26 APRILE | 10 MAGGIO 2021
WWW.PROGETTOITACA.FINARTE.IT

asta a tempo online con
battitura finale live
IN COLLABORAZIONE CON

Il ricavato dell'asta andrà a sostegno
dello sviluppo dei Club Itaca

La Fondazione
Progetto Itaca Onlus è una Fondazione che promuove programmi di
informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone
affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

Visione
Crediamo che i disturbi della salute mentale siano patologie curabili
e che ogni persona che ne è colpita meriti un aiuto tempestivo,
una diagnosi corretta e una cura efficace
per condurre una vita piena e soddisfacente, libera da stigma e pregiudizio.

Missione
Sensibilizzare la comunità per superare stigma e pregiudizio
Diffondere una corretta informazione per favorire la prevenzione, il
benessere mentale e l’orientamento alla cura
Sostenere le persone con disturbi della salute mentale e le loro famiglie nel
percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita.

L'asta
"Win & Itaca, per la mente con gusto" nasce dall'idea della Fondazione
di unire divertimento e filantropia.
Si tratta della prima asta nazionale di Progetto Itaca, promossa con la
partecipazione di tutte le 15 sedi che, riunite dalla Fondazione,
rappresentano in Italia la principale organizzazione impegnata a
favore della Salute Mentale.
Dal 26 aprile al 10 maggio 2021 sul sito di Finarte, una tra le più
prestigiose case d'aste in Italia, sarà possibile fare offerte per
aggiudicarsi i lotti in palio.
L'asta solidale si concluderà con una battitura finale live, alla quale
sarà possibile partecipare online.
L'obiettivo, per il quale hanno già assicurato il loro contributo note
personalità e marchi italiani, è di raccogliere fondi per lo sviluppo dei
Club Itaca, in un momento difficile come quello attuale,
profondamente segnato dalla pandemia in corso.

I lotti

I lotti, circa 150, saranno rappresentativi dell'Italian Life Style: un
omaggio alla bellezza e alla bontà della migliore eccellenza italiana nei
campi della ristorazione, dell'ospitalità, dello sport, del cibo
e molto altro.

Le categorie :
Soggiorni in hotel, ville o appartamenti di pregio, in celebri località
turistiche di tutta Italia
Pranzi, cene o aperitivi, anche a domicilio, in ristoranti prestigiosi
e rinomati, simbolo della nostra cucina
Esperienze sportive imperdibili, in compagnia di grandi atleti
italiani o attrezzature sportive firmate da famosi campioni italiani
Il talento dei grandi maestri d'arte italiani, con le loro opere
personalizzate
Prodotti dell'eccellenza gastronomica nostrana che tutto il mondo
ci invidia
Articoli che rappresentano la bellezza, l'eleganza e la raffinatezza
della moda, dell'arte e del design italiano.

I Club Itaca
I Club Itaca sono centri per lo sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di
persone con una storia di disagio psichico.
La Clubhouse è una struttura diurna, non sanitaria, gestita con la formula
del club, in cui i soci si impegnano all’interno di unità di lavoro. Tutte le
attività sono finalizzate al recupero del ritmo di vita e della sicurezza in sé.
Vengono sviluppate capacità sociali e abilità
specifiche al fine di accrescere l’autonomia della
persona e, quando possibile, affrontare un lavoro
in azienda. I partecipanti non sono pazienti, ma
soci, che lavorano per consolidare i propri punti
di forza.
I soci sono responsabili del Club e lavorano fianco
a fianco nella gestione quotidiana della
Clubhouse, supportati da un ristretto numero di
persone di staff. Non vi sono spazi o tempi
riservati solo ai soci o solo allo staff. La frequenza
è libera e gratuita e l’iscrizione non ha scadenza.

La comunicazione
L'asta sarà comunicata da Progetto Itaca e Finarte
attraverso i propri canali online e offline (n. utenti):

15.500

6.500

18.200

4.350

400
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4.900

590

I ringraziamenti :
Chi sostiene l'evento mettendo a disposizione i lotti sarà pubblicamente
ringraziato, qualora lo desideri, sui siti web di Progetto Itaca, di Finarte
(60.000 visualizzazioni medie a settimana) e sul catalogo virtuale dell'asta, che
sarà inviato a tutti i nostri contatti.
Per i lotti provenienti da aziende, saremmo lieti di ricevere il logo aziendale
per garantire loro la migliore visibilità.

Grazie
Contatti:

