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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 2010. 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 2009 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 2010 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 le novità preziose che vengono evidenziata nel 2010 sono: 
 

- la sottoscrizione del contratto definitivo (DGR n. IX/937 dell’1.12.2010) stipulato tra l’ASL MI 1 e Artelier 
per l’attività della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa di NPI “Antenna G. Beolchi” di Cuggiono. 
Tale contratto implica anche l’autorizzazione all’uso del logo di Regione Lombardia.   

- L’apertura di un nuovo servizio, I Consultori di Psicoanalisi Applicata che hanno iniziato ad operare presso 
gli edifici della sede legale in Via Daverio 7 a Milano 

 
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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Metodologia 

Questa terza edizione del Bilancio di responsabilità sociale della Cooperativa Artelier mira a render conto 
delle attività svolte nel corso dell’anno 2010 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 cooperativa stessa. Questa scelta ha permesso di implementare sul piano organizzativo 
gli strumenti dialettici e dialogici già in atto, rinforzandoli all’interno dei vari gruppi di lavoro. 

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. 
 

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 l’aggiornamento del sito web; 

 

Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 
Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee 
Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 
l’impresa sociale;  

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  26/05/2011 
che ne ha deliberato l’approvazione. 
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Identità dell’organizzazione 
 

Informazioni generali 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2010 
 

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 

La Cooperativa ha sottoscritto il contratto definitivo 
con l’ASL MI 1 per il funzionamento della Struttura 
Residenziale terapeutico-riabilitativa di NPI 

DGR n. IX/937 dell’1.12.2010 ASL MI1 
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“Antenna G. Beolchi” 

Tel. Milano 

Tel. Cuggiono 

02-54123166    377 7075663    
02-97249347   348-8801580 

Fax Milano 

Fax Cuggiono 

02-87128571 
02-97490020 

Sito internet www.artelier.org 

E-mail cooperativa@artelier.org 
antenna.beolchi@artelier.org 
consultori@artelier.org 

associazione@artelier.org  
 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e 
succ. d.lgs. 155/06) 

no 

Appartenenza a reti associative 

 
 Anno di adesione 

URASAM (Unione 
Regionale Associazione 
per la Salute mentale) 

Dal 2006 

COPASAM Dal 2006 

Il Nodo Group 2010 
  

 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Eureka  
 

Altre partecipazioni e quote  Valore nominale 

Consorzio Eureka 202 
 

Codice Ateco 871000 
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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; 
b) formazione clinica, artistica e culturale attraverso progetti mirati volti sia agli associati sia ad altri soggetti 
interessati; progetti di formazione per aziende sanitarie e socio-sanitarie, istituti clinici ed educativi, medici, 
psicologici, operatori sanitari, insegnanti, educatori, coordinatori o altre figure di riferimento. 
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Area culturale. 
Rappresentazione, organizzazione  e promozione sia a livello collettivo che individuale di attività culturali e 
interculturali quali: spettacoli, feste, mostre, corsi, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni, ludoteche; 
collaborazioni cin compagnie, gruppi, associazioni, cooperative, enti pubblici e privati ed agenzie formative del 
territorio per la realizzazione di progetti e produzioni di ampio respiro o con competenze diversificate. 
La cooperativa potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto alle attività precedenti e che 
vengano svolte nel rispetto dei propri fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge; potrà anche 
collaborare con altre cooperative, istituzioni ed enti pubblici, privati ed esterni alla società. 
La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, 
ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, nonché adottare 
procedure di programmazione pluriennale. 
La società  potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari. 
 
Potrà inoltre: 
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese costituite o da costituire, in consorzi, in 
associazioni temporanee di impresa o legge, ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il 
conseguimento dello scopo sociale; 
- chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i 
finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati. 
La società potrà inoltre prestare garanzie e fideiussioni, anche a favore e per obbligazioni di terzi. 
Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di 
prevalenza e non nei confronti del pubblico. 
Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà: 

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituendo; 
- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondi i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità 

di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall’assemblea; 
- accettare contributi  e donazioni da privati; 

La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione 
di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata 
esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. 
È pertanto tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma. 
  
 
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. 
 attività di progettazione di interventi clinici nel sociali in risposta a bandi pubblici o privati nonché a 

proposte aperte (ricerca-intervento).  
 partecipazione di nostri relatori a Convegni nazionali e internazionali. 
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Settori di attività 
 Residenziale Territoriale 
Giovani Pazienti Neuropsichiatrici          X  
Minori e giovani          X 
Problematiche legate alla famiglia          X 
Progetti di Ricerca-Intervento          X 
Partecipazione a Convegni 
nazionalie e internazionali 

         X 

   
 
La Cooperativa Artelier opera d’intesa con i Servizi Sanitari e Socio-Sanitari oltre a quelli sociali dei 
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, 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). 
Come è consuetudine la Cooperativa Sociale Artelier – Onlus, nell’anno 2010, si è trovata impegnata su 
differenti fronti: 

1. Il completamento del processo contrattuale previsto dall’Az. Ospedaliera di Legnano e 
dall’ASL Mi1, secondo le indicazioni regionali per il funzionamento all’interno del Servizio 
Sanitario Nazionale e regionale della Struttura Residenziale terapeutico-riabilitativa di 
Neuropsichiatria Infantile Antenna Gertrude Beolchi di Cuggiono. Il sistema di 
accreditamento regionale ottenuto nel 2008 infatti avrebbe dovuto tradursi nel contratto 
definitivo per tutti gli 8 posti letto della Antenna G. Beolchi. Contratto definitivo che è stato 
sottoscritto entro il 1 aprile 2010; 

2. La preparazione e l’avvio del “Consultorio di Psicoanalisi applicata” per la presa in carico sia 
dei familiari degli ospiti della Comunità residenziale sia dei pazienti che lo chiedono come 
individui, come famiglia, come coppia e come gruppi; 

3. La stesura di progetti significativi per concorrere ai Bandi della Fondazione Cariplo, della 
Regione e del Comune di Milano. In particolare il Progetto REA è stato presentato alla 
Fondazione CARIPLO senza però avere ottenuto l’approvazione. Mentre al Comune di 
Milano è stato presentato un progetto per Housing sociale e stiamo ancora aspettando che la 
Commissione comunale comunichi l’esito della valutazione; 
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4. la collaborazione con la Scuola dell’Obbligo attraverso l’Omnicomprensivo di Cuggiono con 
particolare riferimento ad accordi proeggettuali condivisi prima con il Presdiende e con il 
Vice-Preside e poi anche discussi e valutati positivamente dal collegio docenti della scuola. 

5. Il percorso formativo permanente per tutti gli operatori sia dipendenti sia volontari che è 
stato realizzato valorizzando sia gli Uffici di Eureka sia l’organizzazione di ASLAM, sia le 
opportunità offerte da Obiettivo Lavoro; 

La partecipazione ad un convegno nazionale tenuto a Roma il 15-16 ottobre 2010 e ad un Forum 
internazionale sull’autismo tenuto a Barcellona il 19 giugno 2010. 
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Composizione base sociale 
 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 
Base sociale anno  2010 
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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 

Soci al 
31/12/2010 

12 8 6 0 14 20 30 
 

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

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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Missione 
 
La cooperativa ARTELIER  in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali: La 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
L’attività è rivolta ai soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie mentali e disagio 
sociale grave. Ci si propone, in particolare di rifondare, per i minori in difficoltà e per le loro famiglie, 
l’esistenza di un piccolo nucleo sociale di riferimento. 
PER I RAGAZZI: si tratta di un indirizzo ed un luogo dove ci si impegna per offrire un ambiente sicuro e di 
sostegno nel quale i ragazzi possano ritrovarsi per impegnarsi in un programma di esistenza prima ancora 
che di vita sociale. Perché possano fare esperienza di un incontro fortunato. Un incontro che li possa 
aiutare di fronte al buco esistenziale dell’angoscia e permetta loro di rimettersi in gioco proprio in un 
gruppo sociale. 
PER LE FAMIGLIE: si tratta di un luogo dove poter fare spazio anche al soggetto che sta nei ruoli del padre e 
della madre. Un luogo dove possa essere valorizzato il loro sapere di genitori.  
CON LE ISTITUZIONI CLINICHE E SOCIALI COINVOLTE: si intende poter condividere un luogo tramite cui 
poter stabilire accordi per il lavoro progettuale opportuno e personalizzato rispetto ad ogni bambino o 
adolescente che viene ospitato.  
CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: si tratta di concordare i percorsi di studio e di apprendimento nel 
rispetto dei bisogni dei ragazzi e delle regole istituzionali della scuola.  
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori: 

- la mutualità,  
- la solidarietà,  
- la democraticità,  
- l'impegno; 
- l'equilibrio delle  responsabilità rispetto  ai ruoli,  
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- 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; 
 i familiari dei malati psichici con il loro sapere da ascoltare e da valorizzare. Con la loro esperienza 

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

 

Artelier un’associazione di volontariato ed una cooperativa sociale al servizio della clinica e della cultura  

 
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 un po’ 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, dove non sentirsi lasciato cadere.  
La nostra attività clinico-culturale e la nostra funzione sociale nascono 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 a partire da un signficante vuoto,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. 
 

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 sanità, con particolare riferimento alla psichiatria 
per permettere a chi ha una diagnosi di malato cronico o 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 e che percepiscono l’avvicinarsi di 
un pericolo molto concreto di chiusura, da parte delle istituzioni socio-sanitarie nascenti, rispetto alla 
progettualità clinica e culturale avviata nell’ambito della salute mentale. Artelier allora nasce proprio per 
dare un indirizzo ed uno spazio, nel sociale, al terzo debole con particolare riferimento a soggetti con 
sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. Il programma culturale del progetto “Atelier-laboratori 
espressivi di città” è stato il progetto “La voce debole dei forti”1 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.  

                                                                 

1 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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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.  
 

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.  
 

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. 
 

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 
 ha avuto, dalla Regione Lombardia, l’Autorizzazione alla realizzazione di una Struttura di Neuro 

Psichiatria Infantile Residenziale, Terpautico-Riabilitativa denominata Antenna Gertrude Beolchi di 
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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 Antenna G. Beolchi ed 
iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987 

 Con delibera DGR n. IX/937 dell’1.12.2010 ASL MI1 è stato stipulato il contratto definitivo tra la 
Cooperativa e l’ASL M 1. 

 

L’acquisizione del Contratto sanitario con l’ASL Mi1 per il funzionamento della Struttura residenziale 
terapeutico-riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile Antenna G. Beolchi di Cuggiono. 

 
La Regione Lombardia dopo avere riconosciuto con proprio atto deliberativo della Giunta Regionale n. 
7859 del 30 luglio 2008 ed accreditatato, nel sistema sanitario la Struttura Antenna G. Beolchi, come 
Comunità terapeutico-riabilitativo per minori iscrivendola nel registro regionale delle strutture accreditate 
al progressivo n. 987 ha sollecitato l’ASL Mi1 perché si potesse sottoscrivere anche il contratto per gli 8 
posti letto per minori assegnati. 
Grazie al contratto sottoscritto con l’ASL Mi1 abbiamo potuto portare a regime anche la riorganizzazione 
del personale con particolare riferimento al personale sanitario: infermiera e neuropsichiatra infantile.  
In questo modo viene anche applicata la convenzione a suo tempo sottoscritta con l’Azienda Ospedaliera di 
Legnano (il 21/12/2007 n. 523/07). 
Il contratto provvisorio, che era stato sottoscritto nel 2009, viene ratificato come definitivo ed esteso a tutti 
gli 8 posti letto a partire dal 1 aprile 2010. 
La carta dei Servizi è stata completata ed aggiornata ed è funzionate la pagina web (www.artelier.org) che 
riporta tutti i documenti che servono anche per i nuovi inserimenti. 
Si è dovuto prudenzialmente potenziare anche il numero degli operatori con l’idea di poter effettuare 
anche una formazione continua adatta ai casi complessi e difficili che sono stati accolti in Antenna G. 
Beolchi. 
Questo fatto ha comportato certamente anche un qualche disguido sul piano amministrativo che si intende 
assorbire nel 2011 anche accrescendo il valore delle attività con la sede di Milano.  
È proseguita la collaborazione con Eureka, agenzia di Cooperative responsabile della tenuta amministrativa 
della Cooperativa stessa avendo anche potuto continuare ad usufruire, nella sede legale a Milano,di  
un’impiegata offerta dalla Fondazione Umanitaria e, nella sede operativa a Cuggiono, di un impiegato 
volontario che, insieme, tengono le fila delle pratiche amministrative sia rispetto alla gestione della cassa 
settimanale, sia rispetto alla gestione delle fatture dei fornitori etc. 
L’arrivo di due volontari messi a disposizione della organizzazione Manager Italia ha permesso anche 
l’acquisizione di strumenti amministrativi e di ricerca come: 
 il così detto Brogliaccio per monitorare sia il protocollo sia il flusso dei documenti amministrativi; 
 la verifica dei bandi progetto che vengono regolarmente intercettati per capire se ci sono argomenti di 

pertinenza del nostro lavoro e delle nostre competenze. 
 

http://www.artelier.org/
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Con l’accreditamento sanitario e soprattutto con la firma definitiva del Contratto con ASL Mi1 la gestione 
della Antenna G. Beolchi si è articolata per assistere e curare otto ospiti nell’arco dell’anno.  
In particolare nel 2010 va registrata la permanenza in Comunità di 4 ospiti provenienti da Varese, un 
ospite dall’ASL di Pavia e solo tre ospiti dall’ASL Mi1. Abbiamo avuto la possibilità di progettare una 
dimissione al 1 di maggio a cui è seguito un nuovo ingresso. La ragazza dimessa e quella accolta  sono 
residenti entrambe a Legnano quindi di pertinenza dell’ASL Mi1. 
L’anno 2010 è stato anche caratterizzato dalla collaborazione con la scuola dell’obbligo. In particolare si 
sono potute costruire le premesse perché con l’Omnicomprensivo di Cuggiono si potesse collaborare anche 
nella quotidianità direttamente a scuola. Il progetto è stato negoziato nel 2010 anche se ha potuto prendere 
corpo nel 2011. 

Governo e strategie 

 

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  
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Organi di controllo 
 
La cooperativa non ha organi di controllo. 
 

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  

2008 23.05.2008 100% - Approvazione bilancio d'esercizio al 
31/12/2007 

 

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

 

2010 21.05.2010 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2009 

 

2011 27.05.2011 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2010 
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Processi decisionali e di controllo 

 

Struttura organizzativa 

 
Organigramma Cooperativa Artelier, Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna  
Gertrude Beolchi – Cuggiono; I Consultori di Via Daverio (C. Ps. A.) 
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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 

- Stendere consuntivo Progetto 
Telemaco alla Fondazione Ticino 
Olona  ed organizzarsi per la messa 
in opera.  
 
- Organizzare incontri di 
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ed altre istituzioni.  
 
- Mantenere e rafforzare i  rapporti 
con URASAM (Unione Regionale 
Associazione per la Salute Mentale) e 
con CDO (Compagnia delle Opere) 

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). 
 
Consultorio di Via Daverio 
(Consultori di Psicoanalisi Applicata) 
per il sostegno psicologico 
individuale e famigliare sul territorio 
milanese 
 

- Mantenere gli standard strutturali 
e gestionali richiesti dalla normativa 
nazionale e regionale.  
 
- Potenziare il Piano di Formazione 
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. 
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Si può affermare che i numerosi ed impegnativi obiettivi che la Cooperativa Artelier si era prefissata per 
l'anno 2010, sono stati tutti raggiunti.  
 
Portatori di interessi 
 

 

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. 
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 
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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 
 
 
 

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.  
 
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 
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Classi di età 

 

 
 

 

Rapporto lavoro  
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Titolo di studio 

 

 
 

Livello contrattuale 

 

 B C D 
Lavoratori 1 1 5 
Perc. sul tot. dei lavoratori   100,00% 

    
 

 

Cittadinanza 

Tutti i lavoratori hanno la cittadinanza italiana  
 

Formazione 

Nel 2010, 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  

71%

29%

Laurea specialistica

Medie superiori
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Ogni mese 

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  

Il percorso formativo permanente per tutti gli operatori sia dipendenti sia volontari che è stato realizzato 
valorizzando sia gli Uffici di Eureka sia l’organizzazione di ASLAM, sia le opportunità offerte da Obiettivo 
Lavoro 

Anche nel 2010 è proseguita la formazione-intervento indirizzata a tutti gli operatori ed a tutti i 
tirocinanti con momenti di incontro formativo anche per i volontari e gli operatori del territorio.  

Ogni settimana, di venerdì viene fatta la riunione d’équipe per gli operatori della Comunità residenziale e 
viene tenuta presso la sede operativa della Comunità stessa; un’altra riunione d’équipe, il martedì mattina,  
viene fatta per l’attività progettuale (bandi regionali, europei, Cariplo etc.) oltre che per l’attività clinica del 
Consultorio di Psicoanalisi applicata e rivolta anche ai familiari degli ospiti della Comunità   

Stante il consistente lavoro di formazione è stato possibile concordare qualche finanziamento o sostegno 
anche con diversi interlocutori come Eureka, Aslam ed Obiettivo Lavoro. 

La partecipazione ad un convegno nazionale tenuto a Roma il 15-16 ottobre 2010 e ad un Forum 
internazionale sull’autismo tenuto a Barcellona il 19 giugno 2010. 

Nel 2010 è proseguito il lavoro di ricerca clinica e di partecipazione a seminari nazionali ed 
internazionali. In particolare abbiamo potuto portare le nostre esperienze: 

Al convegno “Quando la psicoanalisi scende dal lettino” 15-16 ottobre 2010, Roma, Casa dell’Architettura, 
Comune di Roma – P.za Manfredo Fanti, 47 e Palazzo Valentini, Provincia di Roma, Via IV Novembre 
119/A; 

Al Forum internazionale “LO QUE LA EVALUACION SILENZIA – Un caso urgente El Autismo” – Barcellona 
sabato 19 giugno 2010. 

Sostenuti anche dal nostro Comitato Scientifico con particolare riferimento ad Antonio Di Ciaccia e 
Virginio Baio abbiamo presentato i casi clinici che abbiamo in cure e portato anche la nostra esperienza 
clinica ed organizzativa di soggetti accreditati nel sistema sanitario nazionale e che operano all’interno del 
Contratto sanitario.  
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Fruitori 

 

Attività 

 

 
 

Giovani pazienti neuropsichiatrici 
Denominazione Sede (indirizzo) N° utenti 

nell’anno 2010 
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 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 

42%

10%

48%

Tipologie fruitori

Problematiche legate alla 
famiglia

Ricerche intervento

Giovani pazienti neuro 
psichiatrici
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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, Francesca Azzollino, psicologa, Alessando Taini ASA. 

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

 Volontari: Flavio Giranzani, pediatra; Giuseppe Pozzi, psicoanalista, Angela Rimoldi, Anna De Micheli, Dario 
Gattinoni, Primo Bollati. 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 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 
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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. 
 
La collaborazione con la Scuola dell’Obbligo attraverso l’Omnicomprensivo di Cuggiono con particolare riferimento ad 
accordi proeggettuali condivisi prima con il Presdiende e con il Vice-Preside e poi anche discussi e valutati 
positivamente dal collegio docenti della scuola a seguito di diverse riunioni avute con il Preside e la Vice-Preside e 
grazie all’iniziativa ed all’intraprendenza del coordinatore della casa Antenna G. Beolchi è stato possibile dimostrare 
modalità nuove di intervento per assistere e curare i ragazzi in difficoltà, come quelli che abbiamo in Antenna e che 
frequentano la scuola. All’inizio gli insegnanti di sostegno dei ragazzi dell’Antenna hanno voluto incominciare a 
partecipare al lavoro di équipe del venerdì in Antenna, poi è stato possibile incominciare a discutere un progetto più 
significativo che si potesse realizzare proprio anche a Scuola. Il 2011 potrebbe essere l’anno della messa alla prova di 
tali iniziative e di tale collaborazione sul campo. 

Le attività del Consultorio 
Denominazione 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  di Via Daverio nasce a Milano e si inserisce tra i Consultori di Psicoanalisi Applicata (C.Ps.A., 
organizzazione nazionale il cui Presidente Antonio Di Ciaccia è anche il presidente del CTS di Artelier) 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 
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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. 
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. 
La preparazione e l’avvio del “Consultorio di Psicoanalisi applicata” per la presa in carico sia dei familiari degli ospiti 
della Comunità residenziale sia dei pazienti che lo chiedono come individui, come famiglia, come coppia e come 
gruppi 
 
Nel 2010 è stata aggiornata e completata la pagina web dove sono inseriti documenti e informazioni relative alle 
attività: 

 della Struttura terapeutica con la relativa Carta dei Servizi,  
 del Consultorio di psicoanalisi applicata e delle altre attività o links connessi.  

Nel 2010 è proseguita a Cuggiono l’attività di presa in caro delle famiglie degli ospiti sia attraverso un lavoro di 
gruppo settimanale gestito dal Coordinatore di Casa Beolchi ed avendo anche distaccato una psicoterapeuta con la 
funzione specifica di mantenere aperto un dialogo con i familiari ed offrire loro una opportunità per elaborare la loro 
posizione ed il loro sapere sui loro stessi figli affidati alla Antenna G. Beolchi. Questa operazione ha permesso anche 
di progettare uno spazio consultoriale specifico aperto al pubblico che, a dicembre 2010, ha preso il nome di 
Consultorio di Psicoanalisi applicata. Ha sede in Milano in Via Daverio, 7 ed è già inscritto ed inserito nel lavoro 
dell’organizzazione nazionale dei Consultori di psicoanalisi applicata e si rivolge a chiunque abbia bisogno di una 
consultazione psicoanalitica.  
La preparazione di tale attività ha anche permesso di negoziare un’offerta di intervento clinico nell’area dell’autismo 
che ci ha permesso di potenziare i rapporti avviati con il Prof. Francesco Barale dell’Università di Pavia, Prof. C. Lenti 
del San Paolo, Università di Milano e con la dott.ssa R. Faggioli, Il gruppo Sodalitas (dott.ssa Anna Meschiari, Ing. 
Franco Tosoni, ing. Guido Arrigoni), il dott. Fulvio Campagnano ed il dott. Paolo Alliata della Ledha. 
 
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 
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 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 

Progetti di ricerca intervento 
 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 
Risvegliare le risorse 
e le competenze 
nelle famiglie in crisi 

Società Umanitaria, 
Clinica Mangiagalli, 
Università degli 
Studi di Milano 

120 (10 
preadolesce

nti, 10 
adolescenti, 
10 minori 

ospedale, 10 
minori 

disabili, 80 
genitori)  

 

Sostegno psicologico a 
famiglie in difficoltà o in 
situazioni di grave 
emergenza anche transitoria, 
in presenza di particolari 
eventi traumatici 

Territoriale 

Integrazione 
scolastica e sociale 
per minori affetti da 
grave disagio 
psichico 

Antenna G. Beolchi, 
Istituto Comprensivo 
di Cuggiono 

8 
Minori e 
rispettive 
famiglie 

Il progetto consente di 
garantire l’accesso alla scuola 
dalle ore 9.00 alle ore 13.15, 
raddoppiando il numero 
attuale di ore di frequenza, 
per i disabili, ospitati presso 
la L’Antenna G. Beolchi, 
attraverso un incremento 
delle risorse quantitative di 
personale. 
 

Territoriale 

Resilence Società Umanitaria, 
Antenna G. Beolchi 

15 Interventi mirati i nuclei 
familiari a rischio, per 
scongiurare l’abbandono e 
consentire al minore 
un’educazione nell’ambito 
della famiglia. 

Territoriale 

 
Assegnazione in 

 
Milano 

 
6 

 
Locazione agevolata 

 
Residenziale 
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locazione/concession
e unità immobiliare 
per attività senza 
scopro di lucro 

Appartamento VIA 
MONVISIO 10 di 138 metri 
quadri per residenzialità a 
bassa protezione 

La stesura di progetti significativi per concorrere ai Bandi della Fondazione Cariplo, della Regione e del Comune di 
Milano. In particolare il Progetto REA è stato presentato alla Fondazione CARIPLO senza però avere ottenuto 
l’approvazione. Mentre al Comune di Milano è stato presentato un progetto per Housing sociale e stiamo ancora 
aspettando che la Commissione comunale comunichi l’esito della valutazione 
Grazie ai Bandi Cariplo e del Comune di Milano è stato possibile investire nella stesura di due progetti significativi. Il 
primo, Progetto REA per intervenire clinicamente presso famiglie in difficoltà per aiutare nella cura ed assistenza 
all’infanzia è stato presentato alla Fondazione Cariplo che purtroppo non ha ammesso al finanziamento. Il secondo si 
riferiva all’area dell’housing sociale ed è stato presentato un progetto specifico al Comune di Milano che tuttavia non 
ha ancora dato una risposta. 
 

Altre risorse umane 
 

Volontari 
 
Il numero dei volontari dell’anno  2010 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. 

 

 

Servizio civile volontario 
 
In cooperativa nell’anno  2010 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile volontario. 
 

Tirocini formativi e stagisti 
 

 
 Numero Ente inviante Attività svolta 
Tirocinanti psicologi 6 Università Bicocca Milano Affiancamento degli 

operatori in turno e 
collaborazione nella 
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realizzazione degli atelier 
laboratori programmati 
per gli ospiti. 

Tirocinanti psicologi 2 Pavia Affiancamento degli 
operatori in turno e 
collaborazione nella 
realizzazione degli atelier 
laboratori programmati 
per gli ospiti. 

Tirocinanti 4 Istituto Professionale 
Canossa Cuggiono 

Affiancamento degli 
operatori in turno e 
collaborazione nella 
realizzazione degli atelier 
laboratori programmati 
per gli ospiti. 
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Clienti/committenti 

 

 
 

CLIENTI E COMMITTENTI  
privato non profit           1.626  
pubblico       465.638  
       467.264  
 

Finanziatori 

 

 
 

  
finanziatori ordinari - 
soci finanziatori 17.850 
 17.850 

0%

100%
privato non profit

pubblico

0%

100%
finanziatori ordinari

soci finanziatori
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Donatori e contributi a fondo perduto 

Nel corso del 2010 non sono presenti erogazioni liberali né contributi ricevuti. 
 

Dimensione economica 

Valore della produzione 

 2007 2008 2009 2010 
Consorzio   zero zero 
Contributi pubblici   27.000  
Donazioni private 4635  zero 21.038 
Enti pubblici e aziende sanitarie 199160 235926 349.479 465.638 

Imprese private   Zero 400 
Privati e famiglie 5020 5700 7.800 500 
Cooperative fondazioni e associazioni 700  667 125 

Altro  457 10 10 
Immobilizzazioni in corso    32.562 
 46.701 209.972 384.956 521.275 
 
Si può notare un incremento decisivo dei ricavi nel loro complesso, rispetto ai precedenti esercizi, 
evidenziando un trend nettamente positivo. I ricavi maggior derivano dagli enti pubblici (comuni) e le Asl. 
 

 

Consorzio
0%

Contributi 
pubblici

0%

Donazioni private
4%

Enti pubblici e 
aziende sanitarie

96%

Imprese private
0%

Privati e famiglie
0%

Cooperative 
fondazioni e 
associazioni

0%

Ricavi vari
0%
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Consorzio - 
Contributi pubblici - 
Donazioni private 21.038 
Enti pubblici e aziende sanitarie 465.638 
Imprese private 400 
Privati e famiglie 500 
Cooperative fondazioni e associazioni 125 
Ricavi vari 11 
Immobilizzazioni in corso 32.562 
  
 

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. 
 

Distribuzione valore aggiunto 

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

 
 2008 2009 2010 
 
Comunità territoriale    
Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

Zero Zero Zero 

Totale Zero Zero Zero 
 
Cooperativa    
Utile di esercizio/perdita -26.875 13.788 -36.100 
Totale -26.875 13.788 -36.100 
 
Enti pubblici    
Tasse 356 286 288 
Totale 356 286 288 
 
Finanziatori    
Finanziatori ordinari 1.586 2.921 1.639 
Totale 1.586 2.921 1.639 
 
Lavoratori    
Dipendenti soci 177.604 253.336 313.544 
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Dipendenti non soci 0 0 75.057 
Collaboratori  2.198 0 0 
Collaboratori occasionali 390 1.900 0 
Tirocini formativi  750 0 
Prestazioni professionali 
soci 

 19.715 0 

Prestazioni professionali 
non soci 

 6.162 11.100 

Totale 180.192 281.863 388.601 
 
Sistema cooperativo    
Consorzio di riferimento 6.310 7.706 8.828 
Cooperative non sociali 250 0 75 
Centrale cooperativa  0 12.440 
Associazioni e fondazioni 404 0 15.783 
Totale 6.964 7.706 37.126 
 
TOTALE  162.223 306.564  
 
 

 
 

Comunità territoriale - 
Cooperativa -   36.100 
Enti pubblici 288 
Finanziatori 1.639 
Lavoratori 388.601 
Sistema cooperativo 37.126 
  
 

 

 

0%

-8%

0%
0%

84%

8%
Comunità territoriale

Cooperativa

Enti pubblici

Finanziatori

Lavoratori

Sistema cooperativo
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 2008 2009 2010 
Comunità territoriale - - - 
Cooperativa -       26.875 13.788 -     36.100 
Enti pubblici 356 286 288 
Finanziatori 1.586 2.921 1.639 
Lavoratori 180.192 281.863 388.601 
Sistema cooperativo 6.964 7.706 37.126 
    
 

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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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 

 
 

 

 2008 2009 2010 
Capitale sociale 700 1.000 39.400 
Riserve -         3.937 -      30.812 -     17.025 
Utile d'esercizio/Perdita -       26.875 13.788 -     36.101 
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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 2009 e 2010.  
 

Ristorno ai soci 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Ristorni 0 0 0 0 0 
      
 

Il patrimonio  

 

 
 

 2008 2009 2010 
Immobilizzazioni immateriali 778 371 32.100 
Immobilizzazioni materiali 6.202 15.604 12.204 
Immobilizzazioni finanziarie 7.909 8.415 8.450 
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Prospettive future 

Prospettive cooperativa 

La Cooperativa, dopo avere ottenuto l’accreditamento sanitario, per la gestione della Struttura 
Residenziale Antenna G. Beolchi, h ottenuto anche il budget annuale avendo sottoscritto il contratto 
definitivo ASL-MI1. Il contratto è 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. 
Grazie anche al contratto sottoscritto la Cooperativa ha potuto 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 stata avviata l’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.    

 

Il futuro del bilancio sociale 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni specifiche: 
- 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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