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“Spesso mi chiedono del mio lavoro.  

Forse la domanda più frequente è:  

‹Non è frustrante?  

Non è frustrante, mi chiede lo studente del college, vivere ogni giorno a contatto con la povertà, la 

tossicodipendenza, l'alcoolismo, la bulimia, l'anoressia, la psicosi, la violenza fisica e sessuale, la 

desolazione, l'apatia e la depressione?  

Non è frustrante, chiede l'insegnante delle scuole normali, lavorare così tanto per averne in cambio 

tanto poco?  

Non è frustrante, mi chiedono tutti, sapere che il massimo che potrai ottenere per i tuoi bambini 

sarà una normalità approssimativa; sapere che questi bambini piccolissimi sono stati condannati 

ad una vita che, per i nostri standard, non sarà mai produttiva, utile agli altri, o normale?  

Non è frustrante?  

No, non lo è davvero. 

 Sono soltanto dei bambini, frustranti come possono essere tutti i bambini.  

Ma sanno anche ricambiare l'affetto ed il rispetto oltre a dimostrare un enorme sensibilità.  

SOLO LA FOLLIA SEMBRA IN GRADO DI DAR VOCE ALLA VERITÀ VERA. 

Ma in questi bambini c'è di più.  

C’è il CORAGGIO.  

Lì c’è più coraggio che in ogni altra parte”. 

 

Dal libro “Una Bambina”, Torey L. Hayden 
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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 

  
La realizzazione di questa Prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa sociale ARTELIER Onlus di affiancare, al “tradizionale” bilancio di 
esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 
pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore 
creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa sociale 
ARTELIER - Onlus. ha deciso di evidenziare le valenze: 
 Informativa 
 Gestionale 
 Di governance 
 Di comunicazione 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 
dell’edizione 2008 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 
 Misurare le prestazioni dell’organizzazione 
 Informare il territorio 
 Favorire la comunicazione interna 
 Fidelizzare i portatori d'interesse 
 Rispondere all’adempimento della Regione 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere, sempre di più, legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti ed i risultati delle 
attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 
in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 

Il Presidente 
Amos Piero Nannini 
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1.2 Metodologia 

Questa prima edizione del Bilancio di responsabilità sociale della Cooperativa Artelier mira 

a render conto delle attività svolte nel corso dell’anno 2008 e si rivolge, in primo luogo, a 

soci e collaboratori della cooperativa ma anche ai portatori di interesse esterni e al 

territorio circostante. 

Nella redazione di questo bilancio sociale il Cda della cooperativa ha optato di essere 

affiancato da consulenti, appositamente formati, del Consorzio Eureka. Ciò in un'ottica sia 

di confronto che di supporto nell'apprendere la metodologia necessaria per la redazione 

dello stesso. 

Il gruppo di lavoro così costituito, composto da diverse figure interne alla Cooperativa 

(Presidente e membri del Cda) si è confrontato sui diversi aspetti del bilancio sociale ed ha 

integrato le proprie conoscenze con la carta dei servizi, lo statuto, l'atto costitutivo della 

cooperativa. 

Ci si augura, con la prossima redazione, di poter coinvolgere maggiormente i portatori di 

interesse sia interni che esterni. 

 

1.3 Modalità di comunicazione  

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 Assemblea dei portatori di interesse interni ed esterni 

 

1.4 Riferimenti normativi  

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale;  

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 

 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  

24/07/2009 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2008 

 

Denominazione ARTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE a Responsabilità Limitata - 

ONLUS 

Indirizzo sede legale Via Francesco Daverio 7  

20122 Milano 

Indirizzo sedi operative Via Geltrude Beolchi 26 

20012 Cuggiono (Mi) 

Forma giuridica e modello di riferimento Srl – ONLUS 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

no 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 12/01/2006 

CF  05127610961 

p.iva 05127610961 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A117245 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

1029 

Tel. Milano 

Tel. Cuggiono 

02-54102485    348-3290133 

02-97249347   348-8801580 

Fax Milano 

Fax Cuggiono 

02-54102485 

02-97490020 

Sito internet www.artelier.org 

E-mail cooperativa@artelier.org 

antenna.beolchi@artelier.org 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

no 

Appartenenza a reti associative 

 SI 

 

 Anno di adesione 

URASAM (Unione 

Regionale 

Associazione per la 

Salute mentale) 

2006 

mailto:cooperativa@artelier.org
mailto:antenna.beolchi@artelier.org
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Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Eureka  

 

Altre partecipazioni e quote  

 Valore nominale 

Consorzio Eureka 202 

  

  
 

Codice Ateco 871000 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

A. assistere e curare le persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali o familiari; 
B. procurare stabili occasioni di lavoro ai suoi soci, in attuazione dell’art.3 della costituzione della repubblica 
italiana, secondo una corretta prassi di integrazione socio-lavorativa che tenga conto: 
- delle competenze cliniche e professionali specifiche dei vari professionisti; 
- delle esigenze di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico o comunque esposti 
al rischio della emarginazione sociale, quali i portatori di menomazioni e disabilità psichiche, sensoriali, i 
tossicodipendenti, gli alcolisti in condizioni di disagio sociale o difficoltà familiare, gli immigrati 
extracomunitari nonché persone considerate svantaggiate dalla normativa regionale o statale. 
Tutta l’attività della cooperativa è ispirata ed orientata in modo da non essere in contrasto con l’etica. 
Gli scopi sociali di cui sopra vengono esplicati dalla cooperativa sociale nelle diverse forme applicative di cui 
di seguito. 
Area clinica. 
Progettazione, realizzazione, anche per conto terzi, di attività clinica, diagnostica, terapeutica e riabilitativa. 
inoltre l’attività clinica, con particolare riguardo alla cura e all’assistenza del terzo debole, è realizzata 
secondo gli orientamenti del campo freudiano tramite lo “istituto freudiano per la clinica, la terapia e la 
scienza” e le sue istanze. 
Area artistica. 
Progettazione, realizzazione, anche per conto terzi, e allestimento di laboratori teatrali, corsi di danza, corsi 
musicali, corsi di voce e canto, laboratori di pittura creativa, di scrittura creativa, corsi ri regia e coreografia, 
laboratori di discipline olistiche, laboratori video e cinematografia, corsi di scenografia, scenotecnica ed 
illuminoteca; 
progettazione e realizzazione, anche per conto di terzi di spettacoli, performances, concerti e qualsivoglia 
momento spettacolare e fonico. 
Area tecnico-artistica. 
Progettazione, realizzazione, anche per conto di terzi, e allestimento di opere scenotecniche o comunque 
legate a produzioni inerenti al mondo dello spettacolo, della televisione , del cinema e della musica; tecniche 
per fiere o mostre o eventi performativi in genere. 
Progettazione, realizzazione, anche per conto di terzi, e masterizzazione di audio-video artistici o 
istituzionali, di video produzioni così come di tutte le tecniche di trascrizione di sistema di prodotti audio e 
video. 
Equipe tecniche di montaggio teatrale o fonico o luci e accompagnamento a produzioni proprie o per conto 
di terzi, assistenza tecnica per performance o eventi spettacolari; collaborazioni con teatri stabili e 
compagnie di giro o istituzioni nella promozione di rassegne o festivals. 
Area educativa. 
Studio e realizzazione, anche per conto di terzi, di progetti ricreativi ed educativi rispondendo alle esigenze 
della collettività (infanzia, adolescenza, gioventù, anziani) attraverso attività tese anche alla prevenzione del 
disagio; tali proposte riguardano la fornitura di servizi in ambito sociale ed educativo, quali: 
a) assistenza e recupero di soggetti socialmente disagiati attraverso attività psicomotorie, laboratori artistici, 
gestione di centri laboratoriali, interventi mirati in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole di ogni 
genere e grado, università, scuole di specializzazione, ospedali, istituti carcerari, servizi sociali territoriali; 
b) formazione clinica, artistica e culturale attraverso progetti mirati volti sia agli associati sia ad altri soggetti 
interessati; progetti di formazione per aziende sanitarie e socio-sanitarie, istituti clinici ed educativi, medici, 
psicologici, operatori sanitari, insegnanti, educatori, coordinatori o altre figure di riferimento. 
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Area culturale. 
Rappresentazione, organizzazione  e promozione sia a livello collettivo che individuale di attività culturali e 
interculturali quali: spettacoli, feste, mostre, corsi, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni, ludoteche; 
collaborazioni cin compagnie, gruppi, associazioni, cooperative, enti pubblici e privati ed agenzie formative 
del territorio per la realizzazione di progetti e produzioni di ampio respiro o con competenze diversificate. 
La cooperativa potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto alle attività 
precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei propri fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di 
legge; potrà anche collaborare con altre cooperative, istituzioni ed enti pubblici, privati ed esterni alla società. 
La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento 
aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, nonché 
adottare procedure di programmazione pluriennale. 
La società  potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari. 
Potrà inoltre: 
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese costituite o da costituire, in 
consorzi, in associazioni temporanee di impresa o legge, ritenute dall’organo amministrativo necessarie od 
utili per il conseguimento dello scopo sociale; 
- chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i 
finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati. 
La società potrà inoltre prestare garanzie e fideiussioni, anche a favore e per obbligazioni di terzi. 
Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di 
prevalenza e non nei confronti del pubblico. 
Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà: 

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella 
istituendo; 

- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondi i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le 
modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall’assemblea; 

- accettare contributi  e donazioni da privati. 
La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una 
sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed 
effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. 
È pertanto tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma. 
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2.2 Attività svolte  

 

La Cooperativa Sociale Artelier svolge la propria attività attraverso la gestione di: 

 

 una Comunità residenziale terapeutico-riabilitativa,  Antenna Geltrude Beolchi di 

Cuggiono, che accoglie minori con grave disagio psichico, in particolare soggetti 

psicotici ed autistici; 

  un Consultorio di psiconalisi applicata, con sede a Milano in via Daverio, che prende in 

carico le famiglie degli ospiti della Comunità. 

 

La cooperativa si occupa inoltre di progetti di ricerca-intervento, di progetti di prevenzione 

nelle scuole e di studi specialistici volti alla partecipazione a Convegni internazionali. 

 

 

Settori di attività 

 Residenziale Territoriale 

Giovani Pazienti Neuropsichiatrici X  

Minori e giovani  X 

Problematiche legate alla famiglia  X 

Progetti di Ricerca-Intervento  X 

   

   

 

La Cooperativa Artelier opera d’intesa con i Servizi Socio-Sanitari ed i Comuni.  

Il Comitato tecnico scientifico (Cts), è responsabile dell’attività clinica, di ricerca e di 

formazione del personale ed è composto da: 

F. Ansermet, V. Baio, D. Cosenza, A. Di Ciaccia, M. Focchi, F. Giranzani, E. Laurent, G. 

Pozzi oltre che da componenti invitati (Direttore Dipartimento Salute Mentale; Direttore 

Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Legnano; Presidente Urasam Lombardia; 

rappresentante Rotary International Distretto 2040; il Sindaco di Cuggiono). 
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2.3 Composizione base sociale 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno  2008: 

Tipologia soci

50%50%

Altro

Lavoratori

 

5

8

7

4 4

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Lavoratori Altro

La base sociale nel tempo

2006

2007

2008

 
Per altro si intendono i soci fondatori ed i liberi professionisti. 

 

 

Soci ammessi ed esclusi 

 

 Soci al 31/12/2007 Soci ammessi 

2008 

Recesso soci 

2008 

Decadenza 

esclusione soci 

2008 

Soci al 31/12/2008 

Numero 12 8 6 0 14 

      

      

La movimentazione della base sociale è data dall'entrata/uscita dei soci lavoratori. 
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2.4 Territorio di riferimento 

La cooperativa sociale Artelier ed il Consultorio di via Daverio hanno sede a Milano, città  

capoluogo di provincia e di regione che, con 1.295.705 abitanti, è il secondo comune 

italiano per popolazione dopo Roma. 

La sede delle Comunità riabilitativo-terapeutica Antenna Gertrude Beolchi è a Cuggiono,  

piccolo comune della provincia milanese con circa 3.000 abitanti facente capo all’ASL 

della Provincia di Milano 1. 

La cooperativa è molto ben integrata nell’ambito territoriale di riferimento avendo stretto 

forti legami con: 

- Neuropsichiatria Infantile e Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ospedaliera di 

Legnano; 

- Comune e Parrocchia di Cuggiono;  

- Comuni e Neuropsichiatrie Infantili invianti i minori; 

- Scuole del territorio sia perché frequentate dai pazienti della comunità sia perché 

oggetto di ricerche-intervento o progetti di prevenzione;  

- Enti della zona: Istituto Mater Orphanorum, Ecoistituto di Cuggiono, Coordinamento 

delle Associazioni di Volontariato. 

 

Si riscontra sul territorio una carenza nella tipologia di servizi offerti dalla cooperativa. 

Numerose sono infatti le richieste rivolte ad Artelier per l’apertura anche di un centro 

diurno dal momento che la necessità terapeutico-riabilitativa per i minoro gravi e gravissimi 

è molto alta. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_italiani_con_pi%C3%B9_di_50.000_abitanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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2.5 Missione 

 

La cooperativa ARTELIER  in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità 

istituzionali:  

 La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

L’attività è rivolta ai soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie mentali e 
disagio sociale grave. Ci si propone, in particolare di rifondare, per i minori in difficoltà e per le 
loro famiglie, l’esistenza di un piccolo nucleo sociale di riferimento. 

PER I RAGAZZI: si tratta di un indirizzo ed un luogo dove ci si impegna per offrire un 
ambiente sicuro e di sostegno nel quale i ragazzi possano ritrovarsi per impegnarsi in un 
programma di esistenza prima ancora che di vita sociale. Perché possano fare esperienza 
di un incontro fortunato. Un incontro che li possa aiutare di fronte al buco esistenziale 
dell’angoscia e permetta loro di rimettersi in gioco proprio in un gruppo sociale. 

PER LE FAMIGLIE: si tratta di un luogo dove poter fare spazio anche al soggetto che sta 
nei ruoli del padre e della madre. Un luogo dove possa essere valorizzato il loro sapere di 
genitori.  

CON LE ISTITUZIONI CLINICHE E SOCIALI COINVOLTE: si intende poter condividere 
un luogo tramite cui poter stabilire accordi per il lavoro progettuale opportuno e 
personalizzato rispetto ad ogni bambino o adolescente che viene ospitato.  

CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: si tratta di concordare i percorsi di studio e di 
apprendimento nel rispetto dei bisogni dei ragazzi e delle regole istituzionali della scuola.  

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 

valori: 

- la mutualità,  

- la solidarietà,  

- la democraticità,  

- l'impegno; 

- l'equilibrio delle  responsabilità rispetto  ai ruoli,  

- lo spirito comunitario,  

- il legame con il territorio,  

- un equilibrato rapporto con lo Stato e le  istituzioni pubbliche, 

- sussidiarietà. 
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I valori che ispirano Artelier: desiderio ed incontro fortunato 

 
 

La legge 180/78 ha voluto riconoscere lo statuto di malato a chi era rinchiuso nei manicomi. Questo 

ha fatto si che finalmente il concetto di malattia ha potuto introdurre la cultura del rispetto nei 

confronti di persone che avevano perso la dignità umana proprio nei luoghi che avrebbero dovuto 

occuparsi di loro. Il concetto di malattia ha anche rimesso in moto il desiderio di sapere qualcosa di 

più della sofferenza mentale ed il desiderio di conoscere ha preso corpo sia sul piano politico sia sul 

piano scientifico.  

Una città si può dire civile solo se è in grado di avere politiche che includano la sofferenza psichica, 

e il monito implicito in ogni follia, nel proprio programma. La stessa cosa vale per la scienza la 

quale non sarà mai all’altezza del servizio che è chiamata a dare al soggetto se non riesce ad 

includerlo nelle sue ricerche e si limita ad occuparsi solo della res extensa oggettivando tutte le 

proprie azioni e ricerche. Includere il soggetto nel discorso politico e scientifico significa anche 

imparare a riconoscere il limite delle proprie aspirazioni e libertà che la follia ci insegna 

costantemente come segnale di pericolo e di opportunità ad un tempo insegnando il rispetto e la 

tolleranza. 

 
L’angoscia e la psicosi grave, inoltre, suscitano spesso effetti di abbandono e allontanamento sia in 
famiglia sia nei luoghi di lavoro, dal momento che mettono a dura prova la capacità di tolleranza da 
parte dell’Altro. Imparare a trattare lo psicotico e la persona angosciata come soggetti appare sempre 
come un’impresa impossibili. Disporre di una teoria e di una esperienza, verificate sul campo e tali 
che possano dimostrare ulteriori modalità per incontrare il soggetto che sta nella psicosi o 
nell’evento angoscioso può costituire una ulteriore buona opportunità di approfondimento della 
questione relazionale in gioco. 

 
Artelier allora ha come proprio oggetto di lavoro di clinica nel sociale, di studio e di ricerca il tema 
dell’angoscia in ogni sua possibile veste personale, familiare e sociale, con un’attenzione particolare 
all’angoscia nella clinica della psicosi e ad un suo possibile trattamento in ambito terapeutico.  
Il progetto nasce dall’interesse di studiare insieme ed offrire strumenti di approfondimento per: 

 tutti i malati e tutte le persone che riconoscono il proprio limite strutturale e soggettivo; 
 i familiari dei malati psichici con il loro sapere da ascoltare e da valorizzare. Con la loro 

esperienza da accogliere e consolare; 
 i volontari, con la loro energia e desiderio da fare oltre che di sapere e di conoscere; 
 gli operatori del sistema socio-sanitario ed educativo e di apprendimento per le famiglie.  
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2.6 Storia della cooperativa 

 

Artelier un’associazione di volontariato ed una cooperativa sociale al 
servizio della clinica e della cultura  
 
Premessa  
 
“Stanze di psiche”

1
 è la prima manifestazione clinico-culturale organizzata in una 

torre del 1200 “Torre Colombera” di Gorla Maggiore nel 1977. Da qui si prenderanno 

le mosse per arrivare a fondare un’Associazione clinico-culturale di volontariato 

prima (24 dicembre 1999) che si occupa di formazione e progetti per il terzo debole 

ed una Cooperativa sociale poi (21 gennaio 2006) resasi necessaria per la gestione di 

una Comunità residenziale per minori con gravi problemi psichici. Tale Comunità 

nasce da un progetto dell’Associazione stessa. Cooperativa ed Associazione portano 

la stessa denominazione di Artelier.  

Artelier, con la r che si distingue dalle altre lettere, è un significante che non ha 

significato anche se richiama due parole “arte” in quanto artisti sono sempre i malati 

mentali ed “atelier” come luogo ed indirizzo dove far convergere le solitudini non 

solo del terzo debole perché chiunque possa avere un posto dove non sentirsi più solo.  

Si nasce quindi da una parola, un significante che non esiste per favorire un’esistenza 

migliore a tutti noi a partire dal riconoscimento e dal rispetto della follia che c’è, 

strutturale, nel genere umano. 

Una parola che non esiste perché anche le parole hanno un loro potere e ciò che è 

interessante, invece, è di nascere all’insegna della responsabilità della libertà della 

verità del soggetto uno per uno senza che nessuno sia sopraffatto da un qualche 

significante padrone che ti chiede il conto per il favore che ti ha fatto nel farti nascere. 

Un’operazione simbolica che offre occasioni per curare la nascita del legame sociale, 

del legame simbolico necessario a tutti con particolare riferimento  a chi non ha la 

voce per farsi ascoltare e per essere ascoltato. 

                                                
1 Dal Corriere della Sera: A GORLA DETENUTI E MALATI DI MENTE - In vetrina l' arte di chi e' " dentro "  

In vetrina l'arte di chi e' "dentro" VARESE - Marco B. ha trent'anni e un passato da tossico. Franca S. ha 40 anni 

e per anni e' stata ospite dell'ospedale psichiatrico di Mantova, ora vorrebbe fare la pittrice. Il ventisettenne 

Vito L. e' invece un detenuto - artista del carcere di Busto. I loro dipinti, di quell'arte che viene chiamata "art 

brut", frutto della partecipazione a un laboratorio frequentato per mesi durante il periodo di reclusione, sono 

esposti da oggi alla Torre Colombera di Gorla Maggiore. Ma sono solo tre dei 50 partecipanti a un'iniziativa 

promossa da un gruppo di cittadini, dall'associazione difesa malati psichici e dall'Usl numero 3 di Busto 

Arsizio, grazie al contributo di 19 Comuni del Basso Varesotto. Si tratta di una mostra "stanze di psiche", 

aperta fino al 18 maggio, che costituisce una prova di integrazione sociale fra chi "sta fuori" e chi invece 

"dentro il carcere o il manicomio". "Magari - dice Giuseppe Pozzi, responsabile del servizio di assistenza 

sociale dell'Usl numero 3 DI Busto Arsizio - scopriamo pittori di talento, un Ligabue o un Van Gogh". Pagina 

39 - (20 aprile 1997) - Corriere della Sera.it  
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Il progetto realizzato alla Torre Colombera era a sua volta il frutto di una piccola 

sperimentazione, avvenuta ben 10 anni prima (1967), nelle stanze dell’Ospedale di 

Busto Arsizio
2
 quando, grazie ad un piccolo finanziamento di Lire 6.000.000, d’intesa 

con la Psichiatria, si potè realizzare un corso di pittura, o meglio un atelier di pittura, 

dove si ebbe l’accortezza di far iscrivere all’atelier sia pazienti psichiatrici sia persone 

che frequentavano la Scuola di Brera a cui interessava frequentare un laboratorio per 

tenersi esercitati nella competenza artistica preferita. Il risultato che si ottenne 

raggiunse due obiettivi estremamente significativi sia sul piano clinico sia sul piano 

culturale:   

o il piano culturale: i prodotti dell’atelier furono giudicati da alcuni critici 

d’arte degni di essere esposti in una mostra;  

o il piano clinico o di clinica nel sociale: potevamo dimostrare che per un 

anno intero i “pazienti” e gli “artisti” avevano lavorato insieme senza 

nessun problema di relazione. L’interesse-desiderio per un oggetto 

artistico aveva permesso di superare le questioni o le barriere relazionali. 

Nessuno, naturalmente, sapeva della storia clinica dei colleghi di atelier.  

I critici d’arte, a loro volta, non erano assolutamente in grado di distinguere tra gli 

autori dei manufatti realizzati chi aveva una storia clinica con diagnosi psichiatrica e 

chi invece no. La sperimentazione avviata sembrava aver trovato uno sbocco ed un 

percorso nuovo. Il tema pittorico trattato metteva l’accento sui quattro elementi che 

costituiscono il mono: acqua, fuoco, terra e cielo. Elementi che hanno permesso agli 

iscritti all’atelier di sbizzarrirsi creativamente ed ora c’era la possibilità di offrire loro 

un’occasione espositiva inattesa ed inusuale. 

I due risultati ottenuti con la sperimentazione citata ci incoraggiò ad organizzare 

l’evento espositivo alla Torre Colombera di Gorla Maggiore che richiamò molte 

persone anche perché di fianco all’esposizione si ebbe cura di aprire e gestire, per un 

mese intero, una serie di atelier-laboratori estemporanei ed aperti a chi visitava la 

mostra e così famiglie, bambini, scolaresche ed anche diversi …. detenuti del Carcere 

del Manicomio Giudiziario di Castiglione delle Stiviere (vedi nota n. 1) si trovarono 

insieme a condividere l’interesse per un oggetto artistico o culturale specifico (es. 

pittura, scultura, poesia, danza, strumenti  musicali …..). Si trattò di un mese molto 

intenso e pieno di soddisfazione istituzionale, sociale, familiare e personale.  

I sindaci dei nove paesi di Busto Arsizio e della Valle Olona si convinsero che poteva 

essere sostenuto un progetto di clinica nel sociale specifico che prese il nome di 

“Atelier-laboratori espressivi di città”
3
 e che si realizzò dal 1998 all’aprile del 2003 

quando venne meno il sostegno della nuova organizzazione socio-sanitaria diventata 

nel frattempo ASL. Questo luogo diventa il punto di riferimento di diverse realtà 

cittadine e non solo:  

 per i malati mentali che trovano un luogo che non chiede loro la diagnosi ma li 

accoglie come cittadini a cui offre loro anche la tessera del Club Artelier, un club 

a cui appartenere e sentirsi orgogliosi di esserlo,  

 artisti della città che trovano un luogo per potersi esercitare senza sentirsi soli,  

 cabarettisti che vengono ad esercitare i loro talenti animando feste ed occasioni di 

festeggiamento, 

                                                
2 L’atelier di pittura fu organizzato e realizzato nelle stanze del Servizio Psico-Sociale diretto da 

Giuseppe Pozzi, allora Direttore del Servizio V di Assistenza Sociale dell’USSL n. 3 di Busto Arsizio 

3 Vedi bibliografia n. 1 La salute intellettuale e la città - pag 191-213 e n. 2  Progetto 

Giasone – pag. 77-109 
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 gruppi teatrali che trovano un luogo dove poter esercitarsi; 

 istituzioni od organizzazioni già operanti che commissionano ad agli atelier 

dipinti o fondali da usare nelle loro manifestazioni o che invitano i soci degli 

atelier a dipingere un murales nel centro di Busto Arsizio. 

In questi spazi incominciano ad arrivare ed a frequentarli assiduamente tutti i soggetti 

assistiti nel Progetto Giasone (vedi bibliografia n. 2). Si tratta di un progetto che 

aveva preso avvio anche questo da una piccola sperimentazione dove si era capito fin 

troppo bene che per aiutare le persone svantaggiate con particolare rifermento ai 

malati mentali la vera questione non è quella di trovare un posto ma inventare una 

relazione in un posto. Il Progetto Giasone ebbe anche l’onore di vincere il premio 

della Pubblica Amministrazione per la creatività con cui ha dimostrato di affrontare 

l’incontro tra sistema produttivo e disagio mentale. Si è potuto offrire: 

o a tutto il sistema produttivo (aziende private, uffici dell’impiego, Comuni 

etc.) l’occasione per progettare un incontro temuto e difficile così da 

rappresentarne, simbolicamente, la fattibilità; 

o al disabile l’opportunità di incominciare ad anticipare nella sua mente ed 

anche per lui a livello simbolico l’incontro possibile con il mondo del 

lavoro con le sue regole; 

o alla famiglia del disabile un’occasione preziosa di poter pensare che il 

proprio figlio poteva anche separarsi simbolicamente dalla famiglia per 

incominciare a costruirsi un proprio legame sociale.   

Il Progetto Atelier ed il Progetto Giasone diventano l’uno complementare all’altro. 

Se il Progetto Giasone offre un legame sociale tramite il lavoro, gli atelier di città 

offrono il legame sociale tout court. Così incominciare a guadagnare qualche cosa 

incomincia ad acquistare senso proprio avendo un proprio Club socialmente 

riconosciuto da frequentare dove poter stare con altre persone e fare magari anche 

qualche incontro fortunato che permette di pacificarsi e vivere con più serenità anche 

i propri sintomi e le proprie angosce. 

 

 

La nascita di Artelier  

 

Nata nel dicembre 1999 l’Associazione Clinico-Culturale Artelier  cerca di realizzare 

l’idea di poter dimostrare che è possibile andare oltre il circuito della psichiatria per 

permettere a chi ha una diagnosi di malato mentale di trovare o ri-trovare un proprio 

legame possibile nel sociale.  

La decisione di fondare un’organizzazione che si prendesse cura del progetto 

“Atelier-Laboratori espressivi di città” diventa quasi un obbligo per tutti gli operatori 

che ci lavorano che percepiscono l’avvicinarsi di un pericolo molto concreto di 

chiusura, da parte delle istituzioni nascenti rispetto alla progettualità clinica e 

culturale avviata nell’ambito della salute mentale. In altre parole la Legge regionale 

31/97 prevedeva la divisione tra ospedale in cui si sarebbero collocate la Psichiatria e 

la Neuropsichiatria Infantile ed il territorio che sarebbe diventato appannaggio sia 

dell’ASL nascente sia dei Comuni o di Consorzi di Comuni.  

L’USSL nel 1998 spariva e con essa il Servizio di Assistenza Sociale che aveva 

messo in piedi sia il “Progetto Atelier-Laboratori espressivi di città” sia il “Progetto 

Giasone. Cultura d’impresa, rischio di emarginazione ed inserimenti lavorativi” e 

con essa viene meno l’istituzione deputata a mantenere il coordinamento e la regia 

degli interventi, dell’assistenza e della cura verso il terzo debole.  
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Artelier allora nasce proprio per dare un indirizzo ed uno spazio, nel sociale, al terzo 

debole con particolare riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà 

relazionali. Il programma culturale del progetto “Atelier-laboratori espressivi di 

città” è stato il progetto “La voce debole dei forti”
4
 riuscendo a rispondere ai bisogni 

di socializzazione di malati psichici e delle loro famiglie, e di apprendimento dei 

minori e degli adulti. Il programma culturale, in particolare, ha permesso di 

coinvolgere la sensibilità di circa 400 persone oltre a rendere possibili articoli di 

giornale e comunicazioni televisive e radiofoniche relativamente alle problematiche 

dei malati psichici e del terzo debole della società.  

Soci fondatori di Artelier sono da due rotariani (Flavio Giranzani, medico di Legnano 

e Giuseppe Pozzi, psicologo e psicoanalista di Milano), altri due medici Silvia Cirri 

(di Milano) e Giuseppe Banfi (di Gorla Maggiore), la dott.ssa Anna Bassetti 

(psicoanalista di Milano), la sig.ra Maria Grazia Crippa (fondatrice di Somsart di 

Comerio), il prof. Antonio Pecchini (del Liceo Artistico di Busto Arsizio) e gli 

operatori stessi degli atelier di città Monica Colombo, Marina Grillo e Morena 

Grignani.  

 
Nel 2003 l’associazione ha potuto rilanciare una programmazione specifica di 
assistenza e cura  dei malati psichici avendo deciso, grazie anche al sostegno delle 
Mater Orphanorum che hanno messo a disposizione una palazzina a Cuggiono, di 
avviare le pratiche per l’accreditamento di due Comunità residenziali per minori. 
 
 
L’incontro con le suore Mater Orphanorum ed il progetto residenzialità per i 
minori 
 
La palazzina del panettiere dell’ex ospedale di Cuggiono era lì ad aspettarci perché si 
potesse avviare l’attività necessaria per la residenzialità dei minori con gravi 
patologie psichiche.  
L’incontro fortunato con le suore avviene nel 2003 a Comabbio nella Comunità 
Alloggio per minori che le suore gestiscono. In questa occasione la madre superiora 
tra le varie questioni che ci sottopone c’è anche quella di strutture senza una 
destinazione d’uso effettiva. In particolare ci invitano a visitare una palazzina a 
Cuggiono che era stata già ristrutturata per accogliere stranieri e che è ancora vuota 
ed in attesa di una destinazione più operativa. Suggeriamo di rivolgersi alla Regione 
per avviare le pratiche utili e necessarie a realizzare una Comunità terapeutica per 
minori. l’intento è quello di dare una mano alle suore perché continuino la loro opera 
educativa anche nell’ambito sanitario e  clinico. Ci ritroviamo, invece, con le chiavi 
che ci vengono offerte e consegnate perché sia Artelier ad occuparsene. Non ci 
sentiamo né pronti né preparati per una simile avventura impegnativa ed anche molto 
onerosa sul piano economico e finanziario. Lo strumento, tuttavia c’è, l’Associazione 
Clinico-Culturale Artelier è comunque un ente giuridicamente in grado di fare tutti i 
passi necessari, sul piano istituzionale, sul piano culturale e sul piano clinico per 
realizzare il progetto che viene immediatamente delineandosi. L’unica vera questione 
è che non ci sono normative regionali e neppure nazionali che dicono quali debbano 

                                                

4 La voce debole dei forti è il titolo di un programma realizzato nel 2001 e che prevedeva conferenze, 

dibattiti proiezione di film, kermesse teatrali e concorsi vari (di fotografia, di fumetto e di scrittura creativa) – 

Vedi anche nelle NOTE dove si rinvia ad alcuni articoli comparsi in occasione degli eventi del programma. 

Cultura e partecipazione attiva, quindi, e l'Associazione clinico-culturale Artelier permette a tutti, anche a chi 

porta i segni di gravi sofferenze di parlare e fare il proprio discorso. 
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essere gli standard strutturali e gestionali per realizzare una comunità terapeutica per 
minori. In questa situazione di assenza di norme, tuttavia, l’Ospedale di Legnano 
(NPI e Direzione Sanitaria), l’ASL (Direzione Sociale) e Regione ci incoraggiano ad 
inoltrare la domanda che però dovrà essere presentata alla Provincia che si occupa di 
Comunità Alloggio e di Centri di Pronto Intervento per minori. Nascono così due 
Comunità residenziali che complessivamente contano 16 posti letto una Comunità di 
pronto Intervento per ed una Comunità Alloggio minori. Entrambe le Comunità 
prendono il nome di Antenna Gertrude Beolchi che denomina la palazzina di due 
piani in cui sono collocate. Da subito i neuropsichiatri infantili che conoscono il 
lavoro realizzato negli anni precedenti incominciano a segnalare ed a inviare nelle 
Comunità  di Cuggiono (Mi) pazienti molto gravi e con diagnosi psichiatriche. 
L’ASL e la Regione allora ci incoraggiano a chiedere il cambiamento 
dell’accreditamento che da educativo assistenziale dovrà diventare sanitario. 
 
 
L’incontro con la società Umanitaria, il sostegno del Rotary e la nascita della 
Cooperativa sociale 
 
Fin dall’apertura della due Comunità è evidente che, così come occorreva passare da 
Comunità assistenziali a Comunità terapeutiche, anche a livello istituzionale ed 
organizzativo ci si rende conto che l’Associazione deve cedere il posto ad una 
Cooperativa sociale per la gestione delle Comunità residenziali che impegnano sul 
paino economico e finanziario oltre che su quello organizzativo. Il caso vuole che nel 
frattempo l’attuale Presidente della fondazione Umanitaria ci chiedesse un progetto 
per il terzo debole così che il Consiglio di Amministrazione dell’Umanitaria potesse 
sostenere un’iniziativa nel settore della salute mentale.  
Il progetto richiesto diventa facilmente concretizzabile proprio nella fondazione della 
Cooperativa sociale Atelier per la gestione della Comunità terapeutica nascente a 
seguito delle intese tra ASL Mi1, Regione Lombardia e Provincia di Milano. Detto 
fatto. Fondatori della nuova Cooperativa sono allora quattro rotariani: Amos Piero 
Nannini, Presidente della Fondazione Umanitaria, Giuseppe Pozzi, già Presidente 
dell’Associazione Clinico.-Culturale Atelier, Flavio Giranzani già tesoriere 
dell’Associazione Atelier a cui si aggiunge Luigi Mariani, anch’egli del Rotary 
Ticino, particolarmente legato alla fondazione Umanitaria avendo frequentato, come 
Rizzoli, i corsi professionali per stanpatori che vi si tenevano.  
 
Attualmente L’Ente Artelier Cooperativa Sociale Onlus di Milano: 
 è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (decreto n. 7192 del 

29/06/2007 sezione A, foglio n. 5 n. ordine 1029); 
 ha sottoscritto la Delibera di accordo Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera     

“Ospedale Civile” di Legano n. 523/07 del 21/12/2007 

 ha avuto, dalla Regione Lombardia, l’Autorizzazione alla realizzazione di una 
Struttura di Neuro Psichiatria Infantile Residenziale, Terpautico-Riabilitativa 
denominata Antenna Gertrude Beolchi di Cuggiono (Milano). L’autorizzazione è 
stata emessa con Decreto della Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.  

 Con Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 la struttura è 
stata, inoltre, accreditata nel sistema sanitario come Comunità riabilitativo-
terapeutica per minori ed iscritta al registro regionale delle strutture accreditate 
al n. 987 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 

3.1 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 

Nome e cognome Carica Altri dati 

NANNINI PIERO Presidente dal 19/01/2006 al 

19/01/2009 

socio residente a Milano 

MARIANI LUIGI Consigliere dal 19/01/2006 al 

19/01/2009 

socio residente a Busto Arsizio  

POZZI GIUSEPPE ORESTE Consigliere dal 19/01/2006 al 

19/01/2009 

socio residente a Milano  

GIRANZANI FLAVIO Consigliere dal 19/01/2006 al 

19/01/2009 

socio residente a Legnano  

 

3.2 Organi di controllo 

La cooperativa non ha organi di controllo. 

 

3.3 Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 

Il CdA della cooperativa  ARTELIER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

nell’anno  2008  si è riunito  7 volte e la partecipazione media è stata del  100%. 

 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 

meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

Anno Data Percentuale 

partecipazione 

Ordine del giorno  

2006 08.10.2006 100% - Approvazione regolamento soci 

 

 

2007 30.05.2007 100% - Approvazione bilancio d'esercizio al 

31/12/2006 

 

2008 23.05.2008 100% - Approvazione bilancio d'esercizio al 

31/12/2007 
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3.4 Processi decisionali e di controllo  

 

3.4.1 Struttura organizzativa 
 

Organigramma Cooperativa Artelier, Comunità residenziale terapeutico-riabilitativa 

Antenna  Gertrude Beolchi – Cuggiono. 

 

 

ASSEMBLEA 

 

 

       

Consiglio di Amministrazione 

        

operatori di 
progetto   

direttore 
terapeutico  direttore sanitario  

C
o

m
itato

 scie
n

tifico
 

Neuropsichiatra 

        

psicoterapeuta 

        

volontari       

   

responsabile 
della casa   

        

  

infermiera 

 

educatori/psicologi 

 

  ASA/OSS    
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3.4.2 Strategie e obiettivi  
 

 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa Riorganizzare la cooperativa al fine di 

trasformare la Comunità residenziale 

Antenna Gertrude Beolchi da   socio-

assistenziale a terapeutico-riabilitativa 

con accreditamento regionale nel 

sistema sanitario.  

- Assumere personale sanitario 

specializzato: Neuropsichiatra Infantile, 

Infermiera e personale Ausiliare 

Sanitaria Assistenziale (ASA)  ed 

Operatore Socio Sanitario (OSS).  

 

- Adeguare tutti gli standard strutturali e 

gestionali al nuovo tipo di 

accreditamento sanitario.  

I soci e le modalità di partecipazione - Fidelizzare dipendenti e volontari  

affinché diventino soci della 

cooperativa in modo da essere  

aggiornati sul lavoro della stessa 

attraverso le équipe settimanali e le 

demo informative dell’andamento dei 

vari progetti clinici e organizzativi.  

 

- Sollecitare la partecipazione dei soci,  

con il sostegno della Cooperativa, a 

Seminari clinici nazionali ed 

internazionali. 

- Formare i nuovi assunti.  

 

- Impostare supervisioni cliniche mensili 

con docenti del Comitato Scientifico.  

 

- Organizzare incontri d’equipe 

settimanali e forum di approfondimento 

tematico. 

 

- Preparare la partecipazione alla 

giornata internazionale sull’Autismo da 

tenersi a Pisa il 30 gennaio 09. 

Ambiti di attività Passare dall’ambito socio-assistenziale 

ed educativo (liste regionali e comunali 

delle Comunità) all’ambito sanitario 

(interlocutori specifici le 

Neuropsichiatrie degli ospedali -  Sanità 

pubblica). 

- Stipulare convenzione con Azienda 

ospedaliera di Legnano.  

 

- Predisporre e consegnare in Regione 

ed all’ASL  la documentazione  

strutturale e gestionale per 

l’acquisizione dell’Accreditamento 

sanitario. 

L'integrazione con il territorio - Ricercare progetti che permettano 

collaborazione e integrazione tra la 

cooperativa e la rete territoriale sia 

essa costituita da parrocchie, scuole, 

reparti di Neuropsichiatria Infantile ed 

altre istituzioni.  

 

- Mantenere  rapporti con URASAM 

(Unione Regionale Associazione per la 

Salute Mentale) e con CDO 

(Compagnia delle Opere) 

- Stendere consuntivo Progetto Ulisse 

per l’Azienda Consortile di Castano – 

ASL Mi1 –  

 

- Presentare Progetto Telemaco alla 

Fondazione Ticino Olona  ed 

organizzarsi per la messa in opera.  

 

- Organizzare incontri di 

sensibilizzazione sul problema della 

salute mentale 

La produzione, le caratteristiche o la 

gestione dei servizi 

Realizzare  una Comunità Riabilitativo 

terapeutica per minori gravi (Artistici, 

Psicotici e gravi nevrotici). 

- Adeguarsi agli standard strutturali e 

gestionali richiesti dalla normativa 

nazionale e regionale.  

 

- Creare un Piano di Formazione 

permanente per il personale e per i 

nuovi assunti. 
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I bisogni - Verificare attraverso i progetti cui la 

cooperativa partecipa i bisogni di 

scuola e famiglia nell’ambito della 

neuropsichiatria infantile.  

 

- Valutare se affiancare, all’ attività 

riabilitativo terapeutica che si realizza 

nella comunità residenziale Antenna G. 

Beolchi, anche un lavoro di screening 

clinico diagnostico precoce. 

- Individuare un team progetto che 

affianca l’équipe riabilitativo-terapeutica 

operante in Antenna G. Beolchi.  

 

- Avviare nuova progettazione per 

realizzazione di programmi da 

presentare ai Bandi specifici (dell’ASL, 

regionali, Cariplo, …). 

 

- Partecipare a congressi per 

approfondire l’attività clinica e 

progettuale. 

La rete Mantenere la collaborazione nell’ambito 

del territorio in cui opera la Comunità 

Antenna G. Beolchi sia attraverso la 

formalizzazione di Progetti clinici e di 

prevenzione che attraverso le relazioni 

con i vari enti della zona: Istituto Mater 

Orphanorum, Ecoistituto di Cuggiono, 

Coordinamento delle Associazioni di 

volontariato. 

- Presentare e valorizzare i Progetti 

clinici e di prevenzione nelle varie 

istituzioni territoriali oltre che nella 

Scuola e nella NPI. 

 

- Sollecitare incontri periodici con le 

varie organizzazioni ed istituzioni del 

territorio. 

   

   

 

 

A consuntivo si può affermare che i numerosi ed impegnativi obiettivi che la Cooperativa 

Artelier si era prefissata per l'anno 2008, sono stati tutti raggiunti.  
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
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Considerata la Cooperativa Artelier  al centro del grafico, i portatori di interesse sono più o 

meno vicini a seconda dell’intensità e della frequenza della relazione che intercorre tra loro 

e la cooperativa. 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
Portatori di interesse interni 
 
 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Approvazione bilancio e indirizzo strategico. 

Soci lavoratori Verifica in equipe della rispondenza tra strategia clinica ed 
attività quotidiana 

Soci – Altri  Incontri sistematici di verifica attività 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. Incontri di verifica e coinvolgimento in progetti e nei lavori 
d’equipe 

Fruitori (minori e famiglie) Residenzialità – colloqui quotidiani 

  
  

 
 
Portatori di interesse esterni 
 
 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Incontri periodici 

Cooperative non sociali Verifiche progetti 

Consorzi territoriali Incontri periodici – mail informative 

Altre organizzazioni di terzo settore Incontri periodici – mail informative 

Istituzioni locali Convenzioni – verifiche progetti in itinere 

Comunità locale Incontri periodici- progetti finalizzati 

Committenti/clienti Relazioni trimestrali – incontri di verifica 

Fornitori Fornitura di beni e servizi 

Finanziatori ordinari Pagamento rette  (ASL, Comuni..) 

Finanziatori di altra natura Bandi di progetto 
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5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

5.1 Lavoratori 

 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori è:  10,  comprensivo sia dei lavoratori dipendenti che dei liberi 

professionisti.  

 

Le figure professionali presenti in cooperativa sono le seguenti: neuropsichiatri infantili, 

psicologi, psicoterapeuti, educatori, infermieri, operatori ASA/OSS. 

 

Il lavoro si svolge prevalentemente in equipe composte dalle varie figure professionali ed 

in cui è possibile approfondire le questioni cliniche teoriche ed esperienzali studiando 

insieme modalità di ricerca clinica di tipo interdisciplinare. 
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Anzianità lavorativa 

80%

20%

< 2 anni

2-5 anni

 
Classi di età 
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Rapporto lavoro  
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Titolo di studio 

80%

20%

Laurea specialistica

Medie superiori

 
 

Livello contrattuale 

 

 B C D 

Lavoratori 1 1 5 

Perc. sul tot. dei 

lavoratori 

10,00% 10,00% 50,00% 

    

    

 

Cittadinanza 

Tutti i lavoratori hanno la cittadinanza italiana. 

 

 

Formazione 

 

Nel 2008, come negli anni precedenti, la cooperativa ha investito sulla preparazione dei 
lavoratori attraverso la prosecuzione di incontri di formazione-intervento indirizzati a tutti 
gli operatori ed a tutti i tirocinanti con momenti formativi anche per i volontari e gli 
operatori del territorio.  

Ogni settimana è stata fatta una riunione d’équipe, di circa 4 ore, per gli operatori della 
Comunità residenziale. tenuta presso la sede operativa della Comunità stessa; un’altra 
riunione d’équipe è stata organizzata settimanalmente per l’attività progettuale (bandi 
regionali, europei, Cariplo etc.) oltre che per l’attività clinica del Consultorio di Psicoanalisi 
applicata e rivolta anche ai familiari degli ospiti della Comunità   

All’equipe settimanale si aggiunge la supervisione mensile di un docente del comitato 

scientifico e la partecipazione a Convegni o a Forum di discussione. 
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5.2 Fruitori 

 

Attività 

 

Tipologie fruitori

17%

66%

17%

Problematiche legate alla

famiglia

Minori e giovani - Ricerche

intervento

Giovani pazienti neuro

psichiatrici

 

 

Giovani pazienti neuropsichiatrici 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti 

nell’anno 2008 

Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Comunità Antenna 

Gertrude Beolchi 

Via G. Beolchi 26 

20012 Cuggiono 

6 

di cui 2 dimessi 

nell’arco anno 

Comunità riabilitativo 

terapeutica per minori 

con grave disagio 

psichico. 

Residenziale 

     

     

La Comunità Antenna Gertrude Beolchi accoglie massimo 8 minori/adolescenti di entrambi i sessi  
di età compresa  tra 10 e 18 anni che presentino un disturbo psicopatologico grave  

L’ organizzazione ed il percorso seguiti in comunità hanno sempre mantenuto come obiettivo di 
fondo quello di lavorare con il desiderio di offrire un luogo, un incontro, un’attività che 
permettessero al terzo debole di trovare il proprio posto come soggetto. 
La Comunità opera d’intesa con la Neuropsichiatria del territorio, l’Azienda Sanitaria Locale 
Milano1 ed i Comuni. Si articola in una Comunità Residenziale riabilitativa aperta tutto l’anno. 

 
La strutture è nata per accogliere minori con grave disagio psichico, in particolare soggetti 
psicotici e autistici, con l’obiettivo di offrire loro un indirizzo, un ambiente sicuro e di sostegno nel 
quale possano trovare un proprio posto ed impegnarsi in un programma di esistenza prima 
ancora che di vita sociale.  

L’equipe lavora all’Antenna perché gli ospiti imparino a gestire il proprio desiderio e la 
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devastazione della propria pulsione, perché ritrovino la salute come dimensione interiore e 
soprattutto perché possano fare l’esperienza di un incontro fortunato; un incontro che li possa 
aiutare di fronte al buco esistenziale dell’angoscia e permetta loro di rimettersi in gioco proprio in 
un gruppo sociale. 

Il lavoro che viene svolto con gli ospiti fa riferimento alle teorizzazioni di Jacques Lacan sulle 
psicosi e all’esperienza clinica del comitato tecnico scientifico dell’Antenna. 
Punti cardine del lavoro sono la pratique à plusieur, gli atelier-laboratori e il confronto che 
regolarmente ha luogo nelle riunioni dell’équipe. 

L’Antenna nasce per diventare luogo di cura inserito nella realtà sociale: il lavoro che viene svolto 
con gli ospiti si affianca a quello prezioso svolto con le famiglie, con le scuole e con le istituzioni 
cliniche e sociali coinvolte. 

Il tempo di permanenza in comunità viene valutato durante il percorso terapeutico e ha una 
durata differenziata caso per caso. Salvo casi particolari, si prevede che esso non superi i 24 
mesi, ed il progetto deve essere formalmente riaggiornato ogni 6 mesi. 
Là dove il Piano Terapeutico (PT) lo prevede sono da progettare anche specifici rientri in 
famiglia. 
 

L’ inserimento in Comunità deve essere richiesto da strutture specialistiche pubbliche (Strutture 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e la richiesta deve essere condivisa dai 
Servizi Sociali di riferimento. Essa avviene a seguito della formulazione di una diagnosi  e con la 
trasmissione di specifica relazione clinica; non vengono accettate richieste dirette da parte dei 
familiari né da parte di altri che non sia la NPI. Nel caso pervengano richieste in questo senso, i 
familiari devono essere indirizzati e accompagnati per una presa in carico preliminare al servizio 
NPIA del territorio di riferimento. 

I responsabili della Comunità valutano la richiesta in relazione alle opportunità terapeutiche 
offerte dalla Comunità stessa e programmano, in presenza di  compatibilità, un incontro con i 
servizi invianti e con la famiglia per la costituzione dell’équipe allargata di presa in carico. 
 

Nell’arco del 2008 hanno risieduto in comunità: 

1. una ragazza di 21 anni dimessa a luglio dopo averle trovato sia una casa che un 

lavoro; 

2. una ragazza di 18 anni; 

3. un ragazzo di 17 anni al quale è stata data la possibilità di effettuare uno stage per 

poi trovare un lavoro; 

4. un ragazzo di 16 anni; 

5. un ragazzo di 14 anni; 

6. un ragazzo di 14 anni dimesso a settembre che ha potuto iniziare a frequentare 

l’ultimo anno della scuola media stando a casa. 

 
. 
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Problematiche legate alla famiglia  

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Consultori di via 

Daverio 

Via Daverio 7  

20122 Milano 

21 comprensi i 6 casi 

ospitati in Comunità 

Attività di presa in 

carico delle famiglie 

degli ospiti della 

Comunità. 

Spazio consultoriale 

aperto al pubblico. 

 

Territoriale 

     

     

Il Consultorio si inserisce tra i consultori di psicoanalisi applicata esistenti orientati 
dall’insegnamento clinico-teorico di Sigmund Freud e Jacques Lacan. Responsabile del 
Consultorio è Giuseppe Pozzi. 

Le attività prendono spunto da un progetto più ampio denominato “Salute e Conoscenza” che, 
operando su diversi fronti, mira a valorizzare il desiderio come strumento prezioso per la salute ed 
il benessere del soggetto, e a favorire un incontro possibile tra i soggetti con disagio psichico, la 
cittadinanza e le istituzioni; un incontro che possa arricchire tutti gli attori coinvolti. 
 

Il consultorio è un luogo di ascolto dove accogliere la domanda di aiuto e progettare le attività 
opportune per un reinserimento sociale del soggetto che lo richiede. 
E' il sintomo, o meglio la sofferenza causata dal sintomo, che spinge una persona a formulare una 
richiesta di aiuto. Il sintomo si presenta oggi sotto diverse vesti: depressione, ansia, attacchi di 
panico, fobie, disturbi dell'umore, angoscia, rivelando al soggetto un senso di vuoto e un vuoto di 
senso. In rapido incremento sono anche i disturbi dell'alimentazione così come le dipendenze. 
Il consultorio si offre come luogo d’incontro della clinica e del sociale, in cui poter avviare un 
percorso di cura nel corso del quale, a partire dal sintomo, si possa rimettere in moto il desiderio 
del soggetto. 
Il consultorio si inscrive così sia nel campo del sociale sia in quello sanitario, per accogliere 
chiunque abbia necessità di un ascolto senza discriminazione sociale, culturale od economica e 
permettere dunque un accesso alla clinica psicoanalitica a coloro che in altro modo non potrebbero 
accedervi.  
I vari filoni di attività sono delineati in diverse aree progettuali: 

1. l’attività clinica in senso stretto rivolta alle varie patologie psichiche; 
2. la formazione rivolta alla popolazione in generale ed agli operatori socio-sanitari in 

particolare; 
3. la pratica degli affidi temporanei di minori in difficoltà; 
4. i progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili; 
5. gli atelier-laboratori espressivi di città; 
6. la ricerca-intervento clinico-culturale effettuata anche d’intesa con istituti regionali ed 

universitari. 

I clinici che conducono i colloqui sono membri dell’Istituto Freudiano e della Scuola Lacaniana di 
psicoanalisi. 
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Minori e giovani – Progetti di ricerca intervento 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

Progetto Ulisse Scuole medie di 

Cuggiono e Scuole 

Superiori di Inveruno. 

40 tra studenti 

delle classi 

superiori ed 

alunni delle 

medie  

Progetto per la prevenzione del 

bullismo 

Territoriale 

Progetto Telemaco Scuole di Cuggiono 15 

Minori e 

rispettive 

famiglie 

Programma clinico di 

individuazione precoce del 

disagio psichico e di 

orientamento scolastico ed 

esistenziale per aiutare i minori 

gravi, le loro famiglie e la scuola 

nella gestione della malattia 

psichica. 

Territoriale 

     

     

Nello specifico obiettivi del progetto Telemaco sono: 

 -erogare alle scuole le funzioni di prevenzione clinico-diagnostiche che sollecita; 

- formare gli insegnanti nell’effettuare l’ascolto e le osservazioni preliminari per evidenziare 

precocemente il disagio psichico a scuola. 

 

Modalità di realizzazione:  

Consulenza psico-diagnostica diretta come azione di prevenzione.  

Coordinamento e formazione di gruppi di lavoro con le insegnati che si occupano dell’educazione e 

della prevenzione sanitaria.  

Conferenze e gruppi di sensibilizzazione con i familiari dei ragazzi iscritti all’obbligo scolastico. 
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5.3 Altre risorse umane 

 

5.3.1 Volontari  
Il numero dei volontari dell’anno  2008 in cooperativa è stato pari a  13.  

I 4 soci fondatori, membri del Cda svolgono le proprie mansioni in maniera volontaria. 

Sia loro che  gli altri volontari sono soci dell’Associazione Artelier.  

Le mansioni dei volontari, suddivise a seconda dell’esperienza e della disponibilità di 

ognuno, sono le seguenti: 

- indirizzo strategico della cooperativa; 

- studio e stesura di nuovi  progetti; 

- supervisione dei vari ambiti di attività; 

- ripetizioni scolastiche e accompagnamento minori ospiti della Comunità. 

 

 

5.3.2 Servizio civile volontario  
In cooperativa nell’anno  2008 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile 

volontario. 

 

 

5.3.3 Tirocini formativi e stagisti  
 

 Numero Ente inviante Attività svolta 

Tirocinanti psicologi 3 Università Bicocca Milano Affiancamento degli operatori 

in turno e collaborazione 

nella realizzazione degli 

atelier laboratori programmati 

per gli ospiti. 
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5.4 Clienti/committenti  

 

 

 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Privato no profit 2 7.467 

Pubblico 9 263.221 

   

   

 

5.5 Finanziatori 

Tipologia finanziatori

61%

39%

Finanziatori ordinari

Soci fondatori

 
 

Finanziatori 

 Totale finanziamento 

Finanziatori ordinari 44.005 

  

  

Soci finanziatori 

 Totale finanziamento 

Soci fondatori 28.394 

  

Tipologia clienti 

82% 

18% 

Pubblico 

Privato no profit 
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5.6 Donatori e contributi a fondo perduto 

Nel corso del 2008 non sono presenti erogazioni liberali né contributi ricevuti. 

 

6. DIMENSIONE ECONOMICA 

6.1 Valore della produzione 

 

 2006 2007 2008 

Consorzio    

Contributi pubblici 3001   

Donazioni private  4635  

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 

42200 199160 235926 

Imprese private    

Privati e famiglie 1500 5020 5700 

Cooperative fondazioni e 

associazioni 

 700  

Ricavi vari  457 21 

Totale 46.701 209.972 241.647 

    

    

 

 
Come si può notare da un primo confronto, il totale della macroclasse A dello stato 

patrimoniale ha subito un continuo incremento nel corso del triennio analizzato se 

consideriamo che il 2006 è stato l’anno in cui la Cooperativa è stata costituita. Si può 

Produzione ricchezza 2008 

0% 0% 0% 

98% 

0% 

2% 

0% 0% 

Consorzio 

Contributi pubblici 

Donazioni private 

Enti pubblici e aziende sanitarie 

Imprese private 

Privati e famiglie 

Cooperative fondazioni e 
associazioni 

Altri ricavi 
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notare un incremento decisivo dei ricavi nei confronti di enti pubblici e ASL che 

garantiscono alla coopertiva la maggior parte dei ricavi. 

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta: 

 

 2006 2007 2008 

 

Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti del 

terzo settore 

 21  

Totale  21  

 

Cooperativa    

Utile di esercizio/perdita 1.089 -4.995 -26.875 

Totale 1.089 -4.995 -26.875 

 

Enti pubblici    

Tasse 37 170 356 

Totale 37 170 356 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari  750 1.586 

Totale  750 1.586 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 33.763 132.905 177.604 

Dipendenti non soci  14.767  

Collaboratori   13.440 2.198 

Collaboratori occasionali 2.055 2.585 390 

Totale 35.818 163.697 180.192 

 

Sistema cooperativo    

Consorzio di riferimento  6929 6310 

Cooeprative non sociali   250 

Centrale cooperativa 150   

Associazioni e fondazioni   404 

Totale 150 6929 6964 

 

TOTALE  37.094 166.612 162.223 
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Distribuzione valore aggiunto 2008
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Come si può evincere dai dati sopra esposti, la cooperativa, nel corso dell'ultimo triennio, 

non ha conseguito risultati positivi, eccezion fatta per il primo esercizio in esame.  
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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Il capitale sociale, rappresentativo della base sociale stessa, ha subito un incremento 

minimo nel corso del triennio. Le riserve non hanno subito grosse variazioni considerando 

anche le perdite che si sono generate nel corso del 2007 e 2008.  

 

6.4 Ristorno ai soci 

 

 2006 2007 2008 

Ristorni 0 0 0 
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6.5 Il patrimonio  
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7. PROSPETTIVE FUTURE  

7.1 Prospettive cooperativa 

La Cooperativa, dopo avere ottenuto l’accreditamento sanitario, dovrà attendere lo 

stanziamento regionale di un budget che prevede di essere chiamata dall’ASL per la 

sottoscrizione del contratto. Tale contratto sarà l’atto che viene a sancire 

definitivamente l’ingresso della Cooperativa privata nel sistema di erogazione di 

prestazioni sanitarie pubbliche e quindi nel sistema del privato accreditato in 

ottemperanza al principio di sussidiarietà. 

Dopo la firma del contratto sarà cura della Cooperativa potenziare il lavoro con le 

famiglie e sul territorio per rendere stabili e sistematici i rapporti di collaborazione con 

la scuola e con la NPI anche attraverso forme di offerta di formazione sia agli operatori 

sanitari sia al personale della scuola. 

Nella sede centrale di Milano inoltre è prevista l’implementazione dell’attività dei 

Consultori. Si prevede di sottoscrivere una convenzione con il Centro Clinico 

dell’Istituto freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza di Milano con il quale è già 

in atto una collaborazione di fatto. Va segnalato che già alcuni membri 

dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi a cui fa capo l’Istituto freudiano 

costituiscono il Comitato Scientifico di Artelier.  

Il Consiglio di Amministrazione sta anche vagliando una richiesta pervenuta da diverse 

realtà universitarie e delle associazioni di familiari per organizzare, tramite la 

Cooperativa ARtelier, un Centro per l’Autismo. ARtelier è interessata a tale iniziativa 

non fosse altro che per continuare a curare ed assistere i minori che attualmente sono 

ospitati presso l’Antenna G. Beolchi. Per alcuni di questi ragazzi sarà sempre 

necessario progettare delle forme di cura e di assistenza anche se, a volte, non 

dovranno essere ad alta intensità. Anche se il lavoro clinico arriva ad aiutare i soggetti 

a gestire meglio i propri sintomi non per questo la struttura psichica viene modificata. 

Chi si ritrova a vivere con la struttura psicotica rimarrà con la sua struttura per tutta la 

vita e così per chi vive nella struttura nevrotica o perversa. Il lavoro clinico aiuta in 

fondo a riconoscere il valore di sofferenza, di solitudine ed isolamento che sta nel 

sintomo e, quindi, a favorire l’incontro fortunato che agevola la nascita del legame 

sociale simbolico tanto necessario alla propria condizione esistenziale. Il rischio di 

emarginazione (familiare, lavorativa e sociale) che tanto incide anche sul sistema 

produttivo, può avere, nel lavoro di clinica nel sociale, una opportunità di prevenzione 

utile al sistema sociale in generale stesso.    

 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune 

azioni specifiche: 
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- presentare i dati sull’utenza con raffronto temporale su tre anni;  

- trovare un criterio di valutazione che permetta di rappresentare l’efficacia e 

l’efficienza  del lavoro svolto; 

- coinvolgere maggiormente la base sociale nella redazione del bilancio e dare 

maggior risalto ai portatori di interesse interni alla cooperativa anche attraverso 

interviste personalizzate. 

 

 

 

Bibliografia di Giuseppe Pozzi relativa alla nascita di Artelier ed ai progetti clinici 

e culturali connessi 

 

1. A cura di La salute intellettuale e la città. Quali percorsi psicosociali? ed. Franco Angeli, 2000. 

2. A cura di Progetto Giasone. Cultura d’impresa, rischio di emarginazione ed inserimenti 
lavorativi, ed. Franco Angeli, 2002 

3. A cura di Salute e benessere. Dalla cultura un orientamento per la clinica. ed F. Angeli 2008 

4. Adolescenza e cultura della salute, ed. USSL n.8, Busto Arsizio, 1993. 

5. La ricerca affettiva degli operatori socio sanitari in "L'adolescente nella società senza padri" a 

cura di G.P. Charmet, ed. Unicopli Milano, pagg. 211/238, 1990. 

6. coautore: Prevention of the risks related to adolescent marginality and the social use of urban 
areas. Report of the research-intervention. Ed.: ISPAC - Resource Committee 3, 1993. 

7. coautore: Prevenzione dei rischi connessi alla marginalità degli adolescenti ed uso sociale dello 
spazio urbano, ed. ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council of the 

UNITED NATIONS, Crime Prevention and Criminal Justice Programme - Comitato 3: Diritti del 

minore compresa la giustizia minorile), 1993 (si veda anche Annali della Fondazione Centro 
Internazionale su Diritto, Società ed Economia, pagg. 91 e segg  – 1993). 

8. Perché progettare la prevenzione con la scuola? In “Appunti” anno VIII n. 71 dicembre 1999 - 

quaderni della Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi. 

9. Adolescenza tra clinica e aspettative sociali: note su un  convegno, in Quaderni Milanesi  di 

Psicoanalisi n. 3, Aprile 1994, pagg.:101/106, 1994. 

10. Linguaggio istituzionale e soggettivizzazione, in Quaderni  di Psicoanalisi n. 6 Gennaio 1995, 

pagg.: 41/47 1995. 

11. Sintomo, domanda e ricerca nel contesto istituzionale, in “Nuove schiavitù” a cura di Giuliana 

Grando Franco Angeli, 1999. 

12. A quale domanda rispondere? I paradossi della giustizia e delle leggi socio-sanitarie, in “Le 

patologie della legge. Clinica psicoanalitica della legge e della norma”, Atti del 1° congresso 

scientifico della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano 20–21 maggio 2000.  

13. coautore: Cultura del sintomo e organizzazione della risposta terapeutica: modelli teorici ed 
esperienze, in “Ricerche di Psicologia” nuova serie anno XX-XXI – n. 4, 1996/n. 1,1997 – 

numero speciale “Contributi per la medicina” a cura di Albino C. Bosio e Marcello Cesa-Bianchi. 

14. Il volontariato: una questione di scuola per il desiderio, in SKILL, n. 15 1998, pagg.: 70-83. 

15. Le ragioni politiche e quelle del desiderio. In Atti 1° Convention sugli inserimenti di persone 

disabili nel mondo del lavoro: “Cultura d’impresa, rischi di emarginazione e inserimenti 

lavorativi” ed.: USSL n. 8, maggio 1993. 

16. Clinica ed impresa, in “Percorsi di vita e di risocializzazione”, a cura di AA.VV, La Goliardica 
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pavese, 1999.  

17.  I colori del desiderio, in “Prospettive di r/esistenza”, a cura di Giovanni Castaldi, Castelvecchi 

Roma 2000.  

18.  Interrogare il desiderio. Il desiderio di chi? In “AR la creatività come luogo d’identità” a cura di 

Dario Migliorati, atti del Seminario organizzato dall’ASL di Lodi e dalla Residenza Sanitaria 

Assistenziale di Codogno, sul tema “Forme di riabilitazione a confronto”, anno 2000.  

19. Quale clinica per il soggetto? I fantasmi agitano a volte più delle loro incarnazioni, in Disagio 

psichico e trauma fisico. Condivisione del disagio per promuovere il benessere, Università 

Insubria Varese 27 gennaio 2001. 

20. Il Gruppo di Lavoro Provinciale per la Salute Mentale di Varese: raccordo tra tecnici e Società, in 

Psichiatria Oggi anno XVI n. 1 maggio 2003 pagg.: 25 – 28 atti del Convegno “Quarant’anni di 

psichiatria: dal settore alla comunità” Varese, Villa Recalcati 25 gennaio 2002. 
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ALLEGATI - Da Varese news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellanza - Prende il via il nuovo programma di iniziative dell'Artelier.Tavola rotonda con il cantore 

yiddish e il giornalista-regista. Questa sera  alle 21.00 presso l'Aula Magna dell'Università Cattaneo  

Moni Ovadia e Gilberto Squizzato: "La voce debole 

dei forti" 

L'hannno chiamata " La voce debole dei forti". Una definizione suggestiva e carica di verità, quella scelta 

dagli Artelier per il  nuovo programma di attività . "Per forti si intendono le persone che e hanno avuto 

una grave sofferenza nella loro vita al punto che ne portano, in qualche modo, i segni o perché sono 

riuscite ad elaborarla o perché si sforzano di dimenticarla o perché questi segni rappresentano ancora la 

traccia, forse troppo evidente, del proprio discorso…". Così recita il manifesto che pubblicizza il 

programma di iniziative messo in campo dall'associazione clinico-culturale. Ma chi farà sentire la voce 

debole dei forti?  Ci penseranno questa sera tre personaggi che quella voce hanno trasmesso e 

veicolato  attraverso la loro arte:  l'attore Moni Ovadia, il regista Gilberto Squizzato e l'impresario Sergio 

Escobar.  

Un debutto di tutto rispetto, in un programma ricco e denso di  appuntamenti, che spazia in tutti i campi 

dell'arte e dell'espressione umana: dal cinema, al fumetto, dal teatro, alla scrittura creativa. Sette 

appuntamenti che diventano un percorso cognitivo importante per chi fa della libera espressione il 

momento più alto della realizzazione dell'uomo. 

************ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ****************** 

Da Varese News 

Legnano - Questa sera alle 21, presso la Sala Ratti, l'associazione clinico culturale Artelier, organizza la 

proiezione di un film francese sulla condizione giovanile 

"L'età inquieta", della questione minorile si deve discutere 

La questione minorile è una delle questioni calde e attuali del dibattito che anima la società civile. 
L'aumento dei reati contro la persona commessi da minori, spesso con punte di efferata violenza, sono il 
sintomo più che evidente di un malessere esistente e persistente. L'Artelier, associazione clinico 
culturale-onlus di Busto Arsizio, organizza per questa sera nella Sala Ratti di Legnano, alle ore 21, la 
proiezione del film francese "L'età inquieta", girato nel '97. Un film attualissimo, che offre numerosi spunti 
sulla questione minorile nella società contemporanea. Il film, il cui titolo originale è "La vie de Jésus", 
racconta il microcosmo giovanile di Bailleul, cittadina del nord della Francia, dove il tasso di 

http://www.artelieronlus.it/lavocedeboledeiforti.htm
http://www.artelieronlus.it/
http://www.moniovadia.com/
http://www.ilcircolino.it/varesenews/articoli/2000/luglio/sud/13-7squizzat.htm
http://www.artelieronlus.it/programma2000.htm
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disoccupazione è altissimo e i ragazzi non hanno nulla da fare e da sperare, se non sfogarsi con i motori 
e con i coetanei di origine araba. Un film duro, capace di evocare con efficacia la condizione esistenziale 
frammentata dei ragazzi d'oggi. "L'età inquieta" ha vinto ben 9 premi, a partire dal prestigioso Jean 
Vigo.  

La serata rientra nel progetto culturale "La voce debole dei forti", pensato e curato dall'associazione 
Artelier. 
«"Parliamone" potrebbe essere il motto della serata- dice Giuseppe Pozzi, psicologo e responsabile del 
progetto-  che prosegue il discorso aperto con la popolazione e con i cittadini, con la proiezione di 
questo film». 

«La domanda che ci dobbiamo porre - continua Pozzi - è la seguente: è possibile affrontare 
l'inquietudine genitoriale per la crescita dei nostri ragazzi? È il caso di parlarne insieme, magari prima di 
essere travolti dall'angoscia sociale che sta scuotendo numerose famiglie in Italia per il risalto giudiziario 
e per l'attenzione che stampa sta risvegliando in ognuno di noi. È possibile parlarne senza concedere 
troppo spazio alla morbosità ma imparando a cogliere i segni premonitori, i segnali del disagio, ma 
anche quelli del desiderio di essere e di avere una posizione in famiglia e nella società. Sono 
appuntamenti che non dobbiamo deludere, né come genitori, né come istituzioni sociali. La proiezione è 
per tutti, per i ragazzi, ma in particolare si rivolge a genitori, educatori e quanti sono interessati a 
misurarsi con le opportunità dell'evoluzione civile della nostra specie». 

giovedì 31 maggio Sala Ratti di Legnano ore 21.00 –  

Associazione Clinico-Culturale Artelier di Busto Arsizio - nell'ambito del progetto "La voce 
debole dei forti" presenta il film "L'età inquieta" di Bruno Dumond ( Francia - 1997)  

 

 

Riceviamo e pubblichiamo  

Busto Arsizio  

Perché avete fatto chiudere gli Atelier di città?  

Un progetto che aiutava a colmare le molte lacune dei servizi sociali e della psichiatria è stato fatto 

chiudere, nonostante i risultati più che positivi. Lettera aperta di Pino Ceriotti 

 

Mi chiamo Pino Ceriotti e per quattro anni sono stato operatore del 

progetto "Atelier laboratori espressivi di città", voluto da diciannove 

comuni e dalle ASL della provincia di Varese. L’idea del progetto era 

dello psicologo Giuseppe Pozzi e si rivolgeva a tutti i cittadini, in 

particolare a quelli con difficoltà psichiche e relazionali. Le sedi 

dell’attività ci erano state assegnate dalla provincia di Varese, una era 

ubicata all’interno dei capannoni del Liceo Artistico Statale di Busto 

Arsizio, le altre due rispettivamente nei locali del Comune di Gorla 

Maggiore e di Vedano Olona.  

(di fianco: Pino Ceriotti) 

 

 

http://www.artelieronlus.it/lavocedeboledeiforti.htm
http://www3.varesenews.it/busto/articolo.php?id=8171
http://www.artelieronlus.it/cosafacciamo.htm
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L’attività consisteva nel dare un luogo e un tempo per 

esprimere creativamente, attraverso il fare, il proprio 

desiderio. Chi veniva era da noi stimolato a rappresentare i 

desideri attraverso la pittura, la musica, il teatro, il mosaico, la 

scultura del legno e mille altri modi espressivi. Dal punto di 

vista sociale era un luogo di ritrovo e dialogo, da quello clinico 

era l’occasione per stemperare tensioni e paranoie. 

Fornivamo una modalità di incontro e di scambio reale senza 

avere la sensazione di essere in uno spazio protetto dal 

famigerato circuito psichiatrico. Tutta l’attività è stata 

minuziosamente documentata da noi operatori con supporti video, relazioni tecniche e prodotti realizzati 

dagli stessi frequentatori. Parallelamente abbiamo affiancato una associazione culturale denominata 

“ARTELIER”, che ha realizzato un programma culturale dal titolo “LA VOCE DEBOLE DEI FORTI” 

proponendo come apertura un incontro, all’università LIUC di Castellanza con Moni Ovadia, Sergio Escobar 

e Gilberto Squizzato; successivamente un concorso nazionale di fumetti, che era già arrivato alla terza 

edizione, con giurati noti nell’editoria di settore; un concorso fotografico che aveva raccolto decine di 

partecipanti e poi proiezioni di films, cabaret, teatro.  

I giorni di apertura degli Atelier erano tre, il giovedì, il sabato e la domenica, giornate di totale chiusura dei 

servizi,dalle 15.00 alle 18.00. Nel gennaio del 2001, ci è stato chiesto dalle ASL e dalla psichiatria di Busto 

Arsizio, nella persona del dott. Quirino Quisi, di presentare il progetto esteso a cinque giorni settimanali. Ma 

dopo averlo presentato, non abbiamo avuto una risposta ufficiale. Siamo stati convocati successivamente al 

C.P.S. di Busto Arsizio pensando di dover fornire ragguagli sulle modalità da noi utilizzate all’interno degli 

Atelier, in realtà abbiamo percepito che non c’era affatto la volontà di sostenere un progetto che aiutava a 

colmare le molte lacune dei servizi sociali e della psichiatria. Per loro noi non rappresentavamo una risorsa 

sul territorio, anche se l’ottanta per cento degli abituali frequentatori sono persone conosciute dai servizi e 

dal C.P.S. I diciannove comuni che avevano sostenuto il progetto nei due anni sperimentali, avevano 

successivamente richiesto alle A.S.L. di finanziare l’attività, a loro giudizio utilissima al recupero di individui 

problematici, collocando il progetto in una fascia di prevenzione tra il clinico e il sociale. L’interlocutore della 

A.S.L., il dott. Vitelmi, aveva tergiversato a lungo sostenendo che essendo tra il clinico e il sociale non aveva 

modo di recuperare i 150 milioni utili al proseguimento dell’attività per un anno, cifra assolutamente irrisoria 

in relazione alla dotazione del comparto psichiatrico. La situazione attuale è che abbiamo chiuso perché 

sono finiti i fondi precedentemente erogati e le persone che avevano negli Atelier espressivi di città" un 

punto di riferimento importante sono costrette a richiudersi in casa, come la maggior parte di coloro che 

soffrono di problemi legati alla sfera emotiva e psichica. Recentemente siamo stati ospitati in un programma 

nazionale di R.A.I. 3, dove abbiamo mostrato un filmato e poi in diretta abbiamo potuto spiegare la natura 

del progetto. La reazione  è stata immediata: hanno telefonato subito in molti, successivamente altri, da tutta 

Italia, mostrando un forte interesse per l’iniziativa. Sono arrivate e-mail da tutt'Italia, un'attenzione altissima.  

(sopra: momenti di ritrovo agli Atelier) 

Il mio parere personale, in relazione a questa vicenda, è che come al solito sono prevalse logiche che nulla 

c'entrano con il progetto in questione. Il successo che ha riscosso tra gli utenti, il parere più che positivo 

http://www.artelieronlus.it/lavocedeboledeiforti.htm
http://www.artelieronlus.it/lavocedeboledeiforti.htm
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delle amministrazioni che avevano appoggiato il progetto e i risultati entusiasmanti sui partecipanti, che sono 

poi la cosa più importante, sembrano non contare nulla. Qual è allora il vero problema? È una questione di 

schieramento? Come al solito hanno prevalso le logiche politiche sui reali interessi e bisogni dei cittadini? 

Perché non si è stati valutati per il lavoro svolto, gli obbiettivi raggiunti o le capacità reali, occorreva forse il 

placet del  potente di turno? C'era un servizio che si chiamava Atelier, che funzionava, che dava risposte 

alternative a persone con disagio psichico, che non costava un'enormità alla comunità, che ridava alla città 

ospitante una ritrovata solidarietà, che dava un punto di riferimento a chi non lo trovava più in se stesso.  

Rimane una domanda semplice, che attende una vera risposta: perché l'avete fatto chiudere? 

Distinti saluti 

Pino Alfredo Ceriotti 

22/01/2002  

 

 

 


