Contatti

Come raggiungere

Club Itaca

Contattaci!
Tel. 02 83242158 - 338 4128873
Fax 02 89404801
segreteria@clubitaca.org
Www.progettoitaca.org/club-itaca
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Autonomia
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Club Itaca
Via A. Volta, 7/a
20121 Milano
Metropolitana linea verde
fermata Moscova

socio lavorativa
per persone
con una storia di
disagio psichico

“Tieni Itaca sempre nella tua mente;
raggiungerla sarà la tua meta…”
Costantinos Kavafis

Autobus n° 70 e 94

IT12 X056 9601 6000 0001 2510 X30

Aperto:
da Lunedì a Venerdì
dalle 9.00 alle 18.00
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PER LA MENTE, CON IL CUORE.

Club Itaca

e che cosa si

propone

A chi si rivolge
Club Itaca

Le attivita

‘

‘

Cos’ e

Il lavoro interno
Club Itaca è un programma per l’autonomia socio lavorativa rivolto a persone con
una storia di disagio psichico. Le persone
che scelgono di aderire al programma
diventano Soci di Club Itaca.
L’esperienza in Club Itaca costituisce
un’oppurtunità per la persona di sviluppare
le proprie potenzialità e qualità.
I soci si impegnano in attività interne
funzionali alla gestione del Club, e nella
sperimentazione del lavoro in azienda, in
vista di un successivo inserimento lavorativo.
Club Itaca è stato costituito da Progetto
Itaca, associazione di volontari nata nel
1999, attiva nel campo della Salute
Mentale. Aderisce al modello di
riabilitazione detto delle “Clubhouse”,
nato negli Stati Uniti nel 1948 e diffusosi
rapidamente in 27 paesi del mondo con più
di 300 centri attivi. Club Itaca, avviato a
Milano nel maggio del 2005, è la prima
Clubhouse italiana.

Club Itaca si rivolge a uomini e donne:
con una storia di disagio psichico;
di età compresa tra 18 e 45 anni;
che abbiano rapporti continuativi di
cura.
I soci sono persone che desiderano
costruire una vita attiva e soddisfacente,
fondata sulle proprie capacità e sui
propri punti di forza.
I soci sono aperti al lavoro di gruppo
per raggiungere scopi comuni, nell’armonia e nel rispetto reciproco.

Il personale ed i soci di Club Itaca
lavorano fianco a fianco in ciascuna
attività di gestione del Club, organizzate
in 6 aree di lavoro principali: non ci
sono spazi o occasioni riservati al
personale o ai soci.
Le aree di lavoro interne sono:
Amministrazione e segreteria
Comunicazione e ufficio stampa
Formazione
Orticoltura
Cucina
Ricerca lavoro

Il lavoro esterno
Il Club ricerca prospettive di inserimento lavorativo in azienda per i propri
soci e li accompagna nella sperimentazione del lavoro, dapprima per periodi
brevi e per poche ore la settimana, poi
eventualmente con un impegno maggiore. Tutor espressamente formati sostengono il lavoratore anche sul posto di
lavoro, affiancandolo dalla fase di formazione e addestramento in azienda.

