Roma, 08 febbraio 2014
ASSEGNATO L’“OSCAR” PER IL SOCIALE AL CLUB ITACA ROMA –
LA SALUTE MENTALE VERO PROTAGONISTA
Il Premio FORMICA D’ORO, considerato l’ “OSCAR” per il Sociale nel Lazio,
è stato assegnato al Club Itaca Roma dal Forum Terzo Settore .
Il Premio, alla sua VII Edizione, viene assegnato al Club Itaca Roma per la sessione
Organizzazioni di Terzo Settore, in quanto distintosi per azioni, servizi, iniziative e interventi
di rilievo tali da essere elemento di promozione per tutto il non profit.
Il Direttore del Club Itaca Roma ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso
riconoscimento per l’impegno che lo staff e i soci della Clubhouse di Roma compiono ogni
giorno a favore di persone con disagio psichico per la loro inclusione sociale e riabilitazione
lavorativa. Ringrazio di cuore il Forum Terzo Settore Lazio ed il suo portavoce Gianni
Palumbo.”
La sede di Roma in soli due anni e mezzo di attività, può vantare alcuni numeri di successo: 40
persone aiutate gratuitamente nel centro; 11 contratti di lavoro che i “soci” della Clubhouse,
dopo il percorso di riabilitazione, hanno firmato con 7 Aziende; 5 Corsi “Famiglia- Famiglia”
già realizzati ed oltre 60 famigliari hanno partecipato giovandosi dei servizi gratuiti; a questo
si aggiungono i gruppi di auto aiuto, la linea di ascolto telefonica presidiata quotidianamente
in orario pomeridiano da volontari che sviluppano annualmente oltre 7.000 ore di lavoro
volontario.
Cristiano, socio del Club Itaca Roma, ha dichiarato: “La tutela della salute mentale e la
riabilitazione socio-lavorativa dell’individuo, sicuramente rappresentano un diritto
fondamentale della persona e Club Itaca Roma è Testimonial della buona pratica e del forte
impegno nei confronti di persone come me con una storia di disagio psichico, apportando un
contributo rilevante nel contesto sociale in termini di inclusione, informazione e
riabilitazione”.
Il sostegno generoso dei grandi e piccoli donatori, attraverso cui vengono finanziati i progetti
e le attività del Club, trovano con questo importante riconoscimento, un riscontro oggettivo
dell’utilità sociale che vede la Clubhouse attore protagonista in un settore delicato come
quello della Salute Mentale.
Impegno e innovazione, dedizione e merito, voglia di cambiare. Queste sono le parole chiave
che contraddistinguono il lavoro di Club Itaca Roma nella realtà sociale della Capitale e che il
Forum Terzo Settore Lazio ha riconosciuto come buona pratica.
La consegna del premio avverrà sabato 08 febbraio a partire dalle ore 18.00 presso il salone
della Città dei Mestieri in via Tuscolana 2068, dove ha sede il Forum Regionale del Terzo
Settore.

