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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 

  
La realizzazione di questa seconda edizione del bilancio sociale permette alla  
Cooperativa Sociale Artelier Onlus di continuare ad affiancare, al “tradizionale” bilancio di 
esercizio, il 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 
è mossa la cooperativa nell’anno 2009. Confermando la propria missione, gli obiettivi, le 
strategie e attività in termini di responsabilità sociale. 
La novità di quest’anno è rappresentata dal coinvolgimento diffuso degli operatori, non 
solo per la raccolta e il commento dei dati ma anche per l’impostazione della filosofia del 
documento stesso. Anche per quest’anno gli stakeholder troveranno evidenziate ed 
implementate le valenze già elaborate nel primo bilancio del 2008 ed in particolare quelle 
riferite alle attività: 

 Informativa 

 Gestionale 

 Di governance 

 Di comunicazione (in particolare dell’attività clinica) 
 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 
2009 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 
 

 Valorizzare le esperienze ed il lavoro clinico-terapeutico realizzato 

 Misurare le prestazioni dell’organizzazione 

 Informare il territorio 

 Favorire la comunicazione interna 

 Fidelizzare i portatori d'interesse 

 Rispondere all’adempimento della Regione 
 
In effetti la novità preziosa che viene evidenziata nel 2009 è la sottoscrizione del contratto 
stipulato tra l’ASL MI 1 e Artelier per l’attività della Struttura Residenziale Terapeutico 
Riabilitativa “Antenna G. Beolchi” di Cuggiono. Anche dal documento di quest’anno 
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 2009 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 per un 

arruolamento diretto degli operatori della operativa stessa. Questa scelta ha permesso di 

organizzare di mettere a punto altri strumenti dialettici e dialogici all’interno dei gruppi di 

lavoro della cooperativa. 

Il confronto è avvenuto tra Presidente, membro del CdA ed operatori e si articolato su tutti 

gli argomenti e i diversi aspetti del bilancio sociale. In particolare si sono potute integrare 

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

e il sistema contrattuale a cui la cooperativa è stata chiamata dall’ASL MI 1. 

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 

 Attraverso la riprogettazione del sito web 

 

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 21/05/2010 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  

21/05/2010 che ne ha deliberato l’approvazione. 



Bilancio Sociale  2009   

 6 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2009 

 

Denominazione ARTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE a Responsabilità Limitata - 

ONLUS 

Indirizzo sede legale Via Francesco Daverio 7  

20122 Milano 

Indirizzo sedi operative Struttura 

Residenziale Terapeutica Riabilitativa di 

NPI 

Via Gertrude Beolchi 26 

20012 Cuggiono (Mi) 

Indirizzo sede operativa Consultorio Via Francesco Daverio 7  

20122 Milano 

Forma giuridica e modello di riferimento Srl – ONLUS 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

Sì 

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 

Sottoscrizione Delibera di accordo 

Convenzionale con l’Azienda 

Ospedaliera “Ospedale Civile” di Legnano  

n. 523/07 del 21/12/2007 

Autorizzazione alla realizzazione di una 

Struttura di Neuro Psichiatria Infantile 

Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa 

denominata Antenna Gertrude Beolchi di 

Cuggiono (Milano).  

L’autorizzazione è stata emessa con 

Decreto della Regione Lombardia n. 1690 

del 26 febbraio 2007. 

La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata, 

inoltre, accreditata nel sistema sanitario 

come Struttura residenziale terapeutico 

riabilitativa di NPI   

iscritta al registro regionale delle strutture 

accreditate al n. 987 Delibera della Giunta 

Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 
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La Cooperativa ha sottoscritto il contratto 

provvisorio con l’ASL MI 1 per il 

funzionamento della Struttura Residenziale 

terapeutico-riabilitativa di NPI “Antenna G. 

Beolchi” 

Decreto ASL MI 1 n. 2°/10 del 26 agosto 

2009 

Tel. Milano 

Tel. Cuggiono 

02-54123166    

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 

consultori@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 

COPASAM 2006 

  

  
 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Eureka  

 

Altre partecipazioni e quote  

 Valore nominale 

Consorzio Eureka 202 

  

  
 

Codice Ateco 871000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cooperativa@artelier.org
mailto:antenna.beolchi@artelier.org
mailto:consultori@artelier.org


Bilancio Sociale  2009   

 8 

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 di 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 festival. 
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; 
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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. 
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. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio Sociale  2009   

 10 

2.2 Attività svolte  

 

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

 

 una Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI,  Antenna Gertrude Beolchi 

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

psicotici ed autistici; 

  un Consultorio di Psicoanalisi Applicata (C.Ps.A), I Consultori di via Daverio, con sede 

a Milano in via Daverio 7, 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). 

 

2.3 Composizione base sociale 

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

Base sociale anno  2009: 
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Tipologia Soci
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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 

Soci al 

31/12/2009 

Numero 12 8 6 0 14 20 
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La movimentazione della base sociale è data dall'entrata/uscita dei soci lavoratori. 

 

 

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 Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI 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. 

- Recentemente le attività del Consultorio di Via Daverio si sono estese oltre che sul 

territorio cittadino anche nei paesi dell’hinterland 

 

Permane 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 minori 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: 
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- 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. 

 
 
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 impossibile. 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; 
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 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.  
 

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. 
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 

                                                
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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Busto Arsizio2 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, 
 gruppi teatrali che trovano un luogo dove poter esercitarsi; 

                                                
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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 istituzioni od organizzazioni già operanti che commissionano  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 inizia 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.  
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 
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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 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 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 

                                                

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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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 delle 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 stampatore che vi si tenevano.  
 
Antenna G. Beolchi: dalla Comunità Educativa Assistenziale alla Struttura 
Residenziale Sanitaria di NPI 
 
In base all’esigenza ed alle richieste esplicite della Neuropsichiatria Infantile del 
territorio, grazie ad una trasformazione strutturale e gestionale-organizzativa, la 
Comunità socio-educativa si è trasformata in Struttura Residenziale Terapeutico-
Riabilitativa di NPI passando da 16 posti letto a 8 posti ad alta intensità di cura. 
 
Progetto Ulisse per la prevenzione del Bullismo nelle scuole 
 
 
Progetto Telemaco 
 
Accreditamenti, autorizzazioni e contratti 
 
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 Legnano n. 523/07 del 21/12/2007 



Bilancio Sociale  2009   

 20 

 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 Struttura Residenziale Terapeutico-
Riabilitativa di NPI ed iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987 

 Con delibera dell’ASL MI 1 n. 2°/2009 del 26 agosto 2009 è stato stipulato il 
contratto tra la Cooperativa e l’ASL M 1. 
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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  2009  si è riunito  7 volte e la partecipazione 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 

 

2009 24.07.2009 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al  
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31/12/2008 

2010 21.05.2010 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 

31/12/2009 

 

 

 

3.4 Processi decisionali e di controllo  

 

3.4.1 Struttura organizzativa  
 

Organigramma Cooperativa Artelier, Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa  di 

NPI Antenna  Gertrude Beolchi – Cuggiono; I Consultori di Via Daverio (C. Ps. A.) 

 

 

ASSEMBLEA 

 

 

       

Consiglio di Amministrazione 

        

operatori di 
progetto   

direttore 
terapeutico  direttore sanitario  

C
o

m
itato

 scien
tifico

 

Neuropsichiatra 

        

psicoterapeuta 

        

volontari       

   

responsabile 
della casa   

        

  

infermiera 

 

educatori/psicologi 

 

  ASA/OSS    

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio Sociale  2009   

 23 

3.4.2 Strategie e obiettivi  
 

 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa A fronte della trasformazione della 

Comunità residenziale Antenna 

Gertrude Beolchi  in Struttura 

Residenziale Terapeutico-Riabilitativa 

di NPI  a seguito dell’accreditamento 

regionale nel sistema sanitario, ci si 

propone l’obiettivo di mantenere tale 

accreditamento  

- Garantire che il personale sanitario 

specializzato: Neuropsichiatra Infantile, 

Infermiera e personale Ausiliare 

Sanitaria Assistenziale (ASA)  ed 

Operatore Socio Sanitario (OSS), 

permanga in misura adeguata per 

qualità e quantità  

 

- Mantenere tutti gli standard strutturali 

e gestionali al nuovo tipo di 

accreditamento sanitario.  

I soci e le modalità di partecipazione - Mantenere la cadenza degli incontri 

delle Equipe per garantire l’adeguata 

informazione circa l’andamento dei vari 

progetti clinici e gestionali, ai membri 

dell’organizzazione, al fine di 

mantenere elevato il grado di 

motivazione dei dipendenti e dei 

volontari . 

 

 - 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. 

 

 

Ambiti di attività Gestire le attività in ambito sanitario, 

che costituiscono il fulcro centrale della 

Cooperativa, interloquendo con le varie 

realtà istituzionali (comuni, asl, agenzie 

educative) 

- Mantenere ed estendere la 

convenzione con Azienda ospedaliera 

di Legnano già formalizzata  

 

- Mantenere aggiornata la 

documentazione strutturale (per la 

Regione e l’ASL) e gestionale per 

garantire la continuità  dell’ 

accreditamento sanitario. 

L'integrazione con il territorio - Intensificare la ricerca di opportunità 

progettuali che permettano la 

collaborazione e l’integrazione tra la 

cooperativa e la rete territoriale: 

parrocchie, scuole, reparti di 

Neuropsichiatria Infantile ed altre 

istituzioni.  

 

- Mantenere e rafforzare i  rapporti con 

URASAM (Unione Regionale 

Associazione per la Salute Mentale) e 

con CDO (Compagnia delle Opere) 

- Stendere consuntivo Progetto 

Telemaco alla Fondazione Ticino Olona  

ed organizzarsi per la messa in opera.  

 

- Organizzare incontri di 

sensibilizzazione sul problema della 

salute mentale 

 

- organizzazione di percorsi formativi 

ed eventi focalizzati sulla ricerca e 

l’approfondimento delle tematiche 

connesse al disagio mentale  

La produzione, le caratteristiche o la 

gestione dei servizi 

Realizzare  una Struttura Residenziale 

Terapeutico-Riabilitativa di NPI per 

minori gravi (Autistici, Psicotici e gravi 

nevrotici). 

 

- Mantenere gli standard strutturali e 

gestionali richiesti dalla normativa 

nazionale e regionale.  

 

- Potenziare il Piano di Formazione 
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Consultorio di Via Daverio (Consultori 

di Psicoanalisi Applicata) per il 

sostegno psicologico individuale e 

famigliare sul territorio milanese 

 

permanente per il personale e per i 

nuovi assunti. 

I bisogni - Intercettare, attraverso i progetti ai 

quali la cooperativa contribuisce, i 

bisogni di: scuola e famiglia nell’ambito 

della neuropsichiatria infantile.  

 

- Realizzare, contemporaneamente 

all’attività riabilitativo terapeutica che si 

realizza nella Struttura Residenziale di 

NPI Antenna Beolchi, anche un lavoro 

di screening clinico diagnostico 

precoce. 

- Attivare un team di progetto che 

affianchi l’équipe riabilitativo-

terapeutica operante in Antenna G. 

Beolchi.  

 

- Rilanciare una nuova progettazione 

per realizzazione attività pertinenti con 

l’oggetto sociale della Cooperativa 

(Bandi pubblici e privati). 

 

- Partecipare a congressi per 

approfondire l’attività clinica e 

progettuale. 

La rete Mantenere la collaborazione nell’ambito 

del territorio in cui opera la Struttura 

Residenziale Terapeutico-Riabilitativa 

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. 

   

   

Si può affermare che i numerosi ed impegnativi obiettivi che la Cooperativa Artelier si era 

prefissata per l'anno 2009, sono stati tutti raggiunti.  
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4. PORTATORI DI INTERESSI 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Altre

cooperative

sociali
Altre

organizzazioni

di

terzo

Committenti/clienti

Comunità

locale

Consorzi

territoriali

Finanziatori

di

altra

natura

Finanziatori

ordinari

Fornitori

Istituzioni

locali

Cooperative non sociali

Assemblea

dei

soci

Fruitori

Soci

lavoratori

Soci-Altro

Stagisti,

servizio

civile,

borse

ASL- AO (Dip. Sal. Ment. -NPI)

 

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 

ASL- AO (Dip. Sal. Ment NPI) Attività di base 
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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: 16,  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 

31%

69%

< 2 anni

2-5 anni

 
Classi di età 
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Rapporto lavoro  
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Titolo di studio 

83%

17%

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 2009, 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:  

 si effettua una riunione d’équipe, di circa 4 ore, per gli operatori della Struttura 
Residenziale. L’Equipe si tiene presso la sede operativa della Struttura 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 che opera per la cura e l’assistenza dei 
familiari degli ospiti della Struttura  

Ogni mese 



Bilancio Sociale  2009   

 30 

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

Almeno due volte all’anno: 

 Gli operatori della Struttura Residenziale e dei Consultori sono invitati e 
sostenuti dalla Cooperativa a partecipare attivamente a Convegni o a Forum di 
discussione dove potersi confrontare con altri interlocutori e presentare casi 
clinici  

 

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 2009 

Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Struttura 

Residenziale 

Terapeutico-

Riabilitativa  di NPI 

Antenna G. Beolchi 

Via G. Beolchi 26 

20012 Cuggiono 

24 

 

Attività di riabilitazione 

e terapia in ambito di 

Neuropsichiatria 

Infantile 

Residenziale 

L’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  

“Antenna Gertrude BEOLCHI di CUGGIONO” è il nome di un progetto terapeutico-riabilitativo per 
minori gravi redatto in sintonia con la Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di 
Legnano, interessata ad avere una struttura residenziale operativa sul proprio territorio, con il 
Rotary Club International interessato ad un’opera per favorire la visibilità politico-sociale del 
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progetto e con la Direzione dell’ASL Milano 1. 

La proposta clinica si ispira agli insegnamenti ed alla pratica clinica sul campo ricavati 
dall’esperienza dell’Associazione ANTENNE 110 di Genval (Bruxelles) per i bambini psicotici, 
fondata da Antonio Di Ciaccia nel 1974; a quella della Clinica di Saint’Anne di Parigi con 
particolare riferimento alla tradizione avviata da Clerembeau e proseguita da Jacques Lacan; del 
lavoro sul campo realizzato dall’Associazione LES COURTIL di Leers Nord in Belgio per gli 
adolescenti, con particolare riferimento al lavoro coordinato da Alexandre Stevens. 

La proposta intende rispondere alle esigenze del territorio della Provincia di Milano e della realtà 
lombarda con particolare riferimento alla zona del legnanese. L’interesse politico-sociale è quello 
di favorire una collaborazione tra cittadini e risorse che si occupano di patologie gravi e 
gravissime con particolare riferimento alla psicosi infantile nella convinzione che la solidarietà 
sociale può contribuire alla costruzione di una clinica pubblica della salute se è in grado di 
inserirsi in un progetto etico di assistenza nel territorio, in armonia con tutte le risorse pubbliche o 
private che lo condividono. Tale prospettiva si appoggia alle esperienze già avviate nella realtà 
territorale di Busto Arsizio e Valle Olona ed in particolare dal progetto “Stanze di Psiche” 
(1989,1997) ed ai programmi già realizzati attraverso i progetti testimoniati nel volume “La salute 
intellettuale e la città” . Tra le persone significative che formavano l’equipe all’inizio, abbiamo 
conosciuto e lavorato a stretto contatto con V. Baio, F. Dewachter, A. Di Ciaccia, M. Marot, F. 
Mattozzi, P. Bruno anche grazie allo stage effettuato presso questa Comunità nel 1996. Negli 
anni successivi abbiamo potuto continuare a studiare e lavorare in ambito clinico orientati dai loro 
insegnamenti. 

La pratica di lavoro definita “pratique à plusieurs” orienta la nostra attività sia nell’impostazione 
sia nella gestione quotidiana della vita in Comunità. 

L’Equipe è composta da 23 operatori che operano sia con contratto a tempo pieno sia con 
rapporto a consulenza, sia con la disponibilità del volontario in particolare: 

 operatori assunti a tempo pieno: Massimo Raccagni, responsabile della casa, psicologo; 
Silvia Corti, psicologa; Giulio Canziani, educatore; Elisabetta Alberti, psicologa; Fisichella 
Franco, psicologo; Consuelo Callegaro, psicologa; Elisa Bonomessi, psicologa; Rocio 
Dominguez, ASA; Sonia Rivas, OSS; Ferruccio Pinton, ASA; Carmela De Blasio, 
psicologa, Alessando Taini ASA. 

 operatori a consulenza: Assunta Dell’Anno, infermiera professionale; Mauro Walder 
neuropsichiatra infantile, medico competente, animatore Pino Ceriotti, Giuseppe Salzillo, 
psicologo. 

 Volontari: Flavio Giranzani, pediatra; Giuseppe Pozzi, psicoanalista, Angela Rimoldi, 
Anna De Micheli, Marco Rossi, Rita Caprio, Dario Gattinoni. Per la gestione dell’équipe 
collabora, sul piano amministrativo, la ragioneria della Fondazione Umanitaria. La 
Cooperativa Sociale Artelier è una Onlus di diritto ed è iscritta alla Conf-Cooperative della 
Regione Lombardia. 

L’Antenna Gertrude Beolchi è una Struttura Residenziale Terapeutica-Riabilitativa per minori 
gravi nata nel giugno del 2006 a Cuggiono, piccolo Comune in provincia di Milano. La realtà 
dell’Antenna si inserisce all’interno di un percorso iniziato nel 1999 dall’Associazione Clinico-
Culturale Artelier Onlus di diritto, di Busto Arsizio, (iscritta al Registro Generale regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato, sezione della Provincia di Varese al progressivo n. VA – 110 nelle 
sezioni: Sociale (A) e Culturale (C), presidente Giuseppe Pozzi e proseguito con la fondazione 
della Cooperativa Artelier di Milano, il cui Presidente Amos Nannini è anche presidente della 
Fondazione Umanitaria, nel 2006. 

La Cooperativa nasce allo scopo di gestire l’attività della Comunità terapeutica Antenna Beolchi 
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di Cuggiono. Tale organizzazione e percorso ha sempre mantenuto come obiettivo di fondo 
quello di lavorare con il desiderio, quello di offrire un luogo, un incontro, un’attività che 
permettessero al terzo debole di trovare il proprio posto come soggetto. La Struttura Residenziale 
opera d’intesa con la Neuropsichiatria del territorio, l’Azienda Sanitaria Locale Milano1 ed i 
Comuni, ed è aperta tutto l’anno. 

Queste strutture nascono 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 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. 

INQUADRAMENTO TEORICO 

Il punto di riferimento per l’approccio terapeutico è costituito dall’insegnamento di Sigmund Freud 
e di Jacques Lacan e dalla sua Scuola con particolare riferimento alla pratica invalsa soprattutto 
nelle istituzioni francesi e belghe dove si opera anche attraverso la così detta “presentazione dei 
malati” . Da una parte, il loro insegnamento e la loro pratica sono al cuore della nostra 
elaborazione clinica e teorica e, d’altra parte, la psicoanalisi come tale non è applicata ai bambini 
e agli adolescenti che vengono ospitati nelle strutture residenziali. 

A titolo esemplificativo delle patologie trattabili da parte dell’équipe dell’Antenna Gertrude Beolchi 
diamo, di seguito, le specifiche con riferimento ai codici contenuti nella classificazione ICD 9 che 
è da considerare una classificazione di riferimento per cogliere la tipologia clinica dei malati che 
possono essere ospitati: 

a) Psicosi: Schizofrenia e paranoia Nell’ICD 9 i codici di riferimento sono: F20 Schizofrenia; F21 
Sindrome schizotipica; F22 Sindromi deliranti persistenti; F23 Sindromi psicotiche acute e 
transitorie; F24 Sindrome delirante indotta; F25 Sindromi schizoaffettive; F28 Altre sindromi 
psicotiche non organiche; F29 Psicosi non organica non specificata. 

b) Nevrosi Alcuni pazienti arriveranno al Centro con gravi disturbi di personalità, che si possono 
iscrivere nel campo delle nevrosi. Nell’ICD 9 le categorie contemplate sono: F42 Sindrome 
ossessivo compulsiva; F43 Reazioni a gravi stress e sindromi da disadattamento; F44 Sindromi 
dissociative (da conversione); F48 Altre sindromi nevrotiche; F95 Disturbo a tipo tic. 
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I casi di minori (o di soggetti con proseguo amministrativo del TM) e di famiglie accolti e 
trattati 

Minori ospitati nel 2009 nella Struttura Residenziale Sanitaria  

1. una ragazzo con sintomi comportamentali oppositivi-provocatori, aggressività ed 
iperattività; con gravi difficoltà di tenuta degli interventi di sostegno scolastico ed episodi 
di violenza familiare diverse volte ai danni del padre 

2. un ragazzo con episodi di aggressività agita da parte del minore nei confronti di altri 
compagni; viene ipotizzata una situazione di malessere non ancora meglio specificata le 
cui origini sarebbero da riferire al contesto familiare; si formula l'ipotesi di possibili 
situazioni di maltrattamento dal minore che avviene in ambito familiare 

3. ragazzo con problemi di disadattamento sociale e di inserimento scolastico; contesto 
familiare frammentato e grave disagio psichiatrico della madre 

4. ragazzo di affetto da ritardo mentale e sindrome iperattiva associata ad epilessia 
mioclonica; grave compromissione cognitiva condizionata da scarsa organizzazione della 
condotta e del comportamento; Si rivelano difficoltà di regolazione dei comportamenti 
sessualizzati 

5. una ragazza con sintomi ossessivo-compulsivi, umore deflesso con anche episodi di 
ideazione siucidaria, disturbi pregressi dell'attaccamento e importanti sintomi fobici 

6. un ragazzo affetto da ritardo mentale e con grave compromissione cognitiva condizionata 
da scarsa organizzazione della condotta e del comportamento 

7. un ragazzo affetto da disturbo del controllo degli impulsi con crisi di aggressività e rabbia 

8. un ragazzo affetto da turbe psichiche e comportamentali che risultano essere 
accompagnate da manifestazioni molto scomposte ed a volte anche molto violente  

9. un ragazza affetta da disturbo delle emozioni specifico dell’infanzia e dell’adolescenza - 
con sensazioni di tristezza e di infelicità 

10. un ragazzo affetto da disturbi alimentari 

11. un ragazzo con agiti autolesivi e disturbo della condotta in paziente con disturbo di 
personalità; 

12. un ragazzo affetto da Autismo  (PDD) con ritardo mentale 

13. ragazzo la cui osservazione del comportamento ha evidenziato l’incidenza marcata di 
tratti di aggressività con impulsività e deficit di autocontrollo 

14. ragazzo trasferito da altra Comunità perché troppo aggressivo con proseguimento 
amministrativo deliberato dal TM con diagnosi di Psicosi Schizofrenica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Sociale  2009   

 34 

Le attività del Consultorio  

 

 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Consultori di via 

Daverio 

Via Daverio 7  

20122 Milano 

21 compresi i 6 casi 

ospitati in Comunità 

Attività di presa in 

carico delle famiglie 

degli ospiti della 

Comunità. 

Spazio consultoriale 

aperto al pubblico. 

 

Territoriale 

     

     

 Consultorio nasce a Milano e si inserisce tra i Consultori di Psicoanalisi Applicata (C.Ps.A.) 
orientati dall’insegnamento clinico-teorico di Sigmund Freud e Jacques Lacan. 

L’équipe è costituita da psicoterapeuti, psicoanalisti, psicologi, educatori professionali coordinati da 
un direttore terapeutico, psicoanalista, membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, che 
progetta e gestisce servizi di tipo clinico, terapeutico ed educativo per bambini, adolescenti e 
adulti. Alle attività de I Consultori collabora il dott. Giuseppe Salzillo, psicologo. 

Le attività prendono spunto da un progetto formativo denominato “Salute e Conoscenza” che, 
operando con le Istituzioni e la cittadinanza, mira a valorizzare il desiderio come strumento 
prezioso per la salute ed il benessere del soggetto. L’obiettivo clinico e sociale è quello di favorire 
un incontro possibile tra i soggetti con disagio psichico, le loro famiglie, la cittadinanza stessa e le 
istituzioni. Si tratta di valorizzare l’esperienza per un incontro fortunato che possa arricchire tutti i 
soggetti coinvolti. 

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 per la clinica ed il sociale, in cui poter avviare un 
percorso di cura nel 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 
per permettere un accesso alla clinica psicoanalitica anche a coloro che in altro modo non 
potrebbero accedervi. 

Il Consultorio si costituisce come centro clinico che opera attraverso la psicoterapia e la 
psicoanalisi applicata. Tra le varie attività c'è anche la progettazione nel campo della salute 
mentale e del sociale. 

Attraverso di esso si offre uno spazio di accoglienza, di ascolto e di cura per la sofferenza psichica. 

http://www.consultoridipsicoanalisiapplicata.it/
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Nasce per offrire una possibile risposta, orientata dalla clinica psicoanalitica, ad una domanda 
mossa da un sintomo. 

Agisce laddove le condizioni sociali o economiche non consentono la formulazione di una richiesta 
d’aiuto e l’accesso al trattamento. 

Tra le varie attività: 

 Psicoterapie e trattamenti psicoanalitici per bambini, adolescenti, familiari 
 Consulenza e sostegno a genitori, coppie affidatarie e adottive 
 Laboratori terapeutici individuali e di piccolo gruppo rivolti a bambini e adolescenti 
 Consulenza e formazione per insegnanti, laboratori riabilitativo-terapeutici per alunni in 

difficoltà 
 Interventi domiciliari e territoriali specializzati 
 Cicli di conferenze sui temi della clinica della sofferenza contemporanea e delle sue nuove 

forme 
 Iniziative artistiche e culturali sui temi del disagio contemporaneo 
 Cicli di incontri con genitori per offrire uno spazio di ascolto, parola, sostegno 
 Progettazione di interventi in ambito clinico e sociale 

I clinici che conducono i colloqui sono membri dell’Istituto Freudiano e della Scuola Lacaniana di 
psicoanalisi. Ascolto: chiunque potrà trovare presso I Consultori interlocutori disposti all'ascolto. 

I Consultori di Via Daverio avranno l’obiettivo di promuovere e rendere operative le potenzialità di 
intervento della psicoanalisi, soprattutto in risposta ai nuovi sintomi che rappresentano il malessere 
e il disagio nella società contemporanea. 

Formazione e ricerca: I Consultori costituiscono un osservatorio privilegiato dei nuovi bisogni e 
disagi giovanili, ed è per questo che ha allestito un apposita sezione di studio e ricerca per la 
progettazione di interventi clinici sul territorio e per l'organizzazione di dibattiti, conferenze ed 
eventi di interesse clinico culturale con l'intento di sensibilizzare sui temi della contemporaneità 
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Alcuni casi di minori in trattamento 
 
Di seguito riportiamo in modo sintetico storie di altri pazienti minorenni che sono stati trattati dagli 
operatori della Cooperativa Artelier o perché coinvolti per un periodo di osservazione diagnostica 
o per una consultazione clinica finalizzata ad un orientamento di cura. I dettagli che riportiamo 
servono per meglio rappresentare la tipologia di problematiche cliniche e familiari affrontate: 
 

 Paziente di 17 anni ricoverata presso il reparto di Neuropsichiatria per un approfondimento 
psicodiagnostico in merito a crisi di agitazione psicomotoria associate ad alcuni episodi di 
aggressività diretta verso oggetti, fughe dalla comunità, ideazione ed intenzionalità 
autolesiva, pianto frequente. La paziente che risiede da circa un anno presso una 
Comunità ha vissuto presso una comunità madre-bambino fino agli 8 anni d’età con la 
mamma naturale, la cui permanenza sembra essere stata saltuaria; da allora la ragazza 
non ha più incontrato la mamma. Ad 8 anni di età  viene adottata dagli attuali genitori con 
cui vive fino all’età di 15 anni, quando decide di rivolgersi ai Carabinieri riferendo 
maltrattamenti da parte del padre adottivo e di non essere mai difesa dalla madre. La 
patria potestà genitoriale è stata oggetto di una limitazione da parte del giudice in merito 
alle scelte sanitarie. Non ci sono limitazioni rispetto agli incontri della ragazza con i genitori. 
Nell’ottobre u.s. accesso c/o P.S. per crisi di agitazione psicomotoria. La frequenza 
scolastica è stata interrotta nel mese di novembre 2009. Diagnosi: Disturbi Borderline di 
Personalità. 

 

 Ragazza di 17 anni. Sia il padre che la mamma hanno avuto relazioni precedenti prima di 
sposarsi, durante le quali il padre ha avuto due figli e la mamma una figlia, adottata 
successivamente dal padre. Oltre alle difficoltà scolastiche, le altre aree problematiche si 
riferiscono ad una scarsa tolleranza alla frustrazione e alla presenza di condotte 
masturbatorie soprattutto durante gli anni della scuola materna e i primi anni delle scuole 
elementari. La scelta dei genitori di inserire la minore presso la comunità ha permesso alla 
ragazza di sottrarsi dai pericoli connessi ai comportamenti a rischio messi in atto negli 
ultimi mesi di permanenza a casa. Alla luce della diagnosi psichica effettuata dal servizio di 
neuropsichiatria infantile – rischio sviluppo di un disturbo di personalità – e di quella 
successivamente effettuata dallo psichiatria dalla comunità – disturbo dell’umore e 
personalità emotivamente instabile con ipotesi di disturbo antisociale – e dello stato 
psicologico attuale della minore, la NPI di competenza ritiene opportuno un inserimento in 
una comunità terapeutica. 

 

 Ragazza di 18 anni. Il suo malessere sembra essere causato dalle dinamiche familiari, sia 
con il padre che con la madre ha un rapporto difficile. Dalle relazioni sul caso emerge forte 
il tema della sensazione che “in quella casa finirà con l’impazzire”: La ragazza spesso 
riporta la sensazione che le dinamiche familiari e l’atteggiamento dei suoi genitori la 
faranno diventare pazza ed è probabile che sotto questa paura vi sia anche quella di 
esserlo già. Il rimando che le arriva dai familiari è che il problema è lei e che è lei ad essere 
sbagliata. Nella storia della ragazza si palesa una carenza di figure genitoriali 
“sufficientemente buone” ma alle quali non ha potuto appoggiarsi e fare riferimento durante 
il processo di crescita. La minore è in una situazione reale di pregiudizio e manifesta tratti 
tipici di disturbi della condotta che potrebbero prognosticamente portare ad un 
comportamento antisociale. E’ in ritardo negli studi scolastici e tra le difficoltà del 
comportamento si notano assenze a scuola e abbandono scolastico, furti in casa e altrove, 
reazioni estremamente aggressive in casa e per strada, atti di bullismo di gruppo. La 
famiglia non è riuscita a darle un senso di sicurezza il che fa sì che la minore sia alla 
ricerca di una stabilità esterna, nel gruppo dei pari. Sembra contare sulla società invece 
che sulla propria famiglia, è come se fosse troppo tardi perché i genitori possano aiutarla e 
lei sembra non essere in grado di credere né di accettare l’aiuto che ad oggi le viene 
offerto dai genitori. 
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 Ragazza di 17 anni di origini turche. La madre è con lei presente in Italia da circa dieci anni 
(all’epoca aveva 4 anni) dove hanno raggiunto il padre, già in Italia da alcuni anni. La 
signora non ha parenti prossimi in Italia, mentre sarebbero presenti in zona alcuni famigliari 
del marito. La loro unione sarebbe stata organizzata ( in Turchia 16 anni fa) dalle rispettive 
famiglie senza che vi sia stata una frequentazione spontanea per libera scelta. La signora, 
su domanda, esplicita come all’interno della coppia vi siano sempre state difficoltà di 
relazione, con frequenti litigi senza mai ricorso alla violenza fisica ma con espressioni 
pesantemente svalutanti nei suoi confronti. I motivi di questi scontri sarebbero da ricercare 
nell’atteggiamento di controllo esasperato che il padre della ragazza avrebbe sul bilancio 
economico della famiglia, ignorando quelle che sembrerebbero delle legittime esigenze 
della moglie e della figlia. Dopo la Scuola Media la ragazza sceglie un corso professionale 
per parrucchiera che è stato però presto interrotto per il persistere dei malesseri molto 
invalidanti. Dopo un anno trascorso a casa gli è stata riproposta l’iscrizione presso un 
istituto tecnico commerciale, dove si sono ripresentate le stesse problematiche. In merito ai 
malesseri della figlia, la mamma ne ammette l’esistenza e li correla con le problematiche 
della coppia; la signora non sembra aver considerato in modo concreto e realistico 
alternative al suo matrimonio e si vede senza prospettive di uscita da questa situazione, 
inglobando in queste dinamiche relazionali la figlia che da sempre è la sua confidente 
principale, investendola di un ruolo compensatorio che non le spetterebbe. Inoltre la 
signora è diabetica insulinodipendente da 15 anni e sembrerebbe coinvolgere 
eccessivamente la figlia nelle problematiche della sua malattia. I contenuti verbalizzati nei 
colloqui con l’NPI e con la psicologa in sede ospedaliera mettono in luce un nucleo 
identitario fragile a grave rischio psicopatologico. La nota storia di conflittualità 
intrafamiliare che è andata esacerbandosi negli anni espone la minore a conflitti sempre 
meno contenibili e accentua la difficoltà di entrambi i genitori ad attivarsi in modo 
continuativo e propositivo per tutelare la ragazza in ambito intrafamigliare che 
extrafamiliare.  

 

 Ragazzo di 11 anni. Dalla ultima diagnosi (luglio 2007) si riscontra un ritardo mentale lieve 
con disturbi del comportamento. Viene seguito da un insegnate di sostegno e da una 
educatrice domiciliare e scolastica, segue una terapia logopedica individuale e una terapia 
educativa settimanale. Dagli interventi educativi effettuati in ambito domiciliare emerge la 
difficoltà da parte del minore a riconoscere nell’adulto, ed in particolare nella madre, una 
figura autorevole da rispettare e capace di contenerlo; non osserva le regole e tenta di 
mettere alla prova continuamente la signora con atteggiamenti di sfida e provocazione. Il 
ragazzo non tollera la frustrazione e ai “no” reagisce con rabbia e ostilità accentuando i 
propri comportamenti pericolosi ed aggressivi, mettendo a dura prova le capacità genitoriali 
già in parte compromesse. Dalle relazioni emerge che con gli operatori, la madre, 
sebbene, riconosca la situazione, fa fatica ad accettarla ed è incapace di adottare strategie 
educative alternative a quelle messe in atto per contenere le crisi di rabbia e gli 
atteggiamenti provocatori e di sfida del minore. Il padre, al contrario, tenta spesso di 
sminuire e sottovalutare la gravità delle difficoltà del proprio figlio svalutando la moglie 
nelle sue funzioni genitoriali e passando ai figli un messaggio di squalifica e di incapacità 
nei confronti della loro madre. Per quanto riguarda la gestione di dei suoi fratelli è il padre a 
farsi carico dei loro impegni quotidiani. La signora ha manifestato più volte le proprie 
difficoltà nel gestire i figli, il desiderio di rimanere sola perché in crisi rispetto ai 
comportamenti bizzarri e agli atteggiamenti aggressivi e provocatori messi in atto in 
particolare dal ragazzo in questione. La sorella di quest’ultimo spesso si mostra sofferente 
e gelosa del fratello, per le attenzioni accordategli a causa del suo disagio. Viene 
presentata dai genitori come una bambina triste, insicura, con bassa autostima e problemi 
di apprendimento. In casa spesso la ragazzina si trova coinvolta in litigi e momenti di 
tensione che si creano tra i genitori e il fratello e reagisce in modo ambivalente: o 
defilandosi o acuendo la conflittualità familiare. Il ragazzo in cura presso di noi presenta 
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comportamenti stereotipati ed un’accentuata ecolalia; dimostra scarse capacità a stare 
fermo e nel gioco e nelle attività motorie si mostra disorganizzato; è un bambino impulsivo, 
con scarsa capacità di controllo e di riflessione. Difficilmente sa riconoscere le esigenze dei 
coetanei e non riesce ad empatizzare con i bisogni altrui, non riuscendo di conseguenza a 
creare rapporti affettivamente significativi. 

 

 Ragazza di 19 anni di origini brasiliane. Vive insieme al nucleo familiare per circa tre anni 
ed in seguito alla separazione della coppia la minore vive per un periodo con la madre che 
successivamente si trasferisce per motivi di lavoro in Europa inizia a vivere con il padre. In 
Italia la madre conosce un uomo e dopo poco decide di ricongiungersi con la figlia 
andando a vivere presso di lui. Dopo 4 anni di convivenza decide di lasciare la quella città 
per trasferirsi in un’altra, dove può essere più indipendente economicamente in quanto può 
riprendere il lavoro come ballerina. La ragazza frequenta la prima elementare a Milano ma 
poi la madre, rendendosi conto che per motivi legati al lavoro non riusciva ad occuparsene, 
decide di affidarla ad una coppia residente nella prima città da lei abitata, mentre lei 
continua ad abitare nella nuova, lavorando come ballerina e “cubista” e recandosi anche 
fuori Italia. Nel 99’ il Tribunale per i Minorenni apre la procedura volta alla dichiarazione di 
adottabilità della minore e affida la stessa ai coniugi presso cui l’aveva lasciata la madre. Il 
mese seguente la bambina viene inserita presso una comunità. Il tribunale sospende la 
potestà genitoriale della madre e richiede un'indagine sociale sulla situazione della 
bambina, dalla quale emerge un legame affettivo con la madre la quale si dichiara 
preoccupata per la situazione della figlia e afferma di voler organizzare la propria vita in 
maniera funzionale alle sue esigenze (della figlia). La patria potestà della madre viene 
reintegrata nel 2000 ed è disposto il non luogo a provvedere alla procedura rispetto alla 
dichiarazione dello stato di adottabilità. Viene inserita in una comunità nel luglio 2000. 
Verso il la fine del 2001 viene reperita una famiglia affidataria e nel giugno 2002 viene 
firmato il consenso all’affido: la madre riconosce di non essere in grado di occuparsi della 
figlia a tempo pieno, sia per questioni legate al lavoro si a per la relazione con il compagno. 
Inoltre la signora, per problemi legati all’instabilità dell’umore, viene invitata a prendere  
contatti per avviare un percorso di tipo psicologico. Dopo un anno e mezzo di affido etero 
familiare, la madre si trasferisce in una nuova città. In questo periodo riesce a raggiungere 
una buona consapevolezza del ruolo materno. Verso la fine del 2005 emergono alcune 
difficoltà a livello scolastico ed a seguito delle nozze tra la madre ed un il nuovo compagno, 
il comportamento della ragazza subisce una brusca involuzione. A scuola è demotivata, 
ingestibile sul piano della condotta, in conflitto sia con i compagni che con i docenti; 
assume atteggiamenti provocatori ed oppositivi anche a casa, rifiutandosi di parlare e 
rendendosi irreperibile per vari giorni, litigando con al madre a causa delle persone e dei 
luoghi che la ragazza frequenta. C’è un nuovo ingresso in comunità in quanto i genitori si 
dichiarano incapaci di gestire la situazione, ove resterà fino al marzo 2007. 
Successivamente sarà inserita in diverse strutture dalle quali è stata dimessa per le 
difficoltà nella gestione dei suoi comportamenti. Nel 2008 è inserita in una nuova 
Comunità, assume comportamenti provocatori, oppositivi e irrispettosi, interrompe la 
frequenza scolastica e fa uso di sostanze (cocaina e cannabinoidi), dentro e fuori dalla 
comunità. 

 

 Ragazzo di 18 anni. Quadro depressivo, restrizione alimentare e disturbo del pensiero. 
Viene riferito dai genitori da gennaio 2008 un progressivo ritiro con isolamento sociale, con 
anche una graduale restrizione alimentare. Successivamente ha prevalso la dimensione 
del ritiro mutacico oppositivo. I genitori  riferiscono di non essere in grado di gestire il 
ragazzo presso il loro domicilio, visto l’aggravarsi del suo stato di disagio psicologico. Si 
richiede che il minore possa essere collocato in una Comunità terapeutica. Dalla relazione 
della NPI emerge che nella coppia genitoriale è apparentemente dominate e prevalente la 
figura della madre e un rapporto da sempre fusivo tra questa ultima e il ragazzo. In queste 
dinamiche relazionali madre-figlio il padre si è sempre collocato in parte attivamente e in 
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parte per dinamiche interne alla coppia e al rapporto madre-figlio, in una posizione 
periferica, in parte estromesso dalla possibilità di giocare il proprio ruolo di marito e di 
padre: una tale situazione appare agli occhi del ragazzo come figura di scarso sostegno 
nelle vicende familiari e disinteressamento nei suoi confronti. Da parte sua il padre 
riconosce di aver delegato in parte alla moglie la gestione familiare e di essere 
preoccupato rispetto ad alcune reazione e comportamenti del figlio. Entrambi i genitori 
hanno sempre faticato ad assumere un ruolo ed una posizione precisa nei confronti del 
ragazzo e a fornirgli risposte chiare ed univoche, oltre a mantenere con lui la giusta 
vicinanza affettiva.   

 

 Ragazzo di 15 anni. Si ravvisano elementi che presagiscono lo strutturarsi di un disturbo di 
personalità: bassa tolleranza per le frustrazioni e bassa soglia per la scarica d’aggressività; 
incapacità a provare sentimenti di colpa e a trarre profitto dall’esperienza; marcata 
propensione ad incolpare gli altri e ad offrire razionalizzazioni plausibili per i comportamenti 
che hanno portato il soggetto a entrare in conflitto; egocentrismo; comportamento 
manipolatorio finalizzato al soddisfacimento dei propri bisogni. Attualmente il minore non 
dispone di una famiglia d’origine pronta ad accoglierlo. Egli è terzogenito ed è stato 
riconosciuto dalla sola madre, una donna dalla personalità molto fragile e con pochissima 
capacità di farsi carico della crescita dei figli, tanto che dopo aver cercato di attuare 
interventi di sostegno e rinforzo della funzione genitoriali, oltre a proposte educative a 
livello domiciliare, si è dovuto arrivare a provvedimenti più consistenti. I minori furono 
allontanati dalla famiglia, la primogenita, affetta da grave disturbo della personalità, fu 
inserita in una comunità terapeutica, il fratello collocato presso affido famigliare, ed il 
ragazzo in questione anche lui in affido etero famigliare. Nel corso di 10 anni di affido il 
Minore ha mantenuto contatti regolari con la propria madre, incontrandola a cadenza 
settimanale alla presenza di una educatrice che aveva il compito di favorire la 
comunicazione e la relazione tra madre e figlio si di monitorare il loro rapporto e le 
dinamiche in esso presenti. L’affido ha avuto fasi alterne. Negli ultimi anni si sono rivelati 
particolarmente difficili: le spinte adolescenziali si sono scontrate con un forte bisogno di 
contenimento e di accadimento; i risultati scolastici sono alquanto negativi, sono motivo di 
discussione con i genitori affidatari. E’ a rischio bocciatura. Nonostante i difficili rapporti il 
minore si sente parte della famiglia. Nei confronti della madre esprime insofferenza, rabbia 
che talvolta diventa aggressione verbale e persone fisica. Più volte ha detto di non 
desiderare incontrare la madre, altre volte si è negato al telefono oppure si è mostrato 
infastidito se lei lo contattava inaspettatamente. Il ragazzo alterna modalità di 
comportamento adesivo e regressivo ad altre più aggressive e provocatorie; dall’altro lato 
mette in luce un quadro di personalità molto fragile nel quale egli è sopraffatto da angosce 
e impulsi estremamente forti, che lo spaventano e a fronte dei quali egli mette in atto difese 
rigide di scissione, negazione e proiezione. 

 

 Genitore temporaneamente ospitato durante le attività diurne in Antenna G. Beolchi. 
Nell’ultimo trimestre viene ricoverato in psichiatria per brevi e ravvicinati periodi. Egli è 
perseguitato da un altro crudele che lo spinge in una sorta di erotomania congiunta alla 
paranoia. Per questa ragione l’intervento che gli operatori dell’Antenna Beolchi gli dedicano 
è il meno interrogante possibile, il più rispettoso delle sue parole e totalmente privo 
d’interpretazioni di qualunque genere e tipo proprio per non esaltare anzi calmare eventuali 
accenni paranoidi. In effetti, abbiamo evitato molte crisi ascoltandolo, magari ripetendo le 
stesse parole usate da lui, senza spingere con interpretazioni di nessun tipo. Anche 
riguardo al suo essere genitore non viene fatto alcun cenno negativo per non scatenare 
effetti paranoidei che potrebbero rigettarlo in quella che lui chiama “la mia psicosi grave”. 
Grazie ai ricoveri in psichiatria e con la particolare cura e attenzione che l’Antenna Beolchi 
riserva ai genitori dei ragazzi ospitati, rgli ha potuto portare le sue questioni non sentendosi 
minimamente giudicato o spinto a comportamenti per lui difficili, ma semplicemente 
ascoltandolo ha trovato lo spazio per poter lasciar cadere le sue paure, il suo terrore e 
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soprattutto ha potuto tenere a distanza la sua paranoia. 
 

 Ragazzo di 15 anni. L’osservazione del comportamento evidenzia l’incidenza del tratto 
aggressività con impulsività e deficit di autocontrollo che il paziente esprime in forma 
dirompente attraverso ripetitive manifestazioni dirette ai danni delle cose che lo circondano 
(quali ad esempio lanciando le scarpe o danneggiando volontariamente i propri indumenti 
strappandoli, od ancora distruggendo il proprio lavoro precedentemente creato o solo il 
materiale da lavoro…) ed indirettamente contro gli operatori che s’incaricano della funzione 
di preservare l’integrità degli oggetti che popolano l’ambiente sociale del quale il paziente 
partecipa. Si osserva che la consistenza di quest’espressione comportamentale è 
funzionale alle capacità di contenimento del setting di lavoro nel quale il paziente viene 
eventualmente coinvolto (tempi di attivazione ben definiti e limitati, chiarezza della 
consegna, possibilità di partecipazione in riferimento ad una prima strutturazione 
conosciuta dal paziente delle modalità di interazione tra i partecipanti) e dalle modalità di 
conduzione dell’operatore che consentano al paziente uno spazio possibile di espressività 
simbolica che non neghi anche la presenza della preponderante istanza distruttiva. 
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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 

 

 

Progetto Rea - 

Garantire e tutelare il 

diritto all'infanzia 

 

 
Descrizione 

Un infanzia senza gioco, senza scuola, senza famiglia, si evolve spesso in un futuro di 

emarginazione sociale e povertà, dove il rischio di cadere nelle maglie della criminalità è 

altissimo. Ogni istituzione preposta dovrebbe sostenere con interventi mirati i nuclei familiari a 

rischio, con il fine principale di scongiurare l’abbandono e di consentire così al minore di essere 

educato nell’ambito della propria famiglia. La società ipermoderna, invece, tende a delegare le 

funzioni culturali ed educative per la crescita dei figli ad istanze esterne alla famiglia, con l’idea 

che le ansie educative possano essere traslocate da questa ultima ad ambiti specialistici: nei 

luoghi del sapere, della formazione e della clinica, sempre più caricati di aspettative. La scuola 

ed i servizi socio-sanitari pertanto si trovano a dover assumere funzioni che, invece, non 

possono prescindere dal ruolo essenziale della famiglia e che vanno in ogni modo negoziate 

con le responsabilità genitoriali. 

Obiettivi 

Garantire al minore il completo godimento del proprio diritto di avere una famiglia, promovendo 

forme di ospitalità e di sostegno il più possibile vicine al modello familiare e ponendo massima 

attenzione alla componente affettivo-relazionale. Sostegno ai genitori finalizzato al ripristino del 

loro ruolo educativo, attraverso reti di supporto e contesti positivi di riferimento. Obiettivi 

specifici: autonomia economica, sociale e lavorativa; individuazione casi di maltrattamento, 

sfruttamento, abuso e dispersione scolastica; prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia; 

intercettazione di adeguate forme di supporto e di consulenza per lavoro; formare ed informare 

dettagliatamente i genitori sul diritto all’infanzia; integrazione tra metodologie di intervento 

istituzionali e progetti nati dal privato operante nel sociale; 

Strategia 

Fotografare il territorio attraverso la raccolta di informazioni anamnestico-biografiche per 

l’intercettazione ed l’aggancio dell’utenza. Incentivare la rete dei Servizi e degli interventi 

territoriali. Ridurre il disagio dei minori intervenendo il più possibile nei contesti di vita formale 

(famiglia, scuola) e informale (luoghi naturali di aggregazione): promuovendo azioni integrate tra 

il mondo della Scuola, dell’Assistenza e dei Servizi Educativi, dell’ASL e del Privato Sociale, 

facendo prevenzione per contrastare il disagio, l’insuccesso scolastico e il conseguente 

abbandono. Promuovere politiche di sostegno alla famiglia in difficoltà e rafforzare la capacità 

genitoriale al fine di mantenere i minori nell’ambito della propria famiglia attraverso interventi di 

sostegno psicologico a più livelli. 

Risultati attesi 

Intercettazione ed aggancio dell’utenza (minori a cui è stato negato il diritto all’infanzia e famiglie 

multiproblematiche) per un inserimento all’interno della rete di sostegno istituzionale e privata. 

Miglioramento della comunicazione genitore-figlio; promozione dell’autonomia e 
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dell’adeguatezza del genitore nell’accudimento e nella crescita del figlio; miglioramento delle 

relazioni della famiglia con la rete formale istituzionale: servizi socio-sanitari e scuola; 

promozione dell’autonomia personale del minore; accompagnamento all’impegno scolastico; 

accompagnamento all’inserimento lavorativo; socializzazione (inserimento del minore in gruppi 

e/o attività del territorio e stimolazione della ricerca e attivazione di interessi personali). Attivare 

tempestivi interventi di protezione dei minori con gravi difficoltà familiari o in stato di abbandono, 

secondo le priorità di intervento previste dalla legge n. 184/1983 e successive modifiche. 

     

 

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. 

 

 

5.3 Altre risorse umane 

 

5.3.1 Volontari  
Il numero dei volontari dell’anno  2009 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  2009 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 6 Università Bicocca Milano Affiancamento degli operatori 

in turno e collaborazione 
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nella realizzazione degli 

atelier laboratori programmati 

per gli ospiti. 

Tirocinanti psicologi 0 Università cattolica del 

Sacro Cuore 

Affiancamento degli 

operatori in turno e 

collaborazione nella 

realizzazione degli atelier 

laboratori programmati per 

gli ospiti. 

    

 

 

 

 

5.4 Clienti/committenti  

 

 

 

 

 

 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Privato no profit 3 8.467 

Pubblico 12 349.479 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

98% 

privato non profit 

pubblico 
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5.5 Finanziatori 

 

 
 

 

Finanziatori 

 Totale finanziamento 

Finanziatori ordinari 18.375 

  

  

Soci finanziatori 

 Totale finanziamento 

Soci fondatori 36.159 

  

  

 

5.6 Donatori e contributi a fondo perduto 

Nel corso del 2009 non sono presenti erogazioni liberali né contributi ricevuti. 

2000 € dati Eligio Cucchetti imprenditore e rotaryano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34% 

66% 

Finanziatori ordinari 

Soci finanziatori 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

6.1 Valore della produzione 

 2007 2008 2009 

Consorzio   zero 

Contributi pubblici   27.000 

Donazioni private 4635  zero 

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 

199160 235926 349.479 

Imprese private   Zero 

Privati e famiglie 5020 5700 7.800 

Cooperative fondazioni e 

associazioni 

700  667 

  457 10 

 46.701 209.972 384.956 

    

    

 

0%

7% 0%

91%

0%

2%

0%
0%

Consorzio

Contributi pubblici

Donazioni private

Enti pubblici e aziende

sanitarie

Imprese private

Privati e famiglie

Cooperative fondazioni

e associazioni

Ricavi vari

 
Come si può notare da un primo confronto, il totale della macroclasse Si può 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: 
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 2007 2008 2009 

 

Comunità territoriale    

Associazioni e 

soggetti del terzo 

settore 

21   

Totale 21   

 

Cooperativa    

Utile di 

esercizio/perdita 

-4.995 -26.875 13.788 

Totale -4.995 -26.875 13.788 

 

Enti pubblici    

Tasse 170 356 286 

Totale 170 356 286 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 750 1.586 2.921 

Totale 750 1.586 2.921 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 132.905 177.604 253.336 

Dipendenti non soci 14.767 0 0 

Collaboratori  13.440 2.198 0 

Collaboratori 

occasionali 

2.585 390 1.900 

Tirocini formativi   750 

Prestazioni 

professionali soci 

  19.715 

Prestazioni 

professionali non soci 

  6.162 

Totale 163.697 180.192 281.863 

 

Sistema cooperativo    
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Consorzio di 

riferimento 

6.929 6.310 7.706 

Cooperative non 

sociali 

 250 0 

Centrale cooperativa   0 

Associazioni e 

fondazioni 

 404 0 

Totale 6.929 6.964 7.706 

 

TOTALE  166.612 162.223 306.564 

 

 

0% 4%

0%

1%

92%

3%

Comunità territoriale

Cooperativa

Enti pubblici

Finanziatori

Lavoratori

Sistema cooperativo
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180.000
190.000

2007 2008 2009
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Lavoratori

Finanziatori

Enti pubblici

Cooperativa

Comunità territoriale

 

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  

600
1.058

-4.995

700
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-26.875

1.000

-30.812

13.788
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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 2008 e 2009.  
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6.4 Ristorno ai soci 

 

 2006 2007 2008 

Ristorni 0 0 0 

    

    

 

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. 
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