
 

Concerto straordinario per i 20 anni di Progetto Itaca in collaborazione con  

 

TRIBUTO AD AL JARREAU 

Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani 

Autore, Direttore e Arrangiatore del progetto PINO JODICE 

Voce MARIO BIONDI 
Tromba FABRIZIO BOSSO 

 

Mercoledì 20 novembre 2019 – ore 20.30 

Teatro Dal Verme – Via San Giovanni sul Muro, 2 Milano 

 

 

Per informazioni 02.62695235 – info@progettoitaca.org 

Per prenotazioni www.ticketone.it 

 

Si ringrazia 

 

mailto:info@progettoitaca.org
http://www.ticketone.it/


I proventi della serata verranno devoluti a sostegno delle attività di  

Progetto Itaca Milano 

 

LINEA DI ASCOLTO 
Un numero verde a copertura nazionale specifico per la psichiatria 

CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI 

Corso di formazione di futuri volontari per la Linea di Ascolto e altri progetti dell'Associazione 

CORSI NAMI  
Famiglia a Famiglia - Corso di formazione per famigliari di persone che soffrono di disagio psichico 

Pari a Pari - Corso di formazione per persone che soffrono di disagio psichico 

Corso per Operatori - Corso di formazione rivolto ad operatori sanitari, tenuto da persone che soffrono di disturbi 

psichiatrici e dai loro familiari 

PROGETTO PREVENZIONE NELLE SCUOLE 

Incontri di informazione per la prevenzione dei Disturbi Mentali, rivolti ad alunni, insegnanti e genitori delle Scuole 

Secondarie Superiori 

 

 

 

CLUB ITACA 

Centro diurno per l'autonomia socio-lavorativa dedicato a persone con una storia di disturbo psichico maggiore di età 

compresa fra i 18 e i 40 anni 

JOB STATIONS 

Centri di smart working per la disabilità psichica fondati sul principio del lavoro a distanza 

GRUPPI DI AUTO AIUTO 
Per chi soffre di depressione, ansia, attacchi di panico e per le loro famiglie 

ROTTA VERSO CASA 
Percorsi di autonomia abitativa per persone con una storia di disagio psichico 

AREA PONTE  

Attività riservata ai Soci di Club Itaca volta a sostenere la persona in attività quotidiane e occasioni di miglior 

benessere: sport, tempo libero, socializzazione e cura 

ITACAINCONTRA 

Servizio che incontra il bisogno di una persona in una fase critica della propria vita o di famigliari di chi soffre di 

disturbi psichici 

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SONO EROGATI GRATUITAMENTE 


