
 

 

 

Fondazione Progetto Itaca, nata nel 2012 a Milano,  è una Onlus che opera nel campo della Salute Men-
tale. 
Coordina un network di sedi presenti sul territorio nelle città di: Milano, Asti, Roma, Firenze, Palermo, Ge-
nova, Parma, Napoli, Padova e Catanzaro. 
Grazie al lavoro dei volontari attivi nelle Associazioni regionali, Fondazione Progetto Itaca offre aiuto e so-
stegno alle persone affette da disagio psichico e ai loro familiari. E’ parte di un importante movimento 
mondiale che offre una visione innovativa del disagio mentale, volta ad accrescere la conoscenza di queste 
malattie, responsabilizzando la società con proposte concrete ed un messaggio positivo di speranza. 
 

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

John Beard 
Fountain House, NYC 

 

Obiettivi delle Associazioni regionali: 
 

• Sensibilizzare l’opinione pubblica per combattere i pregiudizi, diffondere la conoscenza delle  
malattie mentali e le effettive possibilità di cura. 

• Informazione e prevenzione per una diagnosi precoce e una cura più efficace. 
• Sostegno ai pazienti e alle loro famiglie durante la cura e tutela dei loro diritti. 
• Aiuto per ottenere una migliore qualità della vita tramite l’inserimento sociale e lavorativo. 

 

I progetti attivi sul territorio dal 1999: 
 

• Linea d’ascolto (numero verde ad estensione nazionale) e Itachat 
• Formazione 

 Corso di formazione per volontari 
 Corso di formazione Famiglia a Famiglia 
 Corso di formazione Peer to Peer 
 Corso di formazione per Operatori delle strutture della Psichiatria 

• Prevenzione 
 Progetto Scuole 

• Riabilitazione 
 Gruppi di Auto Aiuto 
 Progetto Ulisse 
              Area Ponte 
 Club Itaca – Job Stations 

• Analisi del bisogno 
Itacounseling 

 
 

Fondazione Progetto Itaca si impegna quotidianamente con coraggio e determinazione a diffondere 
un’informazione aggiornata ed efficace, lottando contro la paura e la colpa che ancora pesano su queste 
malattie. E’ fondamentale che la stampa e i media in genere contribuiscano con il loro lavoro a creare inte-
resse attorno alla causa, uscendo così dal silenzio dietro cui troppo spesso si cela la malattia 

 
PER LA MENTE, CON IL CUORE 

segreteria@progettoitaca.org - www.progettoitaca.org 

mailto:segreteria@progettoitaca.org
http://www.progettoitaca.org/

