
Il modello “Clubhouse International”  

“Anche la persona con la più grave malattia mentale ha certamente almeno un mignolo che funziona benissimo: su questo 

bisogna lavorare”. A partire da questa convinzione l’assistente sociale John Beard negli anni ‘50 a New York trasformò la 

Fondazione Fountain House nella prima Clubhouse, dando vita al modello di riabilitazione Clubhouse International 

(www.fountainhouse.org www.iccd.org). Il metodo oggi trova applicazione in oltre 320 centri di 34 Paesi del mondo, tra 

cui l’Italia, con i Club Itaca, centri per l’autonomia lavorativa e sociale di persone tra i 20 e i 45 anni con una malattia 

psichiatrica maggiore. Queste strutture operano ispirandosi al primo “Club Itaca”, aperto nel 2005 a Milano 

dall’Associazione Progetto Itaca, e sono attualmente 6 (Milano, Parma, Firenze, Roma, Napoli e Palermo).  

Il modello di riabilitazione Clubhouse si basa sull’applicazione di 36 standard, concordati consensualmente  dalla comunità 

mondiale, a partire dal primo che stabilisce l’adesione volontaria e senza limiti di tempo degli utenti, i quali diventano soci 

del club gratuitamente. I principi espressi sono al centro del successo riscosso dal “movimento” nell’aiutare persone con 

malattia mentale a evitare ricoveri, raggiungendo obiettivi sociali, economici, formativi e professionali. Gli standard, da 

adattare alla situazione legislativa e sociale di ogni singolo paese di applicazione, servono anche come “carta dei diritti” 

per i soci e come codice etico per il personale, il Consiglio e gli amministratori.  

I membri della Clubhouse condividono l’appartenenza e la responsabilità della loro comunità, sperimentando la 

socializzazione e il lavoro secondo lo schema del “work-ordered-day” (giornata strutturata dal lavoro). Questo programma 

organizza le persone sulla base di compiti da svolgere fianco a fianco sempre in coppia con lo staff, in modo da gestire la 

Clubhouse e avere la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. 

Il modello Clubhouse e la sua capacità di empowerment delle persone con disagio psichico è stata riconosciuta a livello 

mondiale con l’assegnazione del prestigioso riconoscimento ai servizi umanitari della Fondazione Conrad N. Hilton, per il 

suo “straordinario contributo nell’alleviare la sofferenza umana”. Fountain House è iscritta nel registro statunitense dei 

Programmi e delle Pratiche Evidence-based, grazie a dati inequivocabili che dimostrano l’efficacia del suo metodo. Le 

persone con disagio psichico che sono membri delle Clubhouse fanno registrare un tasso di occupazione raddoppiato 

rispetto a coloro che non lo sono, oltre a guadagnare di più e ad avere una maggiore capacità di mantenere lo stesso 

lavoro nel tempo. 

In Italia i Club Itaca (www.clubitacaroma.org) sono strutture diurne non sanitarie, gestite con la formula del circolo dove le 

persone, “facilitate” dallo Staff, trascorrono la giornata organizzate in unità di lavoro: amministrazione; cucina e bar; 

manutenzione, falegnameria e orto; laboratorio artistico/manuale. Tutte le attività, necessarie al funzionamento della 

struttura stessa, sono finalizzate a recuperare ritmo di vita e sicurezza con l’obiettivo finale, dopo questa esercitazione, 

dell’inserimento lavorativo in aziende competitive esterne, anche per portare la persona all’autonomia economica, oltre 

che sociale. 

 

Nel Club coloro che soffrono di un disagio mentale non sono mai considerati e definiti "pazienti" e “utenti” di un servizio. 

Ecco così svelato il segreto del modello Clubhouse, il fatto di non occuparsi della malattia, ma di concentrarsi sulla 

persona, valorizzandone la parte sana e le sue risorse interne. E’ questo il modo per combattere la cronicità della 

patologia, per guadagnare sicurezza e autostima, per ricostruire un buon ritmo di vita, per sviluppare abilità specifiche, 

stabilendo relazioni positive con colleghi, amici e con la famiglia. 

 

Anche i risultati ottenuti finora in Italia testimoniano concretamente l’efficacia di un modello totalmente innovativo e 

sostenibile sia per impatto sociale sia economico. I servizi offerti sono completamente gratuiti e sono resi possibili soltanto 

grazie alle donazioni di singoli cittadini, Fondazioni e Aziende private. Appare, dunque, sempre più importante ampliare la 

base dei sostenitori, in modo tale che problemi quali la depressione o la schizofrenia non rappresentino più un biglietto di 

sola andata per l'emarginazione e l’isolamento, ma possano essere gestiti per ricominciare a vivere una vita ricca e 

soddisfacente per il singolo e i suoi familiari.  

 

 

 


