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"Tutti matti per il riso". La giornata
mondiale della salute mentale
Rompere il muro invisibile del pregiudizio che ancora avvolge ed
emargina le persone con disagio psichico in una gabbia di vetro,
diffondendo la giusta mentalità che i disturbi mentali si possono
curare. Questo l’obiettivo di “Tutti matti per il riso”,iniziativa di
sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione
Progetto Itaca Onlus, giunta alla III edizione, che ha animato questo
fine settimana oltre 50 piazze in 16 città italiane in occasione della
Giornata Mondiale della Salute Mentale (celebrata il 10 ottobre).
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dell’omonimo ristorante. Nella Capitale l’evento si è svolto nella
giornata odierna, con 100 volontari in 9 delle più belle piazze, che
hanno distribuito circa 1000 confezioni del prezioso
cereale. Impegnate a sostegno della Fondazione Progetto Itaca Onlus
in tutta Italia molte food blogger del famoso portale di cucina IFood, le
quali hanno sposato la causa, proponendo ricette pensate per
l’occasione a base di riso.
La scelta del prezioso cereale non è causale: le persone, come il riso,
sono in grado di crescere e svilupparsi anche in contesti sfavorevoli,
grazie alle capacità di adattamento e al loro percorso di
empowerment.
In un Paese in cui la percentuale della spesa sanitaria dedicata alla
salute mentale è pari solo al 3,49% e l’assistenza è
diseguale[1], mentre i disturbi psichici crescono, la Fondazione
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Progetto Itaca si distingue come l’organizzazione più attiva in questo
campo. Con i fondi raccolti potrà continuare a sostenere le proprie
Associazioni locali, offrendo un aiuto concreto e gratuito alle persone
con disagio mentale e alle loro famiglie. Sono 220 i contratti di
lavoro avviati dal 2005 al 2016 attraverso i Club Itaca, centri di
reinserimento socio-lavorativo, i quali operano in contatto con oltre 80
aziende partner in tutta Italia, e 360 le persone con disturbi mentali
accolte. Solo nel 2016 più di 900sono stati i partecipanti in maniera
gratuita ai corsi di formazione per utenti, familiari e operatori, oltre
4mila gli studenti sensibilizzati nelle scuole, più di 14mila le chiamate
al numero verde a estensione nazionale, solo per citare i dati più
recenti.
Nella Capitale, dove il disagio psichico colpisce almeno 30mila persone
e si registra una grave crisi dei centri di salute mentale e dei servizi
pubblici in generale[2], opera con successo
l’Associazione Progetto Itaca Roma. Per essere ancora più vicina ai
bisogni dei cittadini, daluglio scorso è stato inaugurato l’Info
Point fronte strada su via Nomentana 512, aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.30. Dove è possibile ottenere informazioni
sui servizi di orientamento, prevenzione e supporto alla salute
mentale, tutti rigorosamente gratuiti grazie alle donazioni di
privati. Particolarmente attivo il Club Itaca Roma, che accoglie ben 72
Soci/Utenti, di cui 28 hanno già avuto esperienze occupazionali presso
imprese esterne (8 dei quali sono stati assunti a tempo
indeterminato). Per maggiori informazioniwww.progettoitacaroma.org
“Nel contesto capitolino la nostra Associazione è diventata un polo di
riferimento dell’assistenza psichiatrica - ha dichiarato Antonio
Concina, Presidente di Progetto Itaca Roma - La Giornata Mondiale
della Salute Mentale è dedicata quest'anno al benessere psichico sui
luoghi di lavoro. L’occupazione può generare malessere quando invece
dovrebbe essere un modo per mantenere autostima e dignità. Tanto
che il reinserimento lavorativo è un elemento chiave per la
riabilitazione delle persone con disagio psichico, quello che noi
facciamo ogni giorno attraverso i nostri Club Itaca. Per questo, romani,
anche quest’anno grazie per averci sostenuto!”
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Un ringraziamento speciale a chi ha scelto di sostenerci
nell’organizzazione della manifestazione: Aon - www.aon.com/italy ,
Valle dell’Acate - www.valledellacate.com e Indena
- www.indena.com e i media partner: IFood - www.ifood.it e tutte le
sue food blogger, A Gipsy in the Kitchen
- www.agipsyinthekitchen.com e Discovery www.discovery-italia.it
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