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“La salute non è tutto.
Ma senza la salute
tutto è niente.”
       Schopenhauer

Soggiorno Estivo 2017 Marina Di Sibari (CS)

Il Centro Diurno incontra S.E. Mons. G. Giuliano

Laboratorio Pasta Fresca E.D. e N.

Casa di Riposo S.Giovanni Di Dio - Troia



Il Centro Diurno “Itaca” è una struttura semiresi-
denziale che ospita persone con problematiche di 
salute mentale.
Esso rappresenta il luogo dove si attuano progetti 
educativi, riabilitativi, di apprendimento sociale, occu-
pazionali e di animazione, finalizzati alla risocializza-
zione e alla riappropriazione dell’autonomia mediante 
attività e iniziative svolte sia all’interno sia soprattutto 
all’esterno della struttura.
Inoltre, si attua la promozione della formazione 
professionale finalizzata all’inserimento nel mondo 
lavorativo e produttivo.
La struttura è parte integrante del CSM di Troia 
dell’A.S.L. FG, mentre la gestione è affidata ad 
“Anteo” Cooperativa Sociale ONLUS di Biella (BI).
Il CD “Itaca“ è un luogo aperto in cui le persone che 
lo frequentano si possono sentire protagoniste del 
loro spazio e del loro tempo.
Esso attualmente ospita 22 persone con la presenza 
di 8 operatori, di volontari dell’Associazione “Tutti 
in Volo” ONLUS di Troia (FG) e di familiari che a 
diverso titolo contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi specifici prefissati.

Il nostro “fare insieme” si basa su tre semplici 
“pilastri”:

Affettività/Confidenzialità I rapporti tra utenti e 
operatori sono connotati da reciproca fiducia ed 
empatia. In tale contesto l’esperienza di sofferenza e 
di vita delle persone diventa una “competenza” che 
viene costantemente riconosciuta, ascoltata, consi-
derata e valorizzata; è proprio nell’incontro dei saperi 
di ciascuno, utenti e operatori, che il CD quotidiana-
mente cresce.

Rapporti con i familiari La famiglia è parte integran-
te del Progetto Educativo-Riabilitativo della persona 
che frequenta il CD. Essa, viene coinvolta costante-
mente sia nei momenti formali sia in quelli informali. 
Gli operatori del CD lavorano quotidianamente sulla 
costruzione e sul potenziamento della relazione tra 
utente e caregiver.

Rapporto con il territorio Il Centro Diurno “Itaca” è 
un luogo aperto, permeabile, interessato a costruire 
una rete di rapporti formali e informali con le realtà 
presenti sul territorio in cui è inserito, pertanto, i 
programmi riabilitativi e formativi che si attuano sono 
finalizzati all’inclusione sociale e al reinserimento 
lavorativo di persone che vivono la sofferenza della 
malattia mentale.

Tutto questo è reso possibile attraverso numerose 
attività e iniziative, attualmente in corso, svolte 
soprattutto all’esterno della struttura:
- attività produttiva di inserimento lavorativo con il 
Progetto “Eco-domus” del Comune di Troia (FG);

- attività ginnico-sportiva presso il Palazzetto dello 
sport Comunale di Troia a cura di maestri d’arte: 
istruttori ISEF;

- collaborazione con la Cooperativa Sociale 
“Med Training” di Foggia per le attività di inseri-
mento lavorativo in agricoltura sociale nel comune 
di Orsara di Puglia (FG);

- organizzazione e partecipazione alle diverse 
edizioni del progetto di lotta allo stigma e alla 
discriminazione sociale “Sportiva...Mente - 
l’Utopia Possibile”, promosso dal CSM di Troia 
in collaborazione con l’Associazione “Tutti in 
volo ONLUS” di Troia (FG);

- collaborazione con la ProLoco di Troia per le 
attività relative al progetto del “Carnevale Troiano” 
VIII edizione;

- collaborazione con l’associazione “Meravigliosi 
Doni” di Troia (FG) per le attività di inserimento 
lavorativo previste dal progetto “E.D.e.N.” per la 
partecipazione al percorso sperimentale di prepa-
razione alla professione di operatore della produ-
zione di pasta fresca;

- corso di inglese a cura della maestra d’arte volon-
taria dell’Associazione “Tutti in volo” ONLUS di 
Troia (FG);

- laboratorio artistico a cura di un volontario, noto 
maestro d’arte di Troia (FG);

- attività di lettura del quotidiano;
- laboratori pratico-manuali svolti durante i periodi 
delle principali festività dell’anno;

- organizzazione e partecipazione a soggiorni estivi, 
gite ed escursioni;

- partecipazione alle giornate formative e risocializ-
zanti organizzate dalle istituzioni, dal mondo 
dell’associazionismo e del no-profit presenti sul 
territorio;

- gruppi di discussione con la guida dello psicotera-
peuta del Centro Diurno;

- Corso d’informatica in collaborazione con l’Asso-
ciazione “Idee in Movimento” di Troia (FG).Carnevale ProLoco Troia 2018 Pasquetta  2018
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