VISITA AL CASTELLO DI GALLESE
GALLESE (VITERBO)
Il palazzo è chiuso al pubblico. La nostra visita è da considerarsi esclusiva

Giovedì 19 Maggio 2022
L’ingresso monumentale con la doppia scalinata disegnata dal Vignola abbellisce il cortile e sale
fino alla loggia, dove è conservata una raccolta di marmi antichi. La ristrutturazione è da ricondurre
ai progetti di Giacomo della Porta, allievo del Vignola. La maggior parte delle rifiniture del Palazzo
sono opera dell’architetto Carlo Fontana. La duchessa Maria Altemps Hardouin è stata la moglie di
Gabriele d’Annunzio.

10.00

Ritrovo in Piazza Apollodoro (Palazzetto dello Sport)

10.15

Partenza in bus

11.15

Visita del castello
Colazione ospiti di Donna Lucrezia Hardouin di Gallese de Vecchi

15.30 circa Partenza per Roma
16,30 circa Arrivo a Roma, Piazza Apollodoro
Si prega confermare la propria partecipazione (max 20 pax) entro il 7 maggio a:
Giovannella Armellini (+39 339-5006339 giovanna_armellini@hotmail.com)
Anna Ticci Torsoli (+39 335-247292 annamariaticci@gmail.com)

Contributo a persona: Euro 150,00
Il ricavato sarà devoluto totalmente a Progetto Itaca Roma
Si prega di effettuare il pagamento:

A.

tramite assegno bancario intestato a “Progetto Itaca Roma”

B.

tramite bonifico bancario intestato a “Progetto Itaca Roma”
IBAN IT37G0832703243000000002446

Gruppo Eventi: Emma Aru Zamboni Garavelli, Luciana Bozzini Pavesi, Silvia Capaldo Chinni, Lisabetta
Casalini Buglione, Lucilla Crainz Laureti, Beatrice Gianani, Elisabetta Lenzi, Montserrat Manresa Manzella,
Giovanna Ortu, Patrizia Sfligiotti, Anna Torsoli Ticci

Via Terminillo, 3 – 00141 Roma - itacaroma@progettoitaca.org- - www.progettoitacaroma.org

DIECI ANNI DI STORIA
2010 – PROGETTO ITACA ROMA viene fondata da 25 volontarie e volontari sensibili alle difficili
condizioni delle persone colpite da patologie psichiatriche gravi.
2011 – Presso la sede associativa viene aperto il CLUB ITACA ROMA, centro di riabilitazione non
clinica specifica per il reinserimento sociale e lavorativo di ragazze e ragazzi con disagio.
2014 – Itaca Roma riceve l’alta onorificenza per servizi umanitari dalla Fondazione N. HILTON.
2016 – Itaca Roma riceve l’accreditamento Clubhouse International©.
2020 – Itaca Roma è eletta sede della Presidenza di Clubhouse Europe.

I SERVIZI OFFERTI
Tutti i servizi sono rigorosamente gratuiti e interamente finanziati da privati e da Fondazioni
(nessun supporto di fondi Pubblici):
a) servizi di accoglienza e orientamento delle persone bisognose e delle loro famiglie;
b) corsi per famigliari con il metodo NAMI “National Alliance on Mental Illness”;
c) gruppi di auto mutuo aiuto per persone sofferenti e i loro familiari;
d) servizio di ascolto telefonico e sostegno psicologico;
e) nelle scuole incontri di prevenzione per adolescenti, insegnanti e genitori;
f) servizi di riabilitazione sociale e accompagnamento al lavoro per giovani con disagio mentale.

I NUMERI









10.500 ore di volontariato all’anno;
106 giovani assistiti presso il Club Itaca Roma;
85 giovani assistiti hanno fatto esperienze di lavoro e tirocinio grazie a Itaca Roma;
32 eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi;
6.500 persone coinvolte e sensibilizzate in un anno;
15 edizioni del corso per famigliari in 10 anni di attività;
450 famiglie aiutate nella gestione del congiunto per una migliore qualità di vita.
8480 pasti serviti durante l’arco dell’anno;
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