
III	Edizione
Coppa	Progetto	Itaca	Padova	

Sabato 28 settembre 2019
Via	Libia	n.	40	–	35141	Padova	

Torneo	di	doppio	misto	giallo	dalle	9.30	alle	18.00	
Brunch	a	partire	dalle	13.00	

Premiazione	e	aperitivo	dalle	18.00	e	tanti	premi	ai	
partecipanti	offerti	da:	

Prenotazioni:	tel.:	049	8805494	-	049	8755597	

Contributo	proposto	per	l’iscrizione	a	partire	
da	€	40	a	persona,	interamente	devoluto	a		

Progetto	Itaca	Onlus	

Le	donazioni	sono	interamente	deducibili.	
IBAN:	IT21	U010	3063	1100	0000	1274	087	

Causale:	Tennis	Padova	



 

 
 

Progetto Itaca è la più grande associazione di volontariato che opera nel settore della salute mentale in 
Italia. Facciamo parte di un importante movimento mondiale che vuole portare una nuova visione con 
metodi innovativi e messaggi di speranza per tutte le persone che soffrono di disturbi psichiatrici. Itaca 
ritiene il disagio mentale una malattia biologica, che non annulla le risorse della persone e che oggi può 
essere curato. Nei nostri servizi poniamo la persona al centro dell'attenzione e non la sua patologia, e 
ne valorizziamo le competenze che persistono nonostante il disturbo.  
Oltre a Padova oggi siamo presenti con le nostre sedi nelle città di Milano, Roma, Firenze, Palermo, 
Genova, Napoli, Torino, Parma, Catanzaro e Lecce.  

 
La nostra Missione è: 
• Sensibilizzare l’opinione pubblica, lottando contro lo stigma; 
• Valorizzare le risorse e i talenti delle persone;  
• Favorire una diagnosi precoce e una cura tempestiva; 
• Contribuire attivamente ai percorsi di cura; 
• Sostenere le famiglie durante la cura e tutelare i diritti delle persone. 

 
Progetto Itaca offre i seguenti servizi gratuitamente: 
• Progetti di FORMAZIONE: Corso Famiglia a Famiglia, un corso specifico per i famigliari di persone 

che soffrono di malattie mentali, tenuto da famigliari preparati, secondo gli standard 
dell’Associazione americana NAMI (National Alliance on Mental  Illness) e Corso di Formazione per 
Volontari, con la collaborazione e la consulenza di psichiatri, psicologi e operatori dei Dipartimenti 
Salute Mentale. 

 
• Progetto di PREVENZIONE per la salute mentale nelle scuole: incontri di informazione rivolti ad 

alunni ed insegnanti delle scuole secondarie superiori, con l’obiettivo di abbattere il pregiudizio che 
pesa su questi disturbi e causa un grave ritardo nel percorso verso la cura. 

 
• Progetto di RIABILITAZIONE: Club Itaca è un centro per l’inserimento sociale e lavorativo di 

giovani che hanno una storia di disagio psichico attraverso l’impegno in attività interne, necessarie 
al funzionamento della struttura. Il modello nasce negli Stati Uniti nel 1948 ed è diffuso in tutto il 
mondo: 332 Clubhouse in 33 paesi accolgono circa 100.000 persone. Esso si fonda sull'idea che il 
lavoro e i rapporti che si creano attraverso di esso sono riabilitativi e formano una solida base per 
crescere nella sicurezza in sé stessi. Si tratta di una struttura diurna, non sanitaria, gestita con la 
formula del Club, dove i giovani che aderiscono sono Soci, in modo gratuito, volontario e senza 
limiti di tempo. Il Club è gestito attraverso il lavoro e vuol sostenere l'autonomia sociale e lavorativa 
dei propri Soci, che vi trascorrono giornate organizzate in unità di lavoro. L'obiettivo finale, dopo una 
valida esercitazione, è quello dell'inserimento lavorativo in aziende esterne. Club Itaca si affianca 
alle istituzioni e ai servizi sanitari offrendo un percorso di riabilitazione più sociale che medico, 
puntando al rafforzamento della parte sana che persiste nonostante la malattia.  
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