fondazione Bertini Malgarini di Milano nel corso del 2015. Il centro
di Progetto Itaca Milano ha visto un incremento di 5 postazioni
lavoro nel 2015, con una crescita di oltre il 40% rispetto all’anno
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precedente. A livello nazionale, Job Station ha collaborato a fine 2015
con 10 aziende: Boston Consulting Group, Accenture, Humanitas,
AON, Fondazione Cariplo, IMS health, Unicredit, Swan Group,
Avanade, Manpower, con oltre 35 contratti di lavoro attivati.
Aree Formazione, Comunicazione e Tempo libero
L’area formazione ha proseguito nell’erogazione di corsi di lingua
inglese di base, avanzato e commerciale; di informatica generale di
base, excel e informatica avanzata attraverso il corso “Itaca Fitness
Club” esperienza formativa elaborata in collaborazione con
Accenture. Come ogni anno sono stati organizzati seminari
formativi brevi, centrati su controllo dell’ansia, sana alimentazione e
l’arte di Caravaggio, oltre a due aperitivi letterari con presentazioni
di libri da parte degli autori.
Il gruppo sportivo ha organizzato i corsi con cadenza settimanale
di nuoto e tennis, grazie al supporto di Canottieri Milano, che
conferma la disponibilità di spazi e formatori. Il gruppo calcio del
progetto “Tra Casa e Città” continua ad organizzare le partite del
sabato pomeriggio. Prosegue la collaborazione con l’associazione
Vivo la Vela con tre uscite in barca di un giorno a Cernobbio e di tre
giorni a Fezzano – La Spezia.
Nel corso dell’anno Club Itaca ha inoltre assicurato ai propri soci
un aperitivo serale ed un’iniziativa per il tempo libero al mese: da
ricordare le visite a Certosa di Pavia, Morimondo e Orta – Pettenasco.
L’area comunicazione ha curato le uscite del magazine L’Odissea
del mese, che anche nel 2015 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).
Il 2015 ha visto la partecipazione di Club Itaca Milano al
progetto Empad, finanziato dal Fondo Erasmus plus della
Commissione Europea.
Empad è un programma transnazionale di formazione sul
modello Clubhouse International; prevede moduli di 10 giorni
presso le Clubhouse di Monaco di Baviera, Stoccolma e Amsterdam,
sedi accreditate per la formazione. Nel 2015 tre gruppi di soci e staff
di Club Itaca hanno preso parte ai viaggi formativi insieme con
gruppi dei Club di Roma e Palermo. L’esperienza è stata molto
positiva e proficua ed è stata la prima esperienza per i club italiani di
cooperazione su progetti europei finanziati.
Il 2015 ha visto il conseguimento dell’accreditamento triennale
di Clubhouse International, dopo l’accreditamento annuale del
2014; si tratta del massimo riconoscimento di qualità ed efficacia
nell’ambito del modello di riabilitazione ed inclusione sociale.
Soci, staff, volontari e sostenitori hanno festeggiato insieme i 10
anni di Club Itaca nella serata del 7 giugno con una festa che ha
ripercorso i passaggi chiave dello sviluppo del Club, ha chiamato a
raccolta tutti i protagonisti di questi anni ed ha celebrato il valore
dell’aiuto di tante persone che hanno creduto nel progetto ed hanno
dato la loro energia per svilupparlo.
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7.6 Progetto Ulisse
Paolo Meroni

rogetto Ulisse anche nel 2015 ha proseguito le azioni di
supporto al reinserimento abitativo di persone Socie di Club
Itaca, all’interno dei due appartamenti gestiti.
Si è registrata una dimissione ed il numero degli ospiti a fine
anno è stato di 4 unità, rispetto ai 6 posti totali disponibili.
Il Comune di Milano ha accettato la nostra richiesta di rinnovare
per altri 6 anni il contratto di comodato d’uso gratuito per
l’immobile di viale Brianza.
Questa notizia è stata fondamentale per ridefinire con maggior
tranquillità gli interventi di supporto di progetto Ulisse.
Importante è stata la dimissione di un ospite presso la sua nuova
casa di proprietà dopo 4 anni circa di permanenza nel progetto.
Il percorso di dimissione, iniziato già nella seconda parte del 2014
ha visto il coinvolgimento della persona, dei famigliari, del CPS
curante e di Club Itaca.
Gli operatori di Ulisse hanno avuto il ruolo di coordinamento
della rete nel passaggio alla nuova dimensione di autonomia. Dopo
circa sei mesi dal trasloco, si è constatata la buona riuscita del
reinserimento: la persona ha mantenuto le abilità maturate e
consolidate nell’appartamento del progetto e si è abituata con
successo alla nuova condizione, mantenendo invariata la propria
qualità di vita e il proprio benessere psico fisico.
Gli altri 4 ospiti seguiti durante il 2015 hanno proseguito
ciascuno il proprio percorso. Nello specifico, l’ospite presente da
meno tempo nel progetto (ingresso a maggio 2014) ha sperimentato
e definito modalità più appropriate nel gestirsi all’interno
dell’appartamento.
Il suo compagno di casa ha invece vissuto un lungo e difficile
periodo di crisi, culminato nel mese di aprile in un ricovero
volontario in reparto durato 4 giorni; la motivazione comprensibile
riguarda il nuovo lutto causato dalla perdita del padre ad inizio anno
(a meno di un anno dalla precedente perdita della madre).
La persona, terminato il ricovero è rientrata direttamente in
appartamento e dopo pochi giorni ha ripreso a lavorare.
La gestione di questo episodio risulta ad oggi un ‘unicum’ nella
storia di Ulisse dato l’esito positivo e il pronto rientro in
appartamento; negli anni scorsi erano infatti capitati altri tre casi di
grave crisi, ma le persone - in accordo con i servizi di cura e gli
operatori di Ulisse – avevano deciso di non rientrare negli
appartamenti ma proseguire in un percorso residenziale più protetto
ed assistito (comunità e CRT).
Le due persone ospiti dell’altro appartamento hanno mantenuto
il proprio stato di benessere e il proprio percorso di autonomia.
Entrambi questi ospiti hanno comunque dovuto affrontare una
difficoltà comune: il rifiuto di una casa Aler per un contenzioso tra
regione Lombardia e Aler Milano.
Purtroppo il tema “casa” resta in genere molto problematico,
e lo diventa – come in questo caso - per alcuni ospiti che potrebbero
lasciare gli appartamenti ma non hanno una alternativa reale ed
adeguata.
Nel 2015, in accordo con Club Itaca, gli operatori di Ulisse
hanno sperimentato la realizzazione di un gruppo bimensile dal
nome “Area Abitare”.
Sono stati quindi coinvolti gli ospiti degli appartamenti (che
compatibilmente con il lavoro vi potevano partecipare) e tutti i Soci
di Club Itaca interessati al tema della ‘vita in autonomia’.

P

Si sono realizzati presso il Club poco meno di 20 riunioni, nelle
quali i soci (per un numero medio di 5 presenti ad incontro) si sono
confrontati raccontandosi le proprie esperienze di vita autonoma
(chi in Ulisse; chi gestendo in parte la casa con un genitore; chi
vivendo in autonomia in casa propria e chi in affitto).
Questa attività – alternata a serate più ludiche con visione di
film inerenti al tema “casa” e cene – ha prodotto un significativo
scambio incentrato su tematiche precise come la pulizia e la
gestione degli spazi, o l’amministrazione e l’uso del denaro. Sono
così emerse le competenze di ciascuno e in accordo con il gruppo
si è deciso di riportarle, ordinate per argomenti, all’attenzione di
tutti i Soci scrivendole in articoli poi pubblicati nel periodico
interno del Club “Odissea”.
Concludendo, rispetto al progetto 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
nel tempo: 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: telefonici, presso i Servizi o in sede.
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7.7 Area Ponte
Betty Queirolo, Mario Raja

N

el corso del 2015 si è avviata e ha preso consistenza quella
che a tutti gli effetti può considerarsi l’evoluzione del Ponte
di Ulisse: AREA PONTE.
Infatti, a partire da settembre, le esperienze dei volontari del
Ponte di Ulisse, maturate attraverso due anni e mezzo di formazione
e di interventi sul territorio in collaborazione coi servizi territoriali,
si sono unite ad un’altra realtà, operativa anch’essa sul territorio,
costituita dalle Volontarie per la Depressione Post Partum, che
svolge la propria attività in collaborazione con la struttura medica
del Centro Psiche Donna del DSM Fatebenefratelli, a favore di
mamme con disturbi psichiatrici.
Il Gruppo è composto da 10 volontari, cinque provenienti dal
Ponte di Ulisse, quattro dal Progetto Donna, più una nuova
volontaria proveniente da altre esperienze di Progetto Itaca.

.

definizione di un metodo standard per l’inserimento dei nuovi
volontari provenienti dal Corso Base o, eventualmente, da altre
realtà dell’Associazione, attraverso l’individuazione e la definizione
di uno specifico percorso formativo, attualmente in corso di
consolidamento, che consenta un graduale e razionale ampliamento
del Gruppo.
Depressione Post-Partum a Lecco
Questo progetto è nato dalla collaborazione tra Associazione
Progetto Itaca, nello specifico il Comitato Promotore Itaca Lecco,
e il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale di Lecco.
Questa sinergia ha permesso l’avvio del progetto nel maggio
2015 con la Dr.ssa Cinzia Rosilde Galletti, psicologa, che presso il
Polo Ospedaliero A. Manzoni di Lecco intercetta e successivamente
tratta le neomamme affette da sintomatologia depressiva.

Accompagnamenti sul territorio
Nel corso dell’anno sono stati portati a termine due
accompagnamenti iniziati nel 2014 in collaborazione con il CPS
di Via Barabino (AO S. Paolo) e con il CPS di Viale Puglie
(AO Fatebenefratelli).
Tra novembre e dicembre 2015 sono partiti tre nuovi
accompagnamenti in collaborazione con CPS di Via Barabino, CPS
di Viale Puglie e CPS di Mario Bianco (AO Cà Granda -Niguarda).
Sono stati presi contatti con CPS di San Donato per un altro
accompagnamento partito a gennaio 2016 e con altre strutture tra
cui il CPS di Via Aldini (AO Sacco) di Via Litta Modignani
(AO Cà Granda-Niguarda).
Caratteristica innovativa rispetto agli anni precedenti è la
partecipazione diretta dei volontari, sin dalle prime fasi, agli incontri
con gli operatori sanitari e con lo Psichiatra di riferimento del CPS,
per la presa in carico della persona, per la definizione degli obbiettivi
e del percorso da seguire nel corso dell’accompagnamento che, come
per gli anni passati, prevede durata annuale.
Le volontarie del progetto “Depressione Post-Partum” hanno il
compito di sostenere e aiutare le mamme che soffrono di
depressione, ansia o psicosi due o tre volte al mese fino al
compimento del primo anno di età del bambino, con la
supervisione della psichiatra o della psicologa.
Dall’inizio del progetto a fine 2015 sono state seguite circa
20 mamme.

.
.

.
.
.
.

Attività con il Club:
Banco Alimentare, attività consolidata da anni e che vede
interessato un volontario con frequenza mensile in collaborazione
con un Socio del Club.
Corso di Tennis: appuntamento settimanale per 6 ragazzi del
Club al Centro Sportivo “Canottieri Milano”.
Corso di Nuoto: praticato alla “Canottieri Milano” per un
periodo di quattro mesi con frequenza settimanale e l’impegno di
una volontaria per l’accompagnamento.
Corso Excel: anche in questo caso il numero dei Soci
partecipanti è aumentato e si è reso necessario, per venire incontro
alle esigenze di tutti, sdoppiare il Corso in due livelli: base e
avanzato. La frequenza è settimanale e il periodo va da settembre a
maggio.
Altro tema affrontato negli ultimi mesi del 2015 è quello della
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7.8 Itacounseling
Letizia Lampertico,
Lella Cavigioli

I

l servizio di Itacounseling è rappresentato da 5 counselor
professionisti e due tirocinanti che mettono a disposizione
gratuitamente la loro competenza seguendo un protocollo
preciso di formazione e di intervento che tiene conto sia dei principi
della propria etica professionale sia delle linee guida di Progetto
Itaca. (In particolare, i tirocinanti, sono tenuti a seguire le direttive
che il gruppo insieme al Responsabile dei Tirocini ha condiviso.)
Essere counselor e volontari insieme rappresenta una grande
occasione di crescita: da una parte c’è un occhio preparato che cerca
di comprendere al meglio il bisogno di malati e famigliari, dall’altra
c’è la disponibilità e l’empatia del volontario che conosce
profondamente la sofferenza e il disagio psichico.
La segreteria di Itacounseling, nelle mani di una volontaria
esperta, accoglie e seleziona le numerose richieste di aiuto,
provenienti dai vari progetti di Itaca o dal territorio, e organizza
l’agenda degli appuntamenti distribuendo i colloqui tra i counselor.
L’attività principale di Itacounseling concerne l’orientamento, l’invio
e l’accompagnamento alla cura e alla riabilitazione (invio al Cps, alla
psicoterapia, alle comunità, al mondo dell’associazionismo, a tutte le
risorse del territorio...) rivolti sia a chi soffre di un disagio psichico
sia ai famigliari. Purtroppo arrivano alla spiaggia di Itaca situazioni
molto compromesse, famiglie che, dopo numerosi tentativi, non
hanno ancora trovato la strada giusta. Due colloqui definiti di
“analisi del bisogno”, sono lo strumento con cui i counselor cercano
di declinare la domanda di aiuto, spesso generica e poco realistica, in
un bisogno che sia il più possibile “su misura” della persona che
chiede aiuto. Durante i due colloqui di analisi del bisogno si lavora
contro lo stigma, si offrono indicazioni di educazione alla malattia,
si cerca di offrire una motivazione “personale” alla cura e in
direzione di una riabilitazione.
I counselor provengono da scuole diverse, una opportunità che
permette di offrire uno sguardo sull’altro che sia il più ampio
possibile. Il counselor lavora sulla consapevolezza e la responsabilità
di sé e del proprio disagio, sia psichico che esistenziale, attraverso
uno sguardo di speranza che cerca di insegnare l’accettazione dei
propri limiti e la possibilità di un cambiamento e una crescita.
Il counselor in ambito psichiatrico si prende cura della sofferenza,
ma lavora per fare emergere e sostenere le risorse del malato e del
famigliare. Un piccolo percorso di conoscenza di sé che potrà essere
il bagaglio con cui avviarsi successivamente ad una cura che
sappiamo richiede spesso tempi lunghi e ha bisogno di una forte
adesione per dare i suoi frutti.
Ai due colloqui di analisi del bisogno possono seguire alcuni
colloqui detti di sostegno (massimo dieci). Sono rivolti a chi sta
vivendo una crisi di passaggio e ha bisogno di essere accompagnato
più a lungo o perché in attesa di consolidare la propria cura o perché
in un momento delicato in cui si fa strada un nuovo e più
costruttivo equilibrio. Naturalmente, dopo i colloqui di analisi del
bisogno, in molti casi Itacounseling invia ai diversi progetti di Itaca:
il Family to Family soprattutto, il Peer to Peer, i Gruppi di Auto
Aiuto, Club Itaca. Anche in questi casi a volte si rende necessario un
breve percorso di accompagnamento al progetto. I casi affrontati
vengono discussi durante le riunioni di equipe (circa una ogni
due/tre settimane), occasioni in cui si condividono le difficoltà e i
momenti di crescita e in cui ci si apre alla collaborazione con le altre
attività dell’Associazione. I casi vengono discussi in modo più

approfondito durante la supervisione condotta (circa una volta ogni
due mesi) da uno psichiatra del Policlinico di Milano. I counselor
inoltre partecipano agli incontri di formazioni offerti
dall’Associazione durante l’anno.
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Attività di Itacounseling:
colloqui in coppia o singolarmente (analisi del bisogno e sostegno)
riunioni di équipe
supervisione
formazione
contatti con i diversi Progetti dell’Associazione
contatti con le strutture di cura e i medici di riferimento
contatti con il mondo dell’Associazionismo
contatti con le risorse del territorio
Nel 2015 sono state 134 le richieste di colloqui provenienti dai
progetti dell’Associazione, mentre i casi realmente seguiti sono stati
123. Gli invii sono stati così suddivisi:
Amici: 39
Linea di ascolto: 47
internet: 21
altro: 12
medici: 10
Family to Family: 3
Gruppi di autoaiuto: 2
I colloqui sono stati 198 così suddivisi:
persone con disagio: 66
famigliari: 65
amici: 3
di cui: 43 maschi / 83 femmine / 8 coppie.

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. Nuovi volontari vengono inseriti nei vari gruppi di
lavoro ogni anno.
Per il programma “Giornate Culturali” sono stati organizzati 9
appuntamenti tra i quali citiamo quelli di più giorni: tre giorni tra le
Crete Senesi e due giorni a Vicenza e a Venezia.
Due gli appuntamenti con Floralia mercato di prodotti naturali
sul sagrato della Chiesa di S. Marco.
Il Torneo di Bridge annuale e quello di Burraco a Palazzo Visconti
hanno coinvolto un gruppo di giocatori solidali ai nostri obiettivi.
Per il programma Sport e Solidarietà due sono stati gli eventi
sportivi: una giornata di Yoga e il tradizionale torneo di Tennis al
Tennis Club Milano Bonacossa.
Domenica, 24 Maggio, si è svolto, alla Scala, uno dei 5 Concerti
parte del progetto “Prove aperte alla Scala: la Filarmonica della
Scala incontra la città”: Marc Albrecht, direttore; Beatrice Rana, al
pianoforte. Il ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione.
La Filarmonica della Scala, grazie alla partnership di UniCredit
e UniCredit Foundation e alla collaborazione del Teatro alla Scala,
sostiene ogni anno il non profit offrendo la possibilità, ad alcune
selezionate associazioni, di beneficiare di una delle Prove Aperte
dei concerti in programma per la Stagione. L’evento, oltre ad aver
consentito una buona raccolta fondi, ha dato modo a un pubblico
più vasto di conoscere le attività di Progetto Itaca.
Domenica 7 Giugno abbiamo festeggiato i 10 anni di Club Itaca.
Lunedì 15 Giugno si è svolta la seconda edizione di Win-e Itaca
a Palazzo Cusani: Summer Party con Asta di Luxury Food & Wine.
Trenta prestigiosi lotti sono stati battuti all’asta da Clarice Pecori
Giraldi di Christie’s. E’ seguita un’esclusiva estrazione a premi.
I fondi raccolti sono andati a Fondazione Progetto Itaca impegnata
nel sostenere l’apertura di nuove sedi nelle principali città italiane.
In occasione della giornata mondiale per la salute mentale
(10 Ottobre) sono state organizzate due iniziative di comunicazione
e di raccolta fondi:
un Concerto al Conservatorio di Milano, in Sala Verdi,
dell’Orchestra Antonio Vivaldi; i giovani musicisti hanno dedicato
la serata all’Associazione aprendo la stagione di Serate Musicali.
la prima campagna nazionale, Tutti matti per il riso: la Chef
Viviana Varese e la Sommelier Sandra Ciciriello del ristorante milanese
Alice, insignito della stella Michelin, sono state i volti dell’iniziativa.
La campagna ha animato le principali piazze italiane sabato 10 e
domenica 11 Ottobre, per un totale di 11 città italiane (Milano,
Roma, Napoli, Asti, Genova, Parma, Palermo, Firenze, Catanzaro,
Padova, Como) e 40 piazze presidiate, 250 volontari coinvolti e 5.000
kg di riso. I volontari presenti sul territorio nazionale hanno
distribuito a tutti coloro che effettuavano una donazione minima un
pacco di riso Carnaroli da 1 kg.
Viviana Varese e la Sommelier Sandra Ciciriello sono state presenti in
Piazza XXV Aprile a Milano, per incontrare i fan e firmare l’esclusiva
ricetta del risotto allo zafferano donata a Fondazione Progetto Itaca
Onlus.

.
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Nelle 14 piazze di Milano erano presenti 150 volontari per un
totale di 1.800 kg di riso offerti al pubblico.
Il riso è simbolo di ricchezza nelle culture orientali, fonte
primaria di nutrimento, si tratta di una tenace piantina dalle elevate
capacità di adattamento, che le permettono di vivere in qualsiasi
tipo di ambiente naturale. Un significato davvero simbolico per la
Fondazione. La manifestazione ha suscitato grande entusiasmo e
partecipazione tra tutti i volontari coinvolti.
Grande successo al Teatro Dal Verme in occasione del concerto di
Peppino Di Capri andato in scena il 13 Ottobre con la preziosa
collaborazione di Serate Musicali. Il cantante ha coinvolto
piacevolmente il pubblico con i suoi successi più noti suscitando
grande entusiasmo.
Emanuele Belotti, ideatore di Nemici di Ema, parodia del
programma televisivo Amici di Maria De Filippi, al teatro San Carlo
anche quest’anno ha voluto devolvere parte del ricavato dello
spettacolo a Progetto Itaca. Nel cast anche una nostra volontaria.

8.2 Comunicazione
Benedetta Brambilla,
Roberta Soldati

N

el 2015 si è deciso di individuare un tema guida, tale da
orientare l’attività di comunicazione in programma durante
l’arco dell’anno. Lotta allo stigma, sensibilizzazione e
cultura sulla Salute Mentale, questo il leitmotiv scelto e condiviso
con tutte le sedi dell’Associazione al fine di potenziare l’efficacia del
messaggio e aumentarne la diffusione sul territorio. Tale attività è
stata supportata, dal mese di maggio, dalla professionalità di GPG
Associati, agenzia esterna di consulenza strategica e servizi nelle
diverse aree della comunicazione (www.gpg-associati.it)
In quest’ottica riportiamo di seguito le azioni previste.

.
.
.

Potenziamento della comunicazione istituzionale
Supporto e coordinamento dell’attività di Ufficio stampa e
Comunicazione a cura di GPG Associati.
Raccolta di testimonianze di soci, volontari, sostenitori e staff al
fine di creare un archivio di storie, consultabile all’occorrenza.
Elaborazione di 2 press kit tematici: il primo dedicato al lavoro e
quindi al progetto di telelavoro Job Stations, il secondo focalizzato
sul disagio giovanile con particolare riferimento alla Linea d’Ascolto
e Itachat. L’invio alla stampa del materiale in oggetto ha prodotto
buoni risultati, per un totale di circa 20 uscite stampa nel periodo
compreso tra luglio e dicembre 2015.
Lo spot istituzionale Film Muto, a cui Pubblicità Progresso ha
rinnovato il patrocinio, è stato più volte on air sui canali del
network Discovery Channel e su LA7.
Lo spot radio del numero verde è stato on air su Radio 105, RMC e
Virgin Radio.
Da febbraio a dicembre 2015 200 cartelli mirati alla promozione
del numero verde nazionale sono stati esposti sulla linea 1 della
metropolitana, grazie agli accordi con il circuito IGP Decaux.
E’ stato intrapreso un percorso di aggiornamento del materiale di
comunicazione istituzionale che ha visto anche l’inizio dei lavori per
la realizzazione di un video istituzionale, che proseguiranno per
buona parte del 2016.

.
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Continuo aggiornamento dei contenuti presenti sul sito
www.progettoitaca.org e rivisitazione di parte dell’architettura dello
stesso, in vista di una maggiore fruibilità da parte dell’utenza; 49.469
visite al sito nel 2015 (circa il 15% in più rispetto all’anno precedente).
Nel 2015 sono stati intrapresi i lavori per il cambio di
piattaforma di appoggio di Itachat, passando da Facebook ad un
apposito modulo direttamente accessibile tramite il sito
istituzionale.
Tutti matti per il riso: scendere in piazza per farsi conoscere
Si è svolto nelle piazze in concomitanza con la Giornata Mondiale
della Salute Mentale “Tutti matti per il riso”: è stata l’occasione per
sensibilizzare un target ampio e indifferenziato sul tema della lotta
allo stigma e anche per rafforzare la comunicazione nazionale,
potenziando e coordinando i rapporti tra le sedi, in vista del
raggiungimento di un obiettivo comune: la creazione di
un’immagine uniforme e condivisa, tale da garantire al network
Progetto Itaca una visibilità nazionale.

.
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Attività di Ufficio stampa e comunicazione integrata
per gli eventi in programma
13 ottobre Peppino di Capri e la sua Orchestra – Teatro Dal
Verme, Milano.
Win-e Itaca, 2° edizione – giugno 2015.
Club Itaca, 10 anni di lavoro – giugno 2015.
Guardiamo con gli occhi del cuore… la sofferenza della mente,
Rotary Club Milano San Babila – aprile 2015.
Floralia – marzo e settembre 2015.
Prove aperte alla Scala. La Filarmonica della Scala incontra la
città (supporto all’attività attivata da Aragorn).

8.3 Raccolta fondi
Rossana Rinaldi

Bandi
La ricerca di bandi nazionali ed internazionali per sostenere le
attività dell’Associazione è proseguita per tutto l’anno nei confronti
di fondazioni e aziende sia pubbliche che private.
Di seguito sono riportati i risultati conseguiti:
Bando Fondazione della Provincia di Lecco: € 20.000
(2015 - metà 2016).
Bando A2A: € 8.000 (2015 - metà 2016).
Bando Comune di Milano, Progetto “Tra Casa e Città”:
€ 12.000 (fine 2015).

.
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Campagna 5x1000
E’ stata realizzata una campagna di direct marketing per la richiesta
di fondi tramite 5x1000 sulla falsa riga dell’anno precedente.
La campagna, composta da una lettera personalizzata con
all’interno inserito il riepilogo donazioni effettuate durante l’anno, è
stata realizzata grazie all’utilizzo del database ed inviata a circa
11.000 indirizzi.
Nella lettera di accompagnamento 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 aggiornato il materiale di presentazione per le possibili
aziende partner ed è stata potenziata, anche con l’aiuto di volontari,
l’attività di new business.
E’ stato creato un progetto corporate dedicato alla grande
distribuzione che è partito a novembre 2015 e proseguirà nel 2016.
Alcune aziende ci hanno sostenuto per gli eventi realizzati
durante l’anno, altre tramite donazioni liberali.

Sviluppo della comunicazione online
Facebook: ricerca di contenuti diversificati e di qualità promuovendo
la condivisione da parte degli utenti.
Twitter:
Pubblicazione periodica, non sempre giornaliera, di articoli
scientifici o comunque tematici diffusi con l’ausilio di hahstag quali
#salutementale, #mentalhealth, #nostigma.
L’utilizzo di tali parole chiave permette l’inserimento nel dibattito,
nazionale ed internazionale, che si sviluppa in rete sul tema.
Inserimento nel flusso di live tweet in occasione di eventi,
convegni sul tema.
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 – Progetto Itaca fan page 2600 like (2014)
 3.500 like (2015).
Twitter – profilo ufficiale 280 Follower (2014)
 390 Follower (2015).
Gli obiettivi della comunicazione per il 2016 saranno:
Accrescere la visibilità nazionale del network Progetto Itaca.
Esplorare nuovi canali/strumenti di comunicazione.
Rafforzare i rapporti con Enti e Istituzioni di rilievo (Segretariato
Sociale RAI, Mediafriends, Ministero della Salute, SIP…).
Potenziare il collegamento con l’attualità precedentemente attivato
Aumentare le presenze in tv e sui media generalisti.

Altra Raccolta fondi
È stata creata una campagna di raccolta fondi chiamata “lista dei
desideri” come attività on line, direttamente sul nostro sito. Tramite
donazioni di diverso contributo si possono realizzare i “desideri” che
i nostri soci hanno espresso per l’Associazione e il Club.
Bomboniere Solidali: nel 2015 sono state prodotte a fronte di una
donazione delle bomboniere e delle pergamene per un matrimonio.
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Campagna “Tutti matti per il riso”
Abbiamo realizzato per la prima volta una campagna di raccolta
fondi a livello nazionale coinvolgendo tutte le sedi di Progetto Itaca
sul territorio.
La raccolta fondi legata alla campagna è stata discreta e
l’esperienza fatta in questa occasione sarà certamente utile per le
campagne dei prossimi anni.

