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Lettera agli Stakholder
Il 2016 è il decimo anno da quando si è avviata, il 12 gennaio 2006 la pratica clinica che
ha caratterizzato il lavoro di Artelier in quanto Cooperativa. Essendo, l’Associazione
Clinico-Culturale che ha permesso anche l’avvio del lavoro clinico, nata nel dicembre
del 1999. La prima struttura è stata la comunità terapeutica Antenna Geltrude Beolchi
di Cuggiono. Dopo nove anni di strada ne è stata fatta tanta. Il 2016 è stato ancora un
anno molto impegnativo a livello amministrativo e quello organizzativo. Un impegno
reso necessario anche dal cambiamento organizzativo della Regione Lombardi anche
ha varato, a partire del 1 gennaio 2016, il nuovo Piano Organizzativo Socio-Sanitario
Lombardo trasformando le ASL (Azienda Sanitaria Locale) in ATS (Agenzie Territoriali
per la Salute). Per il nostro sistema amministrativo abbiamo introdotto I vari centri di
costo per tenere meglio monitorato il flusso amministrativo e contabile. Per il nostro
livello organizzativo siamo riusciti a rendere operative in modo stabile il nuovo centro
semiresidenziale per minori gravi. Abbiamo potuto verificare l’importanza strategica di
questa apertura non solo per l’ATS ed il suo territorio ma anche perché è da subito
diventa un’opportunità preziosa per il progetto di accoglienza e dimissioni dalla
struttura residenziale già operative da 10 anni a Cuggiono. La Regione Lombardia ha
continuato, inoltre, ad emettere anche un bando per l’utilizzo di voucher da assegnare
alle famiglie in difficoltà con l’educazione dei propri figli adolescenti anche se le
modalità attuative di tali voucher continuano ad essere complesse e poco tempestive
nella modalità di erogazione delle risorse.
Rispetto al sistema organizzativo è stato inoltre necessario, per Artelier, ripristinare un
modello operative più centralizzato proprio per poter governare meglio le quattro
strutture accreditate e a contratto con i sistemi sanitario e socio-sanitario. Tale
decisione è stata utile anche per la successive decisione che è stata messa in
programma di diventare Ente Unico come prospettiva per il 2017.
A Milano si sono potute rinforzare le attività del Centro Diurno per la riabilitazione
psicosociale che opera da diversi anni, continuando la collaborazione con il Policlinico
di Milano e permettendo, ad Artelier, di collaborare direttamente con la
Neuropsichiatria Infantile con la quale si è potuto mantenere la collaborazione avviata.
Il Centro Diurno di Milano, in particolare, ha potuto continuare a coinvolgere i propri
ospiti nei programmi di allestimenti d’arte portati avanti da AMMA (Arte da Mangiare
Mangiare Arte) che gestisce, d’intesa con il depuratore di Nosedo, parte del Parco della
Vettabbia nella Valle dei Monaci. Un esempio straordinario di come la società civile,
composta di personalità artistiche e, quindi, sensibili al valore umano, sia in grado di
includere il terzo debole valorizzandone le competenze proprio nel momento in cui
riesce a riconoscere ed a rispettare il desiderio esistenziale dei nostri ospiti. A Milano
ed a Cerro Maggiore, inoltre, i Consultori di Psicoanalisi applicata che vi operano hanno
registrato un maggior afflusso di domande a riprova che la questione della sofferenza
psichica necessita di poter disporre di luoghi in grado di accoglierla. A tali Consultori,
nel 2016, si sono affiancati anche I nascenti Consultorio di Psichiatria e di
Neuropsichiatria infantile. La sofferenza amministrativa è stata superata anche grazie
al fatto che il Centro Diurno Antennina 2 ha iniziato ad accogliere regolarmente gli
ospiti previsti. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in Artelier in tutti questi
anni e riconosciamo a tutti i collaboratori e dipendenti la qualità professionale che li ha
caratterizzati, l’energia e la costanza che li ha sostenuti.
Il Presidente della Cooperativa
Piero Amos Nannini

Direttore Clinico
Giuseppe Oreste Pozzi
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Il Bilancio amministrativo e organizzativo
Identità dell’organizzazione
Informazioni generali - Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione.
Denominazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operative Struttura Residenziale
Terapeutica Riabilitativa di NPI
Indirizzo sede operativa Consultorio e Antennina
di Milano
Indirizzo Antennina di Cerro Maggiore
Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo
Tipologia
Data di costituzione
CF
P. IVA
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali
Sottoscrizione Delibera di accordo
Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Civile” di Legnano
Autorizzazioni, Accreditamenti, Contratti:
1 - Antenna Geltrude Beolchi:
Autorizzazione alla realizzazione di una Struttura
Residenziale di Neuropsichiatria Infantile
Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna
Geltrude Beolchi di Cuggiono (Milano).
La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata
accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale
(SSN) come Struttura residenziale terapeuticoriabilitativa di NPI.
2 – Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore:
accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
come Struttura semi-residenziale terapeutico-riabilitativa di NPI denominata Antennina 2
di Cerro Maggiore (Mi).
3 – PROGETTO “Incontro Fortunato”:
3.1 – Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale
Antennina di Milano
3.2 - Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale
Antennina di Cerro Maggiore (Mi)

AЯTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a
Responsabilità Limitata - ONLUS
Via Martino Anzi, 8, 22100 Como
Via Geltrude Beolchi 26
20012 Cuggiono (Mi)
Via Francesco Daverio 7
20122 Milano
Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a Responsabilità
Limitata - ONLUS di Diritto
Sì
Coop. A
12/01/2006
05127610961
05127610961
A180414
1029
n. 523/07 del 21/12/2007, “Protocollo
Operativo”, registrato al Protocollo dell’Azienda
Ospedaliera di Legnano - n. 17141 del
13/06/2014.

L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della
Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.
Iscritta al registro regionale delle strutture
accreditate al n. 987 Delibera della Giunta
Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008.
DDG n. 2647/15; 2189/15 – L.R. n 33/09 LR. 23/15

DGR 3239/2012 e segg.
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Satuto
Dal 2012 l’oggetto sociale della Cooperativa è il seguente:
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 381/91 e successive
modificazioni e integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli Articoli 2512 e
seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale
propria delle Cooperative Sociali. Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di
servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo art. 4, e nel dettaglio
attraverso lo svolgimento di attività finalizzate a:
a. assistere e curare le persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, tenuto conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle esigenze
di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico o comunque esposti al
rischio dell’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;
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 lavoratori.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto
ad essi agisce. Tali principi sono: 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. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei
soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese
sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende
realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione Lombardia,
anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e
di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe o affini.
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche,
materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività e
alla gestione della Cooperativa. Conseguentemente la Cooperativa opera in forma mutualistica e senza
fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa può operare anche
con terzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo
aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'unione provinciale di Como.
La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il codice
della qualità Cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di Federsolidarietà
Confcooperative.
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come
oggetto:
Area Clinica, Artistica, Area tecnico-artistica, Area Educativa, Area Culturale, etc.
(la declinazione completa dello Statuto è sul sito www.artelier.or)
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Attività svolte
La Cooperativa AЯtelier si propone come finalità istituzionali:
- la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi sia di tipo residenziale e semiresidenziali
sia di tipo ambulatoriali.
- L’attività è rivolta ai soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie psichiche,
mentali e/o disagio sociale e a rischio di emarginazione.
- 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.
La Cooperativa Sociale Artelier svolge la propria attività attraverso:
- la gestione di una Struttura Residenziale Terapeutica-Riabilitativa di Neuropsichiatria
Infantile denominata Antenna G. Beolchi, che accoglie minori con grave disagio psichico, in
particolare minori psicotici e autistici – a contratto con il sistema Sanitario Nazionale;
- la gestione di una Struttura Semi-Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria
Infantile denominata Antennina 2 a Cerro Maggiore (Mi) - a contratto con il sistema
Sanitario Nazionale;
- la gestione dei Centri Diurni di Riabilitazione psicosociale denominati:
o Antennina di Milano,
o Antennina di Cerro Maggiore (Mi),
che operano nell’Ambito del progetto sperimentale denominato “Incontro Fortunato”
nell’area riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extra-ospedaliera per minori con
patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del
comportamento;
-

il lavoro clinico de “I Consultori di Psicoanalisi Applicata” che prendono in carico individui,
gruppi e famiglie, si tratta di casi con accesso spontaneo al Consultorio e di casi (minori e
famiglie) che hanno delle prescrizioni da parte del Tribunale per i Minorenni. I Consultorio di
Psicoanalisi Applicata operano:
o in Via Daverio a Milano presso la Società Umanitaria;
o in Via Francesco Baracca 6 a Cerro Maggiore
e fanno parte dei Consultori di Psicoanalisi Applicata che operano a livello nazionale e
collaborano con il Dipartimento di Psicoanalisi e giustizia oltre che con il Dipartimento di
Anoressia e Bulimia dell'Istituto Freudiano di Milano e di Roma ed il Centro Clinico (Ce.Cli)
dell’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza di Milano;

-

Laboratorio psicologico e didattico per il disagio scolastico (all’interno del Consultorio);
Progettazione di interventi di clinica nel sociale (ricerca-intervento): per la prevenzione, la
clinica, la terapia, la riabilitazione e l’assistenza (all’interno del Consultorio);
La Formazione permanente per dipendenti e collaboratori;
Seminari pubblici di sensibilizzazione;
Progettazione di un Festival dell’espressività denominato “Stanze di Psiche” studiato e
ideato con l’aiuto dell’Associazione di Volontariato Clinico-Culturale Artelier di Busto Arsizio
(Va).

Settori di attività
Minori e giovani
Problematiche legate
alla famiglia
Progetti di Ricerca-Intervento
Relazioni a Convegni nazionali e
internazionali
Consultorio di Psicoanalisi applicata
Laboratori Clinici Espressivi
Giovani Pazienti Neuropsichiatrici

Ambulatoriale
X
X
X
X
X
X

Diurno
X
X

Residenziale
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Il Comitato tecnico scientifico (CTS)
Il CTS è responsabile dell’attività clinica, di ricerca e di formazione del personale. L'individuazione dei
componenti del Comitato scientifico segue due criteri specifici:
1) la nomina di personalità riconosciute nel campo della psicoanalisi e della clinica psicoanalitica
applicata al sociale;
2) l'accoglienza di personalità e specialisti istituzionali con ruoli e funzioni nell'ambito della salute,
dell'assistenza e del diritto.
Del primo gruppo sono stati individuati e nominati:
-

Antonio Di Ciaccia Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e Presidente dell'Istituto freudiano
per la clinica, la terapia e la scienza, A.M.E. (Analista Membro dell’Ecole de la Cause Freudienne),
psicoanalista SLP (SLP è la sigla della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi), Roma.

-

Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano;

-

Dolores Pisapia, già Presidente tavolo tecnico per la Salute Mentale Regione Lombardia, Milano;

-

Eric Laurent, A.M.E, docente Sezione clinica di Parigi Denis, Dottorato (3° ciclo) psicoanalisi, Parigi
VIII, (Francia);

-

Virginio Baio, A.M.E., psicoanalista SLP, già A.E. dell’AMP, Livorno;

-

François Ansermet, A.M.E., psicoanalista membro NLS, professore di psichiatria del bambino e
dell'adolescente presso la facoltà di biologia e medicina dell'Università di Losanna e primario clinica
universitaria di psichiatria del bambino e dell'adolescente a Ginevra, Losanna (Svizzera);

-

Alexandre Stevens, A.M.E., psicoanalista e psichiatra, direttore sanitario del Courtil, istituzione per
bambini e adolescenti psicotici, Bruxelles (Belgio);

-

Domenico Cosenza, A.M.E., psicoanalista SLP, docente dell’Istituto Freudiano, Milano.

-

Giuseppe Pozzi Direttore Clinico di AЯtelier, psicoanalista SLP, professore a contratto di psicologia
clinica con l’Università degli Studi, Milano;

- Flavio Giranzani, medico pediatra, Direttore Sanitario della Struttura Residenziale TerapeuticoRiabilitativa Antenna G. Beolchi di Cuggiono (Mi).
Componenti del gruppo istituzionale:
-

Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Legnano,

-

Direttore Generale dell'Asl Mi1 (Legnano, Magenta, RHO, Corsico),

- Direttore Dipartimento per la Salute Mentale dell'Az. Ospedaliera di Legnano,
A questi componenti ufficiali si aggiungono i docenti supervisori nominati in virtù della convenzione in atto
con l'Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e che a loro volta sono direttori terapeutici di
altre strutture residenziali analoghe a quella dell'Antenna G. Beolchi.
In particolare si tratta di:
-

Paola Bolgiani, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Torino – già AE del Campo
freudiano;

-

Sergio Caretto, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Torino – già AE del Campo
freudiano.

-

Pasquale Indulgenza, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna;

-

Daniele Maracci, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna;

- Nicola Purgato, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Venezia;
Psicoanalisti che hanno effettuato la “Presentazione del malato” presso l’Antenna G. Beolchi a Cuggiono
-

2012 (settembre) - Josè M. Alvarez, A.M.E., psicoanalista ELP, professore di filosofia presso
l’Universidades de Murcia, Madrid, alla Sorbona e Barcellona (Spagna);
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-

2013 (marzo) - Alfredo Zenoni, A.M.E., psicoanalista ECF, Bruxelles, Belgio;

-

2013 (settembre) - Laure Naveau, già A.E. psicoanalista ECF, Parigi, Francia;

-

2014 (aprile) Cinzia Crosali, psicoanalista ECF, Parigi, Francia;

-

2015 (dicembre) Antonio Di Ciaccia, Presidente del Comitato Scientifico di Artelier e A.M.E. del
Campo freudiano, psicoanalista a Roma;

-

2016 (dicembre) Jean-Louis Gault, Psicoanalista Champ freudienne di Parigi, Associazione
Mondiale di Psicoanalisi,
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Composizione base sociale
Tipologia soci / lavoratori

37,50%
50,00%

Lavoratori
Volontari

12,50%

Altro

La base sociale nel tempo
25
22

22

20
16
15
12

12

2016
2015

10

2014
2013

5

4

4

4

4
2

2

2

0
Lavoratori

Volontari

Altro

Per “Altro” si intendono i collaboratori che operano per Artelier come lavoratori non soci, somministrati
e liberi professionisti.

Soci ammessi ed esclusi

Numero

Soci al 31/12/2015

Soci ammessi
2016

Recesso soci
2016

6

3

0

Decadenza
esclusione soci
2016
0

Soci al
31/12/2016
9
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Territorio di riferimento – ATS Milano Città Metropolitana
La Cooperativa sociale AЯtelier ed i Consultorio di Psicoanalisi Applicata hanno sede a Milano presso la
storica sede della Società Umanitaria con sedi operative in Cerro Maggiore ed in Cuggiono.
Sedi delle Strutture a contratto con il Sistema Sanitario Italiano (SSN):
- La sede della Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna Gertrude Beolchi è a
Cuggiono (MI) nel territorio del Castanese, tra il Legnanese e il Magentino.
- La sede della Struttura Semi-Residenziale Antennina 2 è collocata in Cerro Maggiore (Mi) ed attigua a l
Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale
Sede dei Centri Diurni Socio-Sanitari:
-

Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale Antennina di Cerro Maggiore in Via F. Baracca, 6 –
20023 Cerro Maggiore (Mi);

-

Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale Antennina di Milano in Via Francesco Daverio, 7 –
20122 Milano

La Cooperativa ha consolidato i suoi legami con:
-

Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Milano

-

Neuropsichiatria Infantile e Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ospedaliera di Legnano;

-

Comune e Parrocchia di Cuggiono;

-

Neuropsichiatrie Infantili invianti i minori (Legnano, Magenta, Abbiategrasso, Gallarate, Varese,
Saronno, Lodi, Pavia, Vigevano, Cascina de’ Pecchi, San Donato, Tradate etc.);

-

Scuole Medie dell’Obbligo e Scuole Superiori del territorio sia perché frequentate dai minori della
Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi di NPI sia perché oggetto di ricerche-intervento o
progetti di prevenzione;

-

Scuole dell’obbligo del legnanese;

-

Enti della zona:
o Istituto Mater Orphanorum,
o Ecoistituto di Cuggiono,
o Coordinamento delle Associazioni di Volontariato;

-

Territorio cittadino anche nei paesi dell’hinterland milanese;

-

Azienda Ospedaliera di Legnano, di Magenta e di Cuggiono;

-

Policlinico di Milano;

-

ASL Milano 1;

-

ASL Pavia;

-

ASL Varese;

-

ASL Milano Centro;

-

ASL Cremona – Distretto di Crema

-

Associazione Filippo Astori che opera in Tanzania;

-

COMUNI (Tradate, Azzate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Abbiategrasso, Bareggio,
Vigevano, Parabiago, Offanengo, Parabiago, Rho, etc.

-

Istituto Clerici di Parabiago (Mi);

-

Istituto Comprensivo di Via Cavour a Cuggiono (Mi);

-

Istituto Istruzione Superiore “Gregorio Mendel” di Villa Cortese;

-

IPSCTSS Lombardini di Inveruno;

12

-

Piscina Comunale di Cuggiono;

-

Palestra Comunale di Cuggiono;

-

Piscina Comunale di Legnano;

-

Canile di Magnago;

-

URASAM (Unione Regionale Associazioni Salute Mentale) della Regione Lombardia;

-

COPASAM (Coordinamento Provinciale Associazioni per la Salute Mentale della Provincia di Varese;

-

Società Umanitaria;

-

Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza;
o Centro Clinico (Ce.Cli) dell’Istituto freudiano;

-

Tribunale per i Minorenni di Milano;

-

Centro Giustizia Minorile (CGM);

- Rotary International con particolare riferimetno asl Rotary Club Ticino ed al Gruppo Olona;
Le numerose richieste che ci sono pervenute dal territorio (ex ASL Mi1 ed Aziende Ospedaliere) perché
Artelier potesse aprire un Centro Diurno Terapeutico-Riabilitativo di NeuroPsichiatria Infantile si è
potuto concretizzare così da ottobre 2015 è operativo anche tale centro denominato Antennina 2 di
Cerro Maggiore.

Il nuovo territorio ATS di Milano Città Metropolitana
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Missione – Perché AЯtelier
Perché, oggi, il disagio delle persone non si incontra solo nello studio privato o nel reparto d’ospedale, lo si
incontra nelle scuole, nelle aziende, nelle istituzioni e nelle case delle persone.
Il malessere soggettivo con fatica oggi riesce a esprimersi e a trovare spazio nei luoghi classici della cura.
Peraltro, non tutte le forme di disagio richiedono una risposta prettamente “terapeutica”. Infatti, sempre
più spesso è necessario avere una rete di professionisti (medici, professori, AS, presidi, forze dell’ordine…)
capaci di collaborare a partire dalla condivisione del desiderio di porre al centro del proprio lavoro, l’unicità
di ogni singolo soggetto. AЯtelier nasce per dare un indirizzo e uno spazio operativo, nel sociale, al terzo
debole con particolare riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. AЯtelier si
propone come 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.
I principi di AЯtelier
Il riferimento per gli interventi di aiuto, cura e assistenza è costituito dall’insegnamento di Sigmund Freud,
di Jacques Lacan e la sua Scuola. Tre punti costituiscono i valori he orientano il lavoro di clinica nel sociale:
1. I sintomi e le crisi in adolescenza non sono solo segni di una condizione di malattia;
2. L'importanza del ruolo che il sintomo e le crisi soggettive ricoprono nella storia del minore;
3. Modificare il rapporto che il soggetto ha con le cause del suo sintomo e delle sue crisi.
In psicoanalisi i sintomi non sono solo segni di una condizione di malattia. Fanno parte della vita delle
persone e pur restando indesiderabili, contribuiscono a plasmarne la vita, a circoscriverne le possibilità,
delineando le strade percorribili.
Prendersi cura del soggetto, non solo del suo “malessere”, vuol dire accompagnarlo nel cogliere il ruolo che
la crisi e il sintomo ricoprono nella sua storia e per poter trovare qualcos’altro in grado di sostituirli, quando
è possibile, o comunque in grado di limitare la sofferenza. Si tratta di intervenire sulle cause della
sofferenza, modificando il rapporto che il soggetto ha con esse.
Qualche nota storica
Artelier è un’organizzazione nata per essere al servizio della clinica e della cultura. AЯtelier, con la r che si
distingue dalle altre lettere, è un significante che non ha significato e non intende averlo anche se richiama
due parole, due ambiti di opportunità e di ricerca clinica al servizio del soggetto: “arte” in quanto artisti
sono un po’ le persone in difficoltà di cui cerchiamo di occuparci, e “atelier” come luogo e indirizzo
simbolico dove permettere al soggetto di trovare il proprio posto, la propria competenza e far convergere
le solitudini singolari che incontriamo nella nostra pratica. Non ci riferiamo, infatti, solo al terzo debole dal
momento che sappiamo bene come chiunque può accorgersi di non avere più un posto e di doverlo cercare
per poter non sentirsi più solo. Tutti hanno bisogno di un luogo simbolico dove non ci si senta lasciati
cadere. La nostra attività clinico-culturale e la nostra funzione sociale nascono quindi da una parola, un
significante che non esiste, una parola che possa avere la funzione che lo zero ha in matematica e nella
logica. Una funzione necessaria proprio per la sua mancanza, per realizzare e lasciare il posto, fare posto a
tutti i numeri, a tutti gli elementi. Un vuoto di senso per permettere a tutti i soggetti di trovare il proprio.
Un vuoto che funzioni come cornice che permetta ai soggetti di fare la loro comparsa e nascere
simbolicamente e socialmente. In questo vuoto di senso i soggetti possono trovare il loro posto di
enunciazione, trovare e incontrare il proprio discorso perché possono sempre trovare un loro posto non
orientato dal significato che l’Altro vorrebbe loro imporre. Perché sappiano che i soggetti che si rivolgono a
noi possono trovare il loro stesso significato esistenziale, uno per uno. Una parola che non esiste, quindi,
che manca 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 facendoti un posto. Un progetto di clinica nel sociale che è un’operazione simbolica a partire da un
significante vuoto, per favorire e 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.
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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 autoreferenziale della sanità con particolare riferimento
alla psichiatria ed alla neuroipsichiatria per permettere a chi ha una grave crisi clinica ed esistenziale di
trovare o ritrovare un proprio legame simbolico nel sociale ed in familiare
AЯtelier nasce per dare un indirizzo e uno spazio, nel sociale, al terzo debole con particolare riferimento a
soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. Il programma culturale del progetto “Atelierlaboratori espressivi di città” è stato il progetto “La voce debole dei forti” che è riuscito 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
alla pubblicazione di numerosi articoli di giornale e comunicazioni televisive e radiofoniche relativamente
alle problematiche dei malati psichici e del terzo debole della società.
La voce debole dei forti è stato, infatti, 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). Cultura e partecipazione attiva della società, quindi. L'Associazione clinico-culturale
AЯtelier permette a tutti, anche a chi porta i segni di gravi sofferenze di parlare e fare il proprio discorso.
Accreditamenti, autorizzazioni e contratti
Attualmente l’ente AЯtelier 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
Neuropsichiatria 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.

-

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 e iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987;

-

Ha rinnovato la sottoscrizione della Delibera n. 523/07 del 21 dicembre 2007, di Accordo
Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, trasformata in “Protocollo
Operativo” come da comunicazione protocollata al n. 17141 del 13 giugno 2014 dell’Azienda
Ospedaliera stessa;
2. Nel 2016 sono stati sottoscritti i contratti consueti con la nuova ATS per: Antenna G. Beolchi di
Cuggiono; Antennina 2 di Cerro Maggiore (Milano) – ed inoltre anche per Antennina di Milano e
Antennina di Cerro Maggiore (Milano)

Governo e strategie
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:
Cognome e nome
Carica
Altri dati
NANNINI PIERO
Presidente 19/01/06 - 30/05/19
Presidente - Socio residente a Milano
POZZI GIUSEPPE
ORESTE
MARIANI LUIGI

Vice-Presidente 19/01/0630/5/19
Consigliere 19/01/06 - 08/05/19

VicePresidente, Amministratore Delegato Socio
Milano
Socio residente a Busto Arsizio

GIRANZANI FLAVIO

Consigliere 19/01/06 - 08/05/19

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 dell’organizzazione. Il CdA della Cooperativa AЯTELIER – Società Cooperativa Sociale
Onlus dal 2006 si è riunito regolarmente e la partecipazione è 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 31/12/07
2009

24.07.2009

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/08

2010

21.05.2010

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/09

2011

27.05.2011

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/10

2012

20.04.2012

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/11

2013

24.05.2013

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/12

2014

23.05.2014

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/13

2015

08.05.2015

83%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/14

2016

12.05.2016

83%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/15

2017

30.05.2017

100%

Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2016

Organigramma IsBtuzionale

ARTELIER - ONLUS
ASSOCIAZIONE
Clinico-Culturale di Volontariato
Onlus di Diri=o

Proge0 di sensibilizzazione
Fes8val dell’Espressività «Stanze di Psiche»
ProgeCo «La voce debole dei For8»

CO-PROGETTAZIONE

•
•
•

Presidente Piero Amos NANNINI
Amministratore Del. Giuseppe O. POZZI

Comitato
ScienBﬁco
Artelier
Presidente
A. DI CIACCIA

• Stru=ure Sanitarie:
ØResidenziali: Antenna G. Beolchi
ØSemi-Residenziali: Antennina 2 di Cerro Maggiore
• Stru=ure Socio-Sanitarie:
Ø Antennina di Cerro Maggiore
Ø Antennina di Milano
• Stru=ure Ambulatoriali:
Ø Consultorio di Psicanalisi Applicata di Cerro M.
Ø Consultorio di Psicanalisi Applicata di Milano

COMUNICAZIONE/UFFICIO STAMPA

- Piani di Formazione
- Seminari Ges8one
- Convegni

- Pubblicazioni
- Social media
- News

ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA, LA TERAPIA E LA SCIENZA

CONVENZIONI CON
ISTITUTI UNIVERSITARI
DI PSICOTERAPIA

Presidente Giuseppe O. POZZI

COOPERATIVA SOCIALE
Onlus di Diri=o

1 - Dicembre 2016
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Artelier Soc. Coop. Scarl - Onlus
Consiglio di Amministrazione
Presidente

Assemblea dei Soci

Funzionigramma

Direzione
Amministratore Delegato
Dire5ore Sanitario

Dire5ore Amministra6vo
Dire5ore Clinico

Medico competente

RSPP

Staﬀ Ricerca - Formazione
Qualità

Uﬃcio Amministrazione
Territorio di Milano

Territorio del Legnanese

Antennina di Milano
Antenna G. Beolchi di
Cuggiono
• Coordinatore

Antennina 2 di
Cerro Maggiore

Antennina di
Cerro Maggiore
• Coordinatore

• Coordinatore

Consultori di
Psicoanalisi
Applicata di
Cerro Maggiore

• Coordinatore

Consultori di
Psicoanalisi
Applicata
di Milano

2 - Dicembre 2016

Artelier Soc. Coop. Scarl - Onlus
Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione
Presidente Do,. Piero Amos NANNINI

Organigramma Funzionale

Direzione
Amministratore Delegato

Dire5ore Sanitario

Do,. Flavio Giranzani

Do,. Giuseppe Oreste POZZI

Dire5ore Clinico

Dire5ore Amministra6vo
Sig. Luigi MARIANI

Do,. Giuseppe Oreste POZZI

Medico competente
Do,. Carlo Nava

RSPP
Do,. Carlo Piermar@ni

Staﬀ Ricerca - Formazione
Qualità

Uﬃcio Amministrazione
Presidio di Milano

Territorio del Legnanese

Antennina di Milano
Antenna Beolchi di
Cuggiono

Antennina 2 di
Cerro Maggiore

• Coordinatore
Do,. Giuseppe
Salzillo

• Coordinatore
Do,.ssa Arianna
Pagliardini

Antennina di
Cerro Maggiore
• Coordinatore
Do,. Marcello
Morale

Consultori di
Psicoanalisi
Applicata di Cerro
Maggiore

• Coordinatore
Do,.ssa Ka@a Romelli

Consultori di
Psicoanalisi
Applicata di Milano

3 - Dicembre 2016
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Artelier Soc. Coop. Scarl - Onlus
Consiglio di Amministrazione
Presidente Do,. Piero Amos NANNINI

Assemblea dei Soci

Organigramma Funzionale

Direzione
Amministratore Delegato

Dire5ore Sanitario

Do,. Flavio Giranzani

Do,. Giuseppe Oreste POZZI

Dire5ore Amministra6vo
Sig. Luigi MARIANI

Dire5ore Clinico

Do,. Giuseppe Oreste POZZI

Medico competente
Do,. Carlo Nava

RSPP
Do,. Carlo Piermar@ni

Staﬀ Ricerca - Formazione
Qualità

Uﬃcio Amministrazione
Presidio di Milano

Territorio del Legnanese

Antennina di Milano
Antenna Beolchi di
Cuggiono

Antennina 2 di
Cerro Maggiore

• Coordinatore
Do,. Giuseppe
Salzillo

• Coordinatore
Do,.ssa Arianna
Pagliardini

Antennina di
Cerro Maggiore

• Coordinatore
Do,.ssa Ka@a Romelli

Consultori di
Psicoanalisi
Applicata di Cerro
Maggiore

• Coordinatore
Do,. Marcello
Morale

Consultori di
Psicoanalisi
Applicata di Milano

3 - Dicembre 2016

Artelier Soc. Coop. SCarl

Funzionigramma

Territoriodel Legnanese

Dire@ore Sanitario e Dire@ore Clinico Organizza3vo

Stru@ura Residenziale T-R di
NPI – Antenna Beolchi
Cuggiono
Coordinatore clinico/organiz.

Antennina di Cerro Maggiore
Coordinatore clinico/organiz.

Antennina 2 di Cerro
Maggiore
Coordinatore clinico/org.

Proge@o voucher
Per famiglie in diﬃcoltà
Coordinatore clinico/org.

Consultori di Psicoanalisi
Applicata di Cerro
Maggiore
n. 2 Psicologi

n. 2 Psicologo
n. 1 Neuro Psichiatra Infan3le

n.3 Psicologi

Neuro Psichiatra Infan3le

n. 9 Educatori

n. 1 Maestro d’Arte

n.2 Educatori
n. 1 Psicologo

n. 1 Psicologo
n. 3 Infermieri

4 - Dicembre 2016
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Artelier Soc. Coop. Scarl - Onlus

Organigramma Funzionale

Territorio del Legnanese

DireAore Sanitario
Do$. Flavio Giranzani

StruAura Residenziale T-R di
NPI – Antenna Geltrude Beolchi
Cuggiono
Coordinatore clinico/organizz
Do$. Giuseppe Salzillo

Antennina di Cerro Maggiore
Coordinatore clinico/organiz.
Do$. Marcello Morale

Neuro Psichiatra Infan1le
Do$.ssa Orie$a Facincani
n. 8 Educatori
Roberta Barresi
Manuela Bogni
Emanuele Cerio:
Federico Costan<ni
Elisabe$a Lombardo
Samuela Palumbo
Jessica Rizzo
Michela Salimbeni
n. 1 Psicologo
Do$ Giuseppe Salzillo
n. 3 Infermieri
Andrea Boraso
Stefania Gala<
Francesca Mancin
n. 1 impiegata
Chenxu Hu

n.3 Psicologi
Emanuela D’Alessandro
Chris<an Lona<
Paola Radrizzani
n. 1 Maestro d’Arte
Giuseppe Cerio:

DireAore Clinico
Do$. Giuseppe Pozzi

Antennina 2 di Cerro
Maggiore
Coordinatore clinico/org.
Do$.ssa Arianna Pagliardini

Neuro Psichiatra Infan1le
Do$.sssa Laura Bado

ProgeAo voucher
Per famiglie in diﬃcoltà
Coordinatore clinico/org.
Do$. Marcello Morale

Consultori di Psicoanalisi Applicata
di Cerro Maggiore
n. 2 Psicoanalis1
Do$. Marcello Morale
Do$.sa Arianna Pagliardini

n. 1 Psicologo
Do$. Massimo Raccagni

n.2 Educatori
Silvia Garavaglia
Simone$a Langè
n. 1 Psicologo
Do$.ssa Elisabe$a Alber<

5 - Dicembre 2016

Artelier Soc. Coop. Scarl - Onlus

Funzionigramma

Presidio di Milano

Dire.ore Clinico-Organizza5vo

Antennina di Milano

Proge.o voucher
Per famiglie in diﬃcoltà

Coordinatore

Coordinatore

n. 2 Psicologi

n. 2 Psicologi

Consultorio di Psicoanalisi Applicata
n. 3 Psicoanalis5

6- Dicembre 2016
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Artelier Soc. Coop. arl

Organigramma Funzionale

Territorio di Milano
Dire.ore Clinico Organizza4vo
Do#. Giuseppe Oreste Pozzi

Antennina di Milano

Proge.o voucher
Per famiglie in diﬃcoltà

Coordinatore
Do$.ssa Ka)a Romelli

Coordinatore
Do$.ssa Ka)a Romelli

n. 2 Psicologi
Do$.ssa Sandra Cammarata
Do$.ssa Florencia Medici

n. 2 Psicologi
Do$.ssa Sandra Cammarata
Do$.ssa Florencia Medici

Consultorio di Psicoanalisi
applicata
n. 3 Psicoterapeu4
Do$. Giuseppe Pozzi
Do$.ssa Ka)a Romelli
Do$. Luigi Colombo

7 - Dicembre 2016

Artelier Soc. Coop. Scarl - Onlus

Organigramma Funzionale

Altre funzioni

Ø
Ø
Ø
Ø

RLS – Responsabile Lavoratori per la Sicurezza - do7. Chris;an Lona;
Responsabile An;ncendio
– Simone7a Langè
Responsabile Primo Soccorso
– Stefania Gala;
Responsabile Privacy e Informa;ca
– Alberto Garegnani

8 - Dicembre 2016
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Strategie e obiettivi
Strategia
Struttura organizzativa

I soci e le modalità di
partecipazione

Ambiti di attività

L'integrazione con il
territorio
La produzione, le
caratteristiche o la gestione
dei servizi

I bisogni

La rete

Obiettivi operativi
Pur nell’ottica di un
contenimento dei costi, la
struttura ha onsolidato le
attività avviate e ha
realizzato altri servizi
aprendo due CD.

Integrare le attività
consolidate con i nuovi
servizi in grado di valorizzare
competenze specifiche e
potenziali delle risorse
umane.
Costruire uno stile di lavoro
- Equipe
orientato dai principi di
- Supervisioni
AЯtelier e garantire uno
- Seminari
spazio di espressione per la
- Convegni
singolarità dei vari
- Eventi sociali
collaboratori.
Attività in ambito sanitario,
Offrire sostegno specialistico
socio-sanitario e socioa soggetti (individui, famiglie
educativo.
e gruppi) che soffrono di
patologie mentali gravi.
Concretizzare le iniziative
Creare sinergie per
progettuali per una più
potenziare la capacità di
intensa collaborazione e
sviluppare nuovi progetti
integrazione con il territorio. agganciati sul territorio.
Il gruppo di lavoro si adopera Gli operatori si separano da
per una permanente
ciò che credono di “sapere
elaborazione collettiva del
su loro stessi” per fare posto
“non-sapere” dell’operatore a un “altro sapere”, sempre
rispetto alle persone
in attesa di essere
assistite, e “reinventa”
riconosciuto dall’Equipe.
soprattutto nei momenti di
Questo vuoto di sapere offre
crisi e di stagnazione.
un posto soggetto in cura.
Operare al fine di
Rilancio delle attività
consolidare l’equilibrio
strutturate e rafforzamento
economico della struttura
delle attività avviate che
attraverso un’attenta
dovranno autosostenersi nel
gestione di costi e risorse.
tempo.
Analizzare le caratteristiche
Incrementare le occasioni di
di singole realtà del territorio collaborazione con le realtà
e cogliere eccellenze utili a
presenti sul territorio per
integrazione con l’operatività realizzare nuovi progetti.
e la progettualità di AЯtelier.

Si può affermare che i numerosi e impegnativi obiettivi che la Cooperativa AЯtelier si era prefissata per
l'anno 2015, sono stati tutti puntualmente raggiunti
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Portatori di interessi
Portatori di Interessi Esterni

Considerata la Cooperativa AЯtelier 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:
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Portatori di interessi Interni

Assemblea dei soci
Soci lavoratori
Soci – Altri
Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc.
Fruitori (minori e famiglie)

Tipologia di relazione
Approvazione bilancio e indirizzo strategico.
Verifica in équipe della rispondenza tra strategia
clinica e attività quotidiana
Incontri sistematici di verifica attività
Incontri di verifica e coinvolgimento in progetti e
nei lavori d’équipe
Residenzialità – colloqui quotidiani

Portatori di interessi esterni
Altre Cooperative sociali
Cooperative non sociali
Consorzi territoriali
Altre organizzazioni di terzo settore
Istituzioni locali
Comunità locale
Committenti/clienti
Fornitori
Finanziatori ordinari
Finanziatori di altra natura
ASL- AO (Dip. Sal. Ment NPI)

Tipologia di relazione
Incontri periodici
Verifiche progetti
Incontri periodici – mail informative
Incontri periodici – mail informative
Convenzioni e verifiche progetti in itinere
Incontri periodici – progetti finalizzati
Relazioni trimestrali – incontri di verifica
Fornitura di beni e servizi
Pagamento rette sanitarie (ASL) e quote sociali
(Comuni)
Bandi di progetto
Attività di base

C’è da segnalare per quest’anno 2015 il significativo aumento di interesse che Altre organizzazioni del
terzo settore hanno condiviso con Artelier (come è evidenziato dal grafico sopra), in particolare ci si
riferisce alle organizzazioni che hanno partecipato al Festival dell’espressività Stanze di Psiche
realizzato presso la sede quattrocentesca della Fondazione Umanitaria. Per verificare l’importanza di
tale festival organizzato e realizzato dall’Associazione Artelier si rinvia al sito www.artelier.org.
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Relazione sociale
Per la relazione clinica che descrive l’attività dell’anno 2016 si rinvia alla PARTE SECONDA ed ai
documenti indicati sul retro della copertina.
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interesse interni ed esterni ritenuti
fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale 2016.

LAVORATORI - SOCI E NON SOCI
Il totale dei lavoratori al 31/12/2016 è di 16.
Sono rimasti con un contratto Libero Professionale i 4 coordinatori delle Strutture residenziali e diurne, n.4
psicologi, n.2 neuropsichiatri infantili, n.2 infermiere oltre ai professionisti consulenti come quello della
sicurezza e dell’ufficio stampa.
Il lavoro viene orientato grazie alle elaborazioni che si svolgono prevalentemente in équipe siano esse di
tipo clinico o di coordinamento clinico ed organizzativo generale. Nelle équipe delle varie strutture si
possono approfondire questioni cliniche, teoriche ed organizzative e valutare anche le esperienze, studiare
i casi ed approfondire le tematiche che suscitano interesse negli operatori stessi.

SOCI

6

Soci uomini

3

Soci donne

0

1

2
Soci donne

3

4

5

6

Soci uomini
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Lavoratori

42,31%
57,69%

< 2 anni
2-5 anni

Fruitori

Altre risorse umane Volontari
Il numero di volontari che hanno contribuito con il loro impegno e sostegno alla causa, nel 2015 sono 20
messi a disposizione dalla Associazione Clinico-Culturale che affianca progetti e attività della Cooperativa.
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In particolare anche i 4 soci fondatori della Cooperativa, membri del CdA svolgono le proprie mansioni in
maniera volontaria.
Le mansioni di questi volontari, suddivise anche in base all’esperienza personale e professionale oltre che
alla disponibilità di ognuno, sono così articolate:
-

indirizzo strategico della cooperativa;

-

studio e struttura di nuovi progetti;

-

supervisione dei vari ambiti di attività;

-

ripetizioni scolastiche ed accompagnamento minori ospiti delle strutture cliniche;

-

realizzazione delle varie edizioni dei Festival dell’Espressività “Stanze di Psiche”;

-

stesura dei Bilanci sociali e monitoraggio delle attività

Servizio civile volontario
In Cooperativa nell’anno 2016 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile volontario

Tirocini formativi e stagisti
Tipologia

Numero

Ente inviante

Attività svolta

Tirocinanti psicologi
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Università Bicocca di Milano
Università Cattolica di Milano
Università degli Studi di Pavia
Università di Chieti

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

Inoltre, Artelier nel 2016 ha proseguito nella realizzazione del seminario mensile per i tirocinanti e studenti
interessati ad approfondire l’insegnamento di Jacques Lacan, con riferimento al lavoro di Clinica nel Sociale,
portato avanti nella Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi e nelle strutture Semi-Residenziali Antennina
2 ed Antennina di Cerro Maggiore e Antennina di Milano.
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Clienti/committenti
Clienti e committenti

Fatturato complessivo

Pubblico

%
884.751

97%

Privato

25.380

3%

Totale

910.131

Clienti e committenti

2,79%

Pubblico

97,21%

Privato

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Soci finanziatori

8.058
0

Donatori e contributi a fondo perduto
Nel corso del 2016 sono stati ricevuti contributi e donazioni per un ammontare pari ad Euro 20.857.
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Dimensione economica
Valore della produzione
2014

2015

2016

Contributi pubblici

262

349

332

Donazioni private

8.734

7.500

20.525

588.109

787.259

884.751

Enti pubblici
sanitarie

e

aziende

Imprese private

5.000

Privati

43.350

Altro
Totale

25.780

25.380

9

8

25

642.464

825.896

931.013

Produzione ricchezza 2016

0,04%

2,73%

0,00%
2,20%

95,03%

Enti pubblici e aziende sanitarie

Contributi pubblici

Donazioni private

Privati

Altro

Distribuzione valore aggiunto
2014

2015

2016

Comunità territoriale
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Associazioni e soggetti del
terzo settore

0

0

0

€ 0

€ 0

€ 0

-32.087

-2.389

+25.754

€ -11.709

€ -32.087

€ +25.754

Tasse

1.304

13.168

3.515

Totale

€ 1.005

€ 1.304

€ 3.515

Finanziatori ordinari

1.698

3.250

8.058

Totale

€ 842

€ 1.698

€ 8.058

31.509

27.694

25.295

Totale
Organizzazione/Impresa
Utile di esercizio/perdita
Totale
Enti pubblici

Finanziatori

Lavoratori
Dipendenti soci
Dipendenti non soci

15.285

30.788

298.576

Lavoro temporeaneo

244.753

267.322

13.696

Collaboratori soci

22.122

Collaboratori non soci

15.775

2.395

0

Prestazioni professionali soci

46.309

50.358

52.540

Prestazioni professionali non
soci

57.739

124.496

217.379

€ 433.492

€ 503.053

€ 607.486

Totale
Sistema cooperativo
Consorzi

3.104

2.274

2.160

Cooperative non sociali

5.833

28.231

18.194

Cooperative sociali
Associazioni e fondazioni
Totale

10.745
3.320

1.623

1.050

€ 12.257

30.505

32.149

Fornitori
Fornitori di beni
Fornitori di servizi
Totale

25.654

26.086

16.800

214.635

248.002

263.223

€ 240.289

€ 274.088

€ 280.023
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Distribuzione valore aggiunto 2016
2,69%
0,84%

0,37%

29,26%

3,36%
63,48%

O rg a n iz z a z io n e /Imp re s a

E n ti p u b b lic i

L a v o ra to ri

S is te ma c o o p e ra tiv o

F o rn ito ri

F in a n z ia to ri

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
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Patrimonio netto

80000

60350

56750

60000
40000

56750

25754

20000
0
Capitale sociale

-2389

-20000

Perdite pregresse

-40000

Utile d'esercizio/perdita

-32087

-60000

-50682

-80000
-100000

-85159

-82769

2016

2015

2014

Ristorno ai soci
Non sono stati erogati ristorni ai soci.

Il patrimonio
Investimenti
18000
16000

16485
15506

14907

15506

14000
12000
10000

8006 8329

8000

6716
5307

6000
4000

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni immateriali

3470
Immobilizzazioni materiali

2000
0
2016

2015

2014
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Punti del Programma realizzato da Artelier nel 2016
Il 2016 è stato un anno intenso per avere dovuto riorganizzare l’attività sia per adeguare il
nostro sistema di lavoro alla nuova organizzazione del sistema sanitario e socio sanitario della
Regione sia per avere dovuto rivedere alla radice, in particolare l’organizzazione del Centro
Diurno terapeutico-riabilitativo di Neuropsichiatria Infantile che è stato aperto a Cerro
Maggiore. Di seguito indichiamo, per punti, gli ambiti della nostra riorganizzazione per
mostrare sia quanto realizzato sia le prospettive ipotizzate.

I contratti 2016 con il Sistema Sanitario
Le difficoltà amministrative ed organizzative del primo semestre sono state tali che si è
dovuto riconsegnare a Concordia, nella palazzina di Ginetta Colombo a Cerro Maggiore, le tre
stanze pensate per collocare gli uffici amministrativi ed il Consultorio di Psicoanalisi. Si è
dovuto anche rinunciare alla programmazione dell’housing sociale ipotizzato. In aggiunta il
passaggio da ASL ad ATS ha impedito di concordare il budget 2016 in tempi utili per una
programmazione coerente. La negoziazione del budget con gli uffici ATS del Sistema Sanitario,
infatti, è avvenuta a fine maggio ed abbiamo saputo solo allora che ci veniva diminuito il
budget sia di Antenna sia di Antennina 2.
Gli accordi necessari per adeguare il lavoro di Antenna rispetto alla gravità dei casi ospitati ha
potuto essere avviata solo in agosto. Anche l’attività di Antennina 2, dopo un avvio molto
faticoso e lento, ha potuto ripartire solo a luglio.
Inoltre, il cambiamento organizzativo in ATS, dovuto alla riforma socio-sanitaria della
Regione, ha comportato uno slittamento strutturale dei pagamenti mensili per cui si è dovuto:
1) monitorare in modo molto serrato l’andamento amministrativo; 2) rivedere
l’organigramma; rinegoziare con il territorio (NPI, Servizi Tutela, Dipartimento della Salute
Mentale, uffici ATS) la programmazione degli invii e delle accoglienze; 3) rinegoziare con le
Banche i necessari crediti per proseguire l’attività.
1. In Antenna G. Beolchi, da agosto a fine anno si è potuto incrementare il budget
dimostrando la gravità delle situazioni e della casistica in carico ed ospitata. A seguito
di una verifica effettuata presso altre strutture residenziali di NPI, operanti in
Lombardia e ad una pressante richiesta da noi rivolta agli uffici competenti di Ats, si è
potuto finalmente ottenere la revisione delle modalità orarie di frequenza dei NPI nella
nostra Residenzialità. Ora occorre mantenere ben monitorato il sistema organizzativo
anche per affrontare nel modo migliore le prossime visite ispettive che ci dobbiamo
aspettare da Ats.
2. In Antennina 2, a seguito di un intenso lavoro con i servizi del territorio e, in
particolare, con le varie NPI, si è potuto, da luglio, incominciare ad ospitare i ragazzi
che necessitano di assistenza diurna incrementando l'attività ed allacciando
significative intese con le NPI del territorio (legnanese - magentino etc.) e dei territori
vicini (in particolare il bustese). A fine anno possiamo dire che anche l’ospitalità in
Antennina 2 sta trovando il suo equilibrio clinico, organizzativo ed amministrativo che
èp stato possibile rinegoziando alla radice gli accordi con le single neuropsichiatrie
infantile del territorio trovando una intesa per la valutazione dei nuovi ingressi nel
nuovo centro diurno. In particolare per il Centro Diurno terapeutico-riabilitativo di
Neuropsichiatria Infantile l’anno 2016 è stato un anno complesso, molto impegnativo
sul piano organizzativo ma soprattutto, ed è ciò che importa, ricco di esperienze
cliniche e di collaborazione con il territorio sia rispetto al lavoro fatto insieme alle
Neuropsichiatrie dell’Azienda Ospedaliera di Legnano sia con gli Uffici Tutela dei vari
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Comuni. Dal novembre 2015 al maggio 2016 è stato necessario accogliere, su richiesta
dell’ATS e del Comune di residenza, un ragazzo con una patologia molto compromessa
anche dalla situazione familiare ed a livello delle necessità assistenziali massicce da
mettere a disposizione costantemente e sistematicamente. La presenza, all’interno del
Centro Diurno, di tale situazione clinica particolarmente delicata a livello
fenomenologico e tale da richiedere una organizzazione completamente dedicata a lui,
ha reso molto difficile l’inserimento di nuovi ospiti. Gli stessi neuropsichiatri del
territorio a conoscenza della presenza del ragazzo rinunciavano ad inviare i casi che
pur avevano necessità di segnalarci.

La convenzione con il Sistema Socio-Sanitario
Anche nell’ambito socio-sanitario la riorganizzazione di ATS ci ha imposto un’attesa di
mesi per poter avere il pagamento dell’attività svolta. Inoltre le tanto annunciate
trasformazioni da progetto in servizio non hanno ancora potuto trovare l’applicazione che
l’attività, iniziata dal 2012, meriterebbe.
3. Antennina di Cerro ha visto incrementare la frequenza anche se si è ritenuto di non
depositare la prevista SCIA per accogliere più ospiti dal momento che il passaggio dal
progetto al servizio previsto da Regione Lombardia già nel 2013 non si è potuto ancora
organizzare. In effetti il passaggio da Asl ad Ats ha bloccato parecchie iniziative e,
nell'ambito della programmazione ex 3239/2012, abbiamo dovuto registrare un
blocco dei pagamenti che si è protratto fino ad ottobre, causando ad Artelier dei seri
problemi di liquidità risolti con molta fatica e con molti costi utilizzando opportuni
crediti bancari;
4. Antennina di Milano ha potuto stabilire nuovi rapporti con i servizi del territorio e
con le scuole così che gli effetti si sono sentiti proprio nell'arrivo di nuovi ospiti al
Centro Diurno. Abbiamo cercato di incrementare anche i rapporti con gli ospedali, sia
con il Policlinico con cui si collabora ormai stabilmente da tre anni, sia con altri
ospedali con i quali si è arrivati a proporre un accordo scritto che però è ancora sulle
scrivanie dei capi dipartimento di Salute Mentale.
5. Lo spazio parola genitori. Si è potuto organizzare il coordinamento della funzione
“parola dei genitori” in modo che ogni Centro abbia il suo punto di riferimento che aiuti
i familiari dei nostri ospiti a trovare anche loro un proprio posto da cui prendere la
parola.
6. i Voucher. L’attività in questo ambito ci ha permesso di capire come valorizzare questo
sistema di presa in carico clinica anche se il meccanismo amministrativo non è dei più
agili. Per il 2017 dovremo aprire con più energia a questo tipo di intervento per
aumentare l’intesa opportuna tra il lavoro nella residenzialità, nel centro diurno
sanitario ed in quelli socio-sanitari.

Progetti, programmi, convegni, seminari - ricerca
7. il programma audit nei servizi residenziali e semi-residenziali. Si è potuto iniziare ad
effettuare i primi audit nei vari servizi così che sono emersi immediatamente alcuni
requisiti che vanno, non solo ricordati, ma aggiornati ed implementati. Tale attenzione
va estesa a tutti i Centri ed il progetto audit proseguirà certamente e con maggiore
sistematicità nel 2017;
8. i gruppi di miglioramento. Nel 2016 si è potuto mettere al lavoro i coordinatori dei
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Centri assieme ai Neuro Psichiatri Infantili con l'intento di trovare degli annodamenti
significativi tra il lavoro di clinica nel sociale orientato dalla psicoanalisi ed il discorso
della medicina che opera all'insegna del concetto della così detta "salute mentale". Il
2017 il gruppo proseguire la sua funzione mantenendo viva l'azione "discussione casi
clinici" mettendo in evidenza con più attenzione il punto di vista medico e quello
psicoanalitico;
9. è stato realizzato il progetto “Nutrire il gioco” finanziato dalla Fondazione Ticino
Olona grazie al quale è stato possibile lavorare con bambini, i genitori e gli insegnanti
di una scuola materna di Abbiategrasso.
10. Il gruppo istituzioni. La Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo freudiano ci ha
invitato a partecipare al lavoro con il gruppo istituzioni italiano che permette il
confronto clinico tra le quattro istituzioni operative sul territorio italiano: il Gruppo Le
villette, del Piemonte; il gruppo delle Antenne e Antennine di Mestre; il gruppo della
Fondazione Augusta Pini, di Bologna. Il confronto è in corso e per il 2017 è previsto
l’ampiamento del gruppo accogliendo altre due istituzioni che operano a livello diurno;
11. Tender to Nave Italia. Grazie ad un Bando vinto è stato possibile imbarcare sul
Brigantino Nave Italia, il più grande del mondo, ben 16 ragazzi e n. 6 operatori di
Artelier che hanno percorso il tragitto da Salerno a Civitavecchia. Sì è potuto, così,
dimostrare che è possibile organizzare una riabilitazione concentrata ed articolata in
una settimana ottenendo effetti utili sia a livello di miglioramento delle competenze
personali, sia favorendo un miglioramento delle relazioni interpersonali;
12. Premio Gavioli. Nel 2016 hanno potuto partecipare quasi tutti i centri. Nel 2017 sarà
opportuno trovare gli sforzi e le energie organizzative per permettere il
coinvolgimento di tutti i centri.
13. partecipazione a Convegni/Seminari: è stato possibile rappresentare il lavoro clinico di
Artelier in differenti occasioni in particolare nei convegni organizzati dalla SLP a
Mestre, Rimini, Ancona. La collaborazione con AMMA (Arte da Mangiare, Mangiare
Arte) ha permesso ad Artelier di essere coinvolta nelle loro manifestazioni artistiche e
sociali (vedi www.amma.it);
14. Ricerca. L’Ordine degli Psicologi ci ha invitati a partecipare ad un gruppo di studio che
intende valorizzare: le sinergie milanesi e lombarde rispetto al lavoro svolto nei centri
residenziali e diurni come i nostri; stabilire accordi di ricerca sull’onda del lavoro
svolto da anni, con gli adulti da Witaker e Seikkula.

I Consultori di Psicoanalisi applicata
15. Sia a Cerro Maggiore, sia a Milano ha proseguito l'attività dei Consultori di psicoanalisi
applicata che verrà implementata nel 2017;
16. Nel 2016 si è potuto prendere accordi con i nostri neuropsichiatri per aprire, nel 2017,
accanto al Consultorio di Psicoanalisi anche il Consultorio psichiatrico e di
Neuropsichiatria Infantile. È già stata richiesta una linea telefonica dedicata per la
segreteria clinica che si terrà a Milano e verrà gestita direttamente dal gruppo
redazionale e di segreteria clinica dei tirocinanti coordinato dal Direttore Clinico.

Il festival dell’espressività Stanze di Psiche
La riuscita del festival dell’edizione del 2016 ci ha incoraggiato a presentare una domanda di
finanziamento alla Fondazione Cariplo per realizzare anche l’edizione del 2017.
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Punti del programma di Artelier nel 2017
1. Oltre all’implementazione del lavoro clinico nei vari Centri sul piano degli atelier, degli
incontri di rete, con i familiari e con gli insegnati delle scuole sarà cura incrementare il
lavoro con i voucher per meglio annodare tra loro i vari Centri e favorire gli ospiti nel
loro percorso di dimissioni oltre che, se possibile, di accoglienza;
2. In previsione della programmazione di nuovi inserimenti in Antenna sarà opportuno
favorire una organizzazione che premetta un lavoro in parallelo sia per l’ospite per cui
è programmata la dimissione sia per l’ospite per cui è programmata l’accoglienza.
Rispetto al budget 2017 sarà cura nostra mostrare le potenzialità organizzative per
poter continuare a disporre delle quote utili a differenti fasce di gravità;
3. Con l’Antennina 2 sarà opportuno prestare attenzione al processo di accoglienza e
dimissioni in modo da favorire una continuità assistenziale adeguata e valorizzare al
massimo il budget che ci verrà assegnato;
4. Con l’Antennina di Cerro Maggiore continuerà la collaborazione con il Comune e potrà
essere opportuno organizzare delle collaborazioni mirate con le scuole del territorio
anche in virtù della serata dei diritti del bambino in cui siamo stati invitati a presentare
l’esperienza sul brigantino. Questo invito merita di essere ricambiato inventando
qualche occasione che funzioni da sinergia tra istituzioni;
5. Con l’Antennina di Milano continuerà la collaborazione con Arte da Mangiare, Mangiare
Arte e si sta cercando di stabilire accordi un po’ più sistematici con le scuole, con il
Comune di Milano e con gli ospedali milanesi;
6. Verrà organizzata una programmazione degli audit più sistematica;
7. Il sistema di monitoraggio delle presenze degli ospiti e delle presenze degli operatori
sarà messo in relazione allo scopo di tenere meglio sotto controllo tutto il processo
amministrativo e contabile. In particolare cercheremo di effettuare il collegamento
opportuno con il programma informatico operativo in Eureka per monitorare
costantemente la contabilità;
8. I Consultori di psicoanalisi saranno affiancati dai Consultori di psichiatria e di
neuropsichiatria infantile ed opereranno a Milano presso la Società Umanitaria. Con il
Tribunale è ipotizzata una collaborazione per effettuare le perizie;
9. Visiting. È previsto anche per il 2017 la partecipazione al programma visiting.
Aspettiamo indicazioni da Mito&Realtà;
10. Il Brigantino Nave Italia ed il Gavioli: Anche il 2017 ci vede vincitori del Bndo Nave
Italia e l’imbarco è previsto a Livorno a settembre mentre lo sbarco sarà sempre a
Civitavecchia. Per il Gavioli si sono iscritti i quattro Centri e si stanno concordando con
i Rotary gli abbinamenti centri e Club Rotary per il sostegno opportuno alla
realizzazione del cortometraggio dell’anno.
11. La serata in chiesetta a Cuggiono. La sera del 7 marzo 2017 Oreste Magni, Presidente
dell’Eco-Istituto del Magentino invita Artelier ed Antenna G. Beolchi, in particolare a
presentare al pubblico l’esperienza del brigantino.
12. La voce debole dei Forti. Un maggior investimento generale sugli atelier che si svolgono
nei vari Centri potrebbe favorire anche una apertura alla scuole del territori così da far
confluire i lavoro “artistici” dei ragazzi delle scuole e dei nostri centri perché possano
essere valorizzati nel festival dell’espressività;
13. Il Programma Stanze di Psiche celebra, nel 2017, il tema: IL DOLORE ED IL CORAGGIO.
Sono stati prenotati, in Umanitaria, i Chiostri del quattrocento dal 2 al 7 maggio 2017;
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Il lavoro in Antenna G. Beolchi, Giuseppe Salzillo
Richieste d’inserimento, ospiti accolti ed ospiti dimessi
Nel 2016 in Antenna abbiamo avuto 80 richieste di inserimento formalizzate e una
cinquantina di altre richieste pervenute attraverso comunicazioni telefoniche alle quali non
ha fatto seguito poi una richiesta formale perché, per gli stessi invianti, non sussistevano le
condizioni basilari per un inserimento (età, tipologia delle problematiche connesse alla
sintomatologia o impraticabilità logistica della presa in carico). Di seguito una tabella di
sintesi delle richieste pervenute suddivisa per città, genere, anno di nascita, diagnosi e
criticità sintomatiche:
Genere

Città

1

M

Voghera

Anno di
nascita
2000

2

M

Voghera

2002

3

M

Voghera

1999

4

F

Voghera

1997

5

M

Voghera

2003

6

F

Voghera

1998

7

M

Voghera

1999

8

F

2000

9
10

F
F

Cesano M.
o
Varese
Opera

11

M

Mantova

1999

12

F

Cremona

1999

13

F

Gessate

2001

14

M

Mantova

2002

15

M

2000

16

M

17
18

F
F

Castiglione
O
Olgiate
Comasco
Monza
Pavia

1998
2000

2002
2001
2000

Diagnosi e criticità sintomatiche
Paziente autistico, dimesso da precedente struttura per raggiunto limite di
età, ritardo mentale medio-grave, disturbo della condotta, attualmente in
regime semiresidenziale. -La diagnosi è di disturbo della condotta (codice
icd x f 91.1) in persona con funzionamento di tipo autistico, ritardo mentale
f84.3, f 78
Encefalopatia metabolica- sindrome di cockaynemicrocefalia- grave ritardo
dello sviluppo neuropsicomotorio cognitivo di linguaggio ICD IX 759.89
Ritardo mentale medio-grave, disturbo della condotta, ora in regime
semiresidenziale. Diagnosi di disturbo pervasivo dello sviluppo nas icd x
f84.9
La diagnosi è di ritardo mentale grave, sindrome di Arnold chiari di tipo I,
schizencefalia, epilessia parziale sintomatica ICD X (F72; G40.1; Q04.6;
Q07)
La diagnosi è di sindrome di down in persona con ritardo mentale di grado
medio (CODICE ICD X… F 92.8; F 71; Q. 90)
Gravi disturbi del comportamento caratterizzati da aggressività auto ed etero
diretta, antisocialità con pregressa dipendenza da sostanze
Quadro clinico complesso con diagnosi di Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo e Ritardo Mentale Lieve.
Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline F60.31
Grave quadro di denutrizione secondaria aa, Anoressia Nervosa
Per l’età della ragazza e la fluidità dei sintomi gli invianti non inquadrano,
ora, queste caratteristiche nell’ambito di uno schema diagnostico e si ritiene
di lavorare per evitare lo strutturarsi di un disturbo di personalità di cluster
B.
Servizio in merito a Ritardo mentale Moderato, cromosomopatia (XYY) e
problematiche comportamentali
Disturbo della condotta, abuso di sostanza in terapia metadonica in carico
presso il SERT territorialmente competente
Agitazione psicomotoria e discontrollo degli impulsi in paziente con
disturbo di personalità borderline con storia di deprivazione.
Disturbo specifico dell’espressione scritta, disturbo deficit attentivo di tipo
combinato, disturbo dell’adattamento con sintomi di condotta.
Estrema agitazione psicomotoria, agiti eteroagressivi.
Ritardo cognitivo medio-grave e disturbo generalizzato dello sviluppo
Disturbo del comportamento di tipo oppositivo-provocatorio e disturbo
dell'apprendimento scolastico in un contesto di grave disagio psicosociale.
“depressione psicotica” e agiti autolesivi - angoscia crescente
"disturbo della condotta" e approfondimento tossicologico (data la recente
assunzione di alcool e sostanze cannabinoidi ammessa dalla ragazza) recente
stato di gravidanza della minore. - Disturbo della condotta, agiti aggressivi e
abuso di sostanze. - Fughe da casa di notte - Lotte e scontri fisici -
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19

F

Legnano

1999

20

F

Garbagnate
Milanese

1999

21
22

F
M

Carugate
Legnano

1999
2001

23

M

Desio

1999

24

M

Opera

2000

25

F

Legnano

2005

26

F

Limbiate

2001

27

F

Brescia

1999

28

M

Cesano
Maderno

2003

Intimidazione/minacce ad altri - Danni a proprietà altrui - tratti oppositivi
provocatori (in particolare si segnala scarso rispetto delle regole) e alcuni
tratti ansiosi: in particolare paura immotivata rispetto al futuro e incapacità
di rilassarsi. - Dai colloqui e storia clinica: importante difficoltà nella
gestione di emozioni negative, passaggio all’atto, comportamenti impulsivi,
scoppi di rabbia e aggressività con lancio di oggetti e nei confronti degli
operatori
Agiti autolesivi ed ideazioni suicidarie in paziente con disturbo bordeline di
personalità - Agiti anticonservativi (ha ingerito ammoniaca a scopo
suicidario)
Disturbi: Borderline di Personalità, Paranoide di Personalità e Antisociale. Le problematiche psico-emotive osservate da tempo, i suoi continui agiti,
l'instabilità del suo pensiero e la difficoltà di investire in maniera stabile su
un processo educativo, rendono necessario un cambio di progetto, valutando
come più adeguato un contesto comunitario terapeutico.
Sindrome delirante e insufficienza mentale lieve
Disturbo da deficit di attenzione e iperattività di tipo combinato (ICD-9
314.01), disturbo della coordinazione motoria (ICD-9 315.4), disgrafia
evolutiva (ICD-9 315.2) ed enuresi notturna (307.6). - Nel luglio 2013 è
ricoverato presso reparto NPI Azienda Ospedaliera per ingravescenti,
improvvisi e ripetuti episodi di agitazione psicomotoria con verbalizzazione
di idee suicidarie. - Nell’ottobre 2015 presenta una riacutizzazione
sintomatologica caratterizzata dalla presenza di condotte disfunzionali con
fughe dalla comunità, incapacità ad adeguarsi alle regole comunitarie,
verbalizzazioni aggressive verso gli educatori con continuo innalzamento
del livello di provocatorietà fino all’attuazione di comportamenti
potenzialmente autolesivi come porsi sul davanzale della finestra, a suo dire
senza scopo suicidario, ma senza più comprensione della pericolosità delle
sue azioni. - Si pone diagnosi di “Disturbo della condotta con ridotta
socializzazione tipo aggressivo” (cod. ICD-IX 312.0).
Sindrome Somatoforme F45.0 in soggetto con Disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo impulsivo. F60.30. - La situazione in atto
appare alquanto precaria sia per lo stato di chiusura, isolamento in cui versa
il ragazzo e la mancanza di compliance riferita dalla madre nei confronti del
farmaco, sia per i continui litigi tra il giovane e la sorella con esplosioni di
aggressività verbali e fisici e idee di annientamento da parte del ragazzo che
rimane focalizzato sul gonfiore alla pancia come giustificazione del suo
ritiro.
Sindrome affettiva persistente associata a “Sindrome e disturbi dovuti
all’uso dannoso di cannabinoidi” - Attualmente non assume sostanze e non
sembra configurarsi una sindrome da dipendenza da sostanze, invece sembra
emergere un quadro depressivo a tratti megalomanici.
La bambina in oggetto è stata visitata in merito al verificarsi di episodi di
discontrollo comportamentale con agiti di eteroaggressività. - All’ingresso
nell’attuale Comunità, avvenuto a novembre 2015, erano tuttavia rilevati i
soli comportamenti oppositivo – provocatori; gli altri comportamenti –
problema si sono progressivamente instaurati in coincidenza con l’ingresso
di altri ospiti aventi aspetti di problematicità psichica che hanno fatto per lei
da riattivatore traumatico potenzialità cognitive border – line (DSM – IV:
V62. 89) in soggetto con Difficoltà espressivo – ricettive dell’eloquio (ICD
– 9 CM: 315. 32) e Reazione di adattamento con aspetti emozionali misti
(ICD – 9 CM: 309. 28).
Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, caratterizzato da
aggressività eterodiretta - Estrema agitazione psicomotoria con aggressività
ripetuta.
Tentato suicidio - Disturbo depressivo maggiore con caratteristiche miste Disturbo multiplo d’ansia (DAP, Disturbo d’ansia sociale) - Abuso di
cannabinoidi - Agiti autolesivi - Tratti di personalità borderline/narcisistici
Disturbo di personalità borderline con estrema agitazione eterodiretta
connotata da agiti aggressivi verso pari e adulti.
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29

F

Limbiate

1999

30

M

Cadorago

1998

31
32

M
M

Lipomo
Como

2000
1999

33

M

Viadana

2000

34

F

Rho

2004

35

F

Paderno D.

2001

Funzionamento intellettivo limite (cod. ICD9 V62.89) in ragazza con tratti
personologici di tipo istrionico.
Diagnosi di Disturbo borderline di personalità e Disturbo del
comportamento, la situazione è stata segnalata al TM
Atteggiamenti antisociali, aggressività e detenzione presso carcere minorile
Quadro di instabilità psicomotoria con crisi di agitazione e aggressività.
Problemi di comportamento e di ritardo del linguaggio. - Disturbo della
condotta, conseguente a disturbo reattivo dell’attaccamento ovvero disturbo
della sfera affettivo-relazionale reattivo a deprivazione ambientale che si
caratterizza per ipocontrollo, scarsa riflessività, difficoltà ad assumere una
prospettiva diversa dalla propria
Personalità antisociale, disturbo oppositivo provocatorio, agiti aggressivi,
fughe e scarsissima capacità di attenersi alle regole. Importante degrado
famigliare.
disturbo generalizzato dell’apprendimento (ICD9CM 315.2) con disturbo
dell’attenzione (ICD9CM 314.01) e disprassia (ICD9CM315.4) in bambina
inserita in un contesto familiare patogeno. - la complessità della situazione
personale e familiare - tendenza della madre a proiettare sulla figlia bisogni
personali di autorealizzazione ostacolando il processo di separazione ed
individuazione, con conseguente rinforzo del legame simbiotico madre e
figlia; - il quadro clinico della madre, la sua acriticità che la porta ad
assumere agiti impulsivi verbali e comportamenti poco consoni dal punto di
vista dell’accudimento - difficoltà della madre ad assumere un ruolo
educativo adeguato e coerente ai bisogni della minore anche se sostenuta
dagli interventi educativi domiciliari - Si sottolinea che tutti gli interventi di
sostegno per il nucleo famigliare e per la minore messi in atto fino ad oggi
non preservano la minore da un rischio evolutivo e di cronicizzazione.
Disturbo oppositivo-provocatorio, 314.00 ADHD sottotipo
iperattivo/impulsivo - grave etero aggressività - grave disagio familiare disturbo comportamento senza insufficienza mentale

Nel 2016 abbiamo avuto tre pazienti dimessi con un progetto di disinserimento delineato a
partire da una rete sociale strutturata ed articolata con le rispettive famiglie e i Servizi Sociali,
Tutele Minori, Famiglie, Scuole, Centri Diurni o altre istituzioni.
Abbiamo avuto un caso di “drop out”, cioè un giovane paziente disinserito senza un adeguato
progetto. Le dimissioni sono state proposte solo e soltanto dopo aver valutato attentamente la
non fattibilità del progetto terapeutico-riabilitativo dovuta alla scarsissima compliance e ad
un livello di agitazione psicomotoria che richiedeva un ricovero ospedaliero. Dal ricovero
ospedaliero i curanti dell’ospedale in accordo con la neuropsichiatria inviante e con l’ufficio
tutela hanno definito un differente progetto clinico e assistenziale.
Sono stati, pertanto, inseriti altri tre minori; la tipologia dei nuovi ospiti e le problematiche
psicopatologiche prevalenti rientrano nell’area delle psicosi. I criteri di ammissione di nuovi
ospiti, d’intesa con gli uffici di ATS, continuano ad essere due:
• Privilegiare la territorialità degli ospiti così da favorire il lavoro con le famiglie ed il
progetto di dimissioni per una nuova accoglienza da parte del territorio e delle
istituzioni in esso operanti;
• Accogliere minori che possano inserirsi nel programma clinico individuale senza
alterare il programma in essere con gli altri ospiti già presenti.
L’attenzione al progetto dimissioni caratterizza da sempre la programmazione clinica
individuale e fin da subito l’accoglienza dei nuovi ospiti è organizzata tenendone conto sia con
gli invianti, sia con i ragazzi, sia con i loro familiari. Di seguito, allora, presentiamo una tabella
sintetica delle dimissioni/inserimenti effettuati e del quadro attuale dei pazienti presenti in
struttura (suddivisa per nome, data di nascita, genere, residenza, data inserimento/dimissioni
e diagnosi):
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Nome

Nascita

M/F

Residenza

Inserimento

Dimissioni

DIAGNOSI

Disturbi delle emozioni di altro tipo e
misti dell’infanzia o dell’adolescenza,
Disturbo oppositivo, in soggetto con
lieve ritardo mentale. In corso
accertamenti
per
l’eventuale
di
sindrome di Willi Prader. ICD IX: 313.8,
313.81 e 317.

1

2
3
4

R

13/11/02

M

Gallarate
(VA)

09/07/13

26/01/2016

C

04/07/01

F

Concorezzo
(MB)

21/03/14

03/05/16

V

16/02/01

F

Offanengo
(CR)

30/10/14

Disturbo
depressivo
ricorrente,
dell’alimentazione, ICD X: R 63.3, F33.1

T

10/11/2005

M

Inveruno
(MI)

12/06/15

ICD X: F29 Psicosi NAS

M

04/08/2001

F

Venegono
Superiore
(VA)

21/09/2015

ICD IX: 301.20, Disturbo depressivo
con manifestazioni psicotiche e ritardo
cognitivo lieve

07\10\2015

ICD X: F25.2 Disturbo schizoaffettivo,
tipo
misto,F48.1
Sindrome
di
depersonalizzazione-derealizzazione,
F92.0 Disturbi misti del comportamento
sociale e della sfera emozionale

5

6
M

29/04/2000

F

Robbiate
(LC)

04/11/2015

Disturbo di personalità paranoideo
associato
a
disturbi
misti
del
comportamento sociale e della sfera
emozionale. (F60.0 e F92)
Disturbo depressivo persistente in
paziente con struttura di personalità
caratterizzata da tratti borderline ICD X
F34.1

7
C

14/06/1999

F

Pregnana
Milanese
(MI)

A

01/03/1999

F

Nerviano
(MI)

22/01/2016

S

2/09/2000

M

Casatenovo
(LC)

01/02/2016

M

13/08/2004

F

Rho (MI)

17/06/2016

F

Cornaredo
(MI)

8

9
10
11

A

26/02/2002

ICD X: F29 Psicosi NAS

23/06/2016

14/02/2016

ICD X F60.1, Disturbo schizoide di
personalità
ICD IX 313.8, Disturbi delle emozioni di
altro tipo e misti dell’infanzia o
dell’adolescenza, 299.8
ICD 10: F91.8: Disturbi condotta nel
sottotipo
“Callous
Unemotional
syndrome”, forma medio grave, F43.1:
Disturbo Post Traumatico da Stress.

Tabella inserimenti/dimissioni ospiti in Antenna G. Beolchi anno 2016

Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti
Gli interventi terapeutico-riabilitativi svolti nel 2016 riprendono il progetto degli anni
precedenti e fermo restando le attività connesse:
1) Agli atelier laboratori espressivi che sostanziano quotidianamente l’attività
terapeutico-riabilitativa;
2) Al lavoro con i servizi invianti (UONPIA, Servizi Sociali, Tutele Minori e Scuola);
3) Ai progetti terapeutico-riabilitativi sempre più personalizzati e messi in dialettica con
il funzionamento comunitario della Struttura e condivisi con inviante, ospite e famiglia
è stato dato maggiore spazio alla programmazione delle attività, in particolare qui di
seguito riportiamo alcune tabelle che sintetizzano parte del lavoro svolto nel 2016:
40

Altre psicosi

ATELIER ORTO
PREMESSA: L’attività ha come scopo quello di mettere in contatto i ragazzi con la natura e la terra,
collaborando con gli altri soggetti coinvolti in un processo volto a prendersi cura di fiori e piante, in
sintonia con il ciclo continuo delle stagioni e che si conclude con l’esperienza appagante di poter
consumare gli alimenti coltivati con tanta fatica. È inoltre un momento utile per sviluppare la pazienza,
l’apprendimento delle sequenze temporali, della stagionalità dei prodotti che allo stesso tempo
migliora la socializzazione e il benessere psicofisico nella sua complessità.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: L’attività si svolge con gli operatori alcuni dei quali hanno
sia competenze specifiche che il desiderio e coordinano le varie fasi nelle modalità sotto indicate:
1)
2)
3)
4)
5)

Scelta delle piante da coltivare nella direzione di un orto sinergico
Preparazione del terreno
Semina
Annaffiatura continuativa
Raccolto

FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•
•
•

Sviluppare la motricità attraverso la stimolazione del movimento favorendo la coordinazione
occhi/mano/braccia, forza e resistenza
Acquisizione di abilità e competenze specifiche (ciclicità delle stagioni, semina, raccolto, nomi
di fiori e piante…)
Rafforzare l’autostima attraverso la messa all’opera e il poter godere dei frutti del proprio
lavoro
Favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli ospiti
Sviluppare la capacità di gestire la frustrazione derivante dall’attesa.

OPERATORI: Palumbo e Ceriotti
ATELIER DI MURALES
PREMESSA: L’idea dell’attività di murales nasce come risposta alla necessità e al desiderio di tutti
(ospiti soprattutto, ma anche degli operatori) di decorare la comunità nel tentativo di renderla più
accogliente soprattutto per i ragazzi e come possibilità, per quest’ultimi di rendere questo luogo uno
“spazio soggettivo”, un ambiente nel quale potersi anche identificare. La base è quella di sfruttare la
creatività degli ospiti nel pensare ad un soggetto che possa rappresentare simbolicamente il loro
percorso in Antenna, percorso fatto di: difficoltà, desiderio e nuovi obiettivi, proiettati sul “muro”. Il
muro di fatto rappresenta anche un operatore simbolico di per sé, delimitando gli spazi di vita di
ciascuno dei soggetti che vivono nella comunità. È significativo come con l’arte si possa passare dalla
distruzione dei “muri reali” (rottura di porte, lacerazione di intonachi, sporcizia e disegni volgari…) ad
una loro elevazione a dignità di significante, di “muri simbolici” dove è possibile lasciare traccia della
propria soggettività.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’:
6) Riflessione di gruppo sulle dimensioni, soggetto dell’attività e tecniche da utilizzare per il
completamento
7) Disegno sul muro di quanto ideato
8) Stesura del colore e definizione dei dettagli
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•

Riflessione condivisa rispetto al proprio percorso e ricerca di simboli per descriverlo
Stimolare la collaborazione all’interno del gruppo ospiti per il raggiungimento di un obiettivo
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•
•

condiviso
Decorazione strutturale della comunità volta a renderla più accogliente e a sviluppare negli
ospiti una sensazione di appartenenza contribuendo con qualcosa di proprio
Possibilità per i ragazzi di lasciare un segno/simbolo del proprio passaggio e percorso

OPERATORI: Lombardo e Salimbeni
ATELIER DI MANUTENZIONE
PREMESSA: L’attività risponde all’esigenza di provvedere, con il contributo dei ragazzi, alla
manutenzione più concreta della comunità ma anche e soprattutto per includere i ragazzi come
soggetti attori protagonisti del loro (attuale) spazio di vita. Agli ospiti viene quindi offerta la possibilità
di prendersi cura degli ambienti in cui vivono quotidianamente.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: L’attività è in continua programmazione in quanto tiene
conto delle esigenze strutturali e manutentive della comunità. Mansioni tipo possono essere
l’imbiancatura dei muri, smontaggio di mobili vecchi e assemblaggio di nuovi, pulizia di bidoni e
pullmino, trasporto in discarica di rifiuti ingombranti…
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•
•

Incentivare lo spirito di collaborazione
Incentivare il senso di appartenenza al luogo e al gruppo e prendersene cura
Sviluppare nei ragazzi la capacità di problem solving rispetto alle questioni “domestiche”
Acquisizione di abilità pratiche specifiche

OPERATORI: Ceriotti
ATELIER GIOCO
PREMESSA: Questo atelier si propone di riservare, nella cadenza mensile delle attività comunitarie,
uno spazio dedito all’attività ludica. Infatti il gioco, per i giovani pazienti ospitati in struttura, spesso
diviene “spazio simbolico” nel quale poter elaborare e mettere in discorso quegli elementi residuali
della loro distruttività che altrimenti circolerebbero ancora nei loro agiti.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: I giochi proposti variano per grado di complessità e
aderiscono anche alle capacità e all’età dei partecipanti. L’attività è coordinata dagli operatori che
svolgono un ruolo di mediatori tra i vari ospiti, incarnando in prima persona il desiderio di rispettare
le “regole del gioco”, facendosi garanti della corretta turnazione e dello spazio simbolico (che diventa
anche “spazio di contenimento” per tutte le emozioni (pulsioni) che il gioco porta a far emergere
(competizione, sfida, frustrazione, euforia…).
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•
•
•

Divertimento
Migliorare le capacità espressive, relazionali e sociali dei ragazzi nella dimensione gruppale.
Imparare a gestire emozioni quali competizione, frustrazione, euforia e tutto ciò che è
correlato al gioco
Gestione dell’attesa
Aumentare l’autostima

OPERATORI: Rizzo e Galati
ATELIER GINNASTICA
PREMESSA: Spesso la vita comunitaria impone agli ospiti uno stile di vita sedentario e sfavorevole alla
loro crescita anche come “soggetti dotati di un corpo” e ben sappiamo come questo può negativamente
incidere durante l’evolutiva. L’atelier di ginnastica si propone dunque come stimolo all’attività
motoria e al prendere coscienza del proprio corpo, attraverso esercizi mirati ed eseguiti in gruppo ed a
partire dalle indicazioni dell’operatore.
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FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: L’attività si svolge una volta alla settimana, è guidata da un
operatore con competenze specifiche che coordina il gruppo con esercizi base a ritmo di musica.
Vengono eseguite diverse tipologie di esercizi: Stretching; Esercizi cardio, Esercizi di coordinazione
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•
•
•

Migliorare la coordinazione motoria
Stimolare le capacità motorie e sensoriali
Sviluppare una corretta respirazione sotto sforzo
Stimolare la sfera della cura del sé
Migliorare la propria rappresentazione del corpo in movimento

OPERATORI: Barresi e Lombardo
ATELIER FAI DA TE
PREMESSA: L’attività ha l’obiettivo di sfruttare i materiali presenti in struttura non più utilizzabili per
creare e ricreare, con la collaborazione degli ospiti, oggetti nuovi che possano essere utili nella vita
quotidiana.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: La scelta degli oggetti da creare varia in base alla
disponibilità dei materiali presenti in struttura e alla creatività di ospiti e operatori.
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•
•

Sviluppare spirito di collaborazione
Stimolare la creatività e la manualità
Acquisizione di abilità specifiche rispetto all’utilizzo dei vari materiali e strumenti
Aumentare l’autostima prendendo parte ad un processo di costruzione che porterà ad un
prodotto finito del quale tuti potranno usufruire

OPERATORI: Ceriotti
ATELIER DI ESCURSIONE E FOTO
PREMESSA: La programmazione di questa attività è programmaticamente sincronizzata con gli
impegni scolastici e personali di tutti gli ospiti, sia con i fattori ambientali, come la variazione di clima
e delle stagioni. Avvicinandoci dunque alla stagione estiva emerge la possibilità e il desiderio dei
ragazzi stessi di spostare alcune attività all’esterno, per esplorare lo spazio esterno della comunità,
conoscersi in un altro setting e entrare in contatto con altri stimoli.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: L’attività prevede la scelta, settimanalmente, di luoghi in cui
recarsi con i ragazzi, per trascorrere una mattinata o un pomeriggio all’aria aperta. La scelta dei luoghi
da visitare è condivisa con tutto il gruppo degli ospiti. L’escursione in sé è corredata dalla possibilità di
scattare foto a turno e i soggetti delle foto sono scelti a partire dalla curiosità e dal desiderio dei
partecipanti. Le foto saranno poi in un secondo momento modificate o arricchiate con l’utilizzo di
programmi di editing per immagini, nel tentativo di promuovere la creatività individuale. Si procederà
poi alla stampa e alla rilegatura in un album o all’utilizzo di queste foto come decorazione della
comunità.
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•
•
•
•

Svago
Monitoraggio delle dinamiche e comportamenti in un setting differente da quello comunitario
Incentivare l’attività motoria
Stimolare capacità di osservare l’ambiente circostante attraverso il compito di “fare fotografie”
Stimolare la creatività attraverso l’elaborazione informatica delle proprie foto
Incrementare il bagaglio di conoscenze visitando posti sempre nuovi

OPERATORI: Palumbo e Salimbeni
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ATELIER CINEFORUM
PREMESSA: Questa attività propone il film come mezzo di comunicazione e non come semplice
stimolo a cui reagire passivamente. Questo momento si pone come spazio nel quale acquisire delle
conoscenze, per confrontarsi con la realtà, sviluppando un senso critico attraverso la discussione sulle
varie sequenze visionate, mediante il confronto con gli altri.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: L’attività si svolge una volta alla settimana. I film visionati
sono in parte suggeriti dagli operatori, sempre d’intesa con gli ospiti, in base all’argomento che si
vuole trattare, ma tengono conto soprattutto delle proposte degli ospiti. Al termine del film si ritaglia
uno spazio destinato all’interpretazione e discussione di quanto appreso, stimolando il confronto del
singolo con il gruppo.
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•

Stimolare la concentrazione, l’attenzione, la comprensione e l’ascolto
Stimolare l’espressione di stati d’animo ed emozioni suscitati dal film
Sviluppare la capacità di elaborazione e discussione gruppale

OPERATORI: Tutti gli operatori
ATELIER ARTISTICO
PREMESSA: L’arte si pone come mezzo elettivo per l’espressione di pensieri, vissuti ed emozioni. Essa
sfrutta le capacità individuali per elaborare creativamente tutte quelle sensazioni che le parole non
sanno spiegare. L’azione creativa permette di rendere concreto, esterno, visibile e condivisibile ciò che
fino ad allora è sempre stato interno al proprio mondo emotivo e cognitivo.
Questo atelier nasce dal desiderio stesso degli utenti di poter prendere parte ad un’attività espressiva
e dalla volontà di decorare la comunità attraverso i lavori prodotti e la pittura su muro.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: L’attività è guidata da un Maestro d’arte con competenze
specifiche in materia. Dopo un primo incontro preliminare volto a comprendere le abilità di ognuno
dei ragazzi, si procederà adattando il lavoro al singolo, valorizzando le capacità di ognuno.
Si usano vari materiali:
•
•
•
•

Colorare mandala riprodotti su cartone, stimolando il rilassamento e la concentrazione
Sviluppare l’espressività attraverso il disegno libero
Produzione di autoritratti su cartone
Decorazione su muro, previa scelta dei soggetti con i ragazzi.

FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•
•
•
•

Favorire la conoscenza di sé stessi e delle proprie potenzialità
Stimolare la creatività, la fantasia, l’intuizione e le percezioni sensoriali
Favorire, attraverso un mezzo, la liberazione di emozioni e sentimenti (catarsi)
Acquisizione di competenze e abilità specifiche
Partecipare ad un processo volto a prendersi cura dell’ambiente nel quale si vive
Sviluppare l’autostima

OPERATORI: Pino Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori in turno
Alle attività sopra indicate, negli ultimi mesi si sono aggiunte anche le seguenti:
ATELIER NARRATIVA
L’atelier Narrativa nasce con l’intento di offrire agli ospiti la possibilità di cimentarsi con la
creazione di racconti, con la costruzione di storie che li vedano protagonisti. Disposti in cerchio, a
turno i ragazzi si passano tra le mani gomitoli colorati (giallo per i personaggi, rosso per i
fatti/eventi, verde per le descrizioni dell’ambiente e azzurro per la caratterizzazione del tempo) e
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con essi la parola, contribuendo così a tessere la trama del racconto… I ragazzi vengono aiutati a
comprendere che nella propria vita, così come sperimentato nella narrazione collettiva, ciascuno di
essi è al tempo stesso attore protagonista in campo, artefice delle proprie scelte, chiamato ad un
processo di soggettivazione, e legato ad una rete che lo sostiene ed insieme lo limita.
La difficoltà dello sforzo immaginativo richiesto a ciascuno ha portato molto presto gli ospiti a
optare per una modifica nell’impianto dell’atelier, chiedendo che ci si concentrasse sulla lettura e
sulla successiva analisi narrativa di racconti d’autore ascrivibili a generi letterari diversi.
Un ulteriore viraggio ha spostato l’interesse degli ospiti verso un gruppo di lettura nel quale i
testi venissero proposti di volta in volta da uno dei ragazzi (invece che dall’operatore). A lettura
ultimata, ciascun ospite, a cominciare da colui che ha suggerito il libro, esprime le ragioni del
proprio gradimento ed evidenzia le tematiche che lo hanno maggiormente interessato e/o coinvolto
emotivamente.
ATELIER ANTENNA TIME’S
L’atelier è stato pensato per rispondere alla domanda di alcuni ospiti di essere aiutati a
comprendere maggiormente il mondo esterno alla struttura che li accoglie, con il quale saranno
chiamati in un futuro più o meno vicino a confrontarsi, almeno in una certa qual misura.
Ci si riunisce settimanalmente e l’operatrice presenta all’attenzione degli ospiti alcuni articoli tratti
da quotidiani e raccolti nell’arco della settimana, vertenti sugli argomenti più disparati (politica,
cronaca, arte, storia, finanza, costume, etc.). L’operatrice cerca di offrire ai ragazzi gli strumenti di
base per pervenire ad una lettura il più possibile critica (e non manipolata dall’Altro del
conformismo o dell’ideologia) della realtà, colta nella sua complessità, a partire da molteplici punti
di vista. Si vuole scoraggiare, in particolare, un approccio unilaterale alle questioni (che vede “tutto
bianco” o “tutto nero”) e la tendenza di alcuni ospiti, derivante dalla loro patologia, ad oscillare tra
successive idealizzazioni e svalutazioni di persone ed eventi.
Alcuni dei temi che hanno maggiormente coinvolto i ragazzi nel dibattito sono: l’immigrazione, il
terrorismo islamico, i sistemi totalitari, i partiti politici e l’ideologia che li sorregge, il funzionamento
dei penitenziari in Italia, Internet e i giovani. All’atelier hanno partecipato quasi tutti più o meno
attivamente a seconda del grado di interesse per le tematiche via via affrontate.

Ricordiamo infine, tra le tante altre attività, quella dell’Atelier Maneggio che consiste in
(brevemente): attività di manutenzione e riassetto delle scuderie, cura dei paddock, ovvero
delle aree recintate destinate al pascolo, e delle strutture di addestramento, manutenzione del
locale selleria e relativi finimenti, avvicinamento agli equidi mediante il grooming e
toelettaura di cavalli e pony che verranno selezionati per l’occasione, conduzione del cavallo
al passo con assistenza, esecuzioni di semplici esercizi miranti a migliorare l'orientamento,
l'acquisizione di riferimenti spazio-temporali, la coordinazione motoria, partecipazione alla
sellatura ed allo svestimento del cavallo… .
Per meglio illustrare la collocazione delle attività degli atelier nello spazio di vita comunitario di
seguito si trova un esempio di come è strutturata la giornata di lavoro:
Il lavoro con le istituzioni
Alle ricerca, in termini di miglioramento, e già documentate nel consuntivo dell’anno scorso,
degno di nota, questo anno, è l’attivazione dei percorsi terapeutici residenziali NPIA per utenti
complessi e per utenti complessi a elevata instabilità clinica (rispettivamente percorsi B e C).
Ciò sta consentendo la realizzazione di progetti terapeutici per utenti molto gravi.
Inoltre, è stato irrobustito significativamente il lavoro con la rete dei servizi invianti e ciò ha
reso effettiva la creazione di una vera e propria Equipe allargata con la quale è stato condiviso
il percorso di crescita e il processo terapeutico che ha caratterizzato gli interventi. Segnaliamo
in particolare l’introduzione di uno strumento più sofisticato di reportistica dei vari incontri
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di rete che ha la finalità non solo di lasciare una traccia istituzionale del lavoro svolto ma
anche di arricchire la condivisione delle informazioni in Equipe.
Dal 1° gennaio 2016 è nata l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano
(ATS della Città Metropolitana di Milano), come determinato dalla Legge regionale n. 23 del
14 agosto 2015, Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo, che unisce i territori delle
ex ASL Milano, Milano 1 (Legnano), Milano 2 (Melegnano) e Lodi e comprende 195 comuni.
La legge ridisegna funzioni e competenze della Regione e degli Enti del Sistema Socio
Sanitario, al fine di migliorare i servizi e rafforzare i controlli, in modo che le prestazioni
erogate sul territorio rispondano alle reali esigenze dei cittadini.
In particolare, l’Agenzia si occuperà di intercettare i bisogni del territorio grazie ad un
costante lavoro di sinergia e confronto con tutti gli interlocutori coinvolti nella tutela della
salute e di programmare le risposte che verranno poi erogate dalle Aziende Socio Sanitarie
Territoriali (ASST). Questo passaggio sembra aver delineato uno scenario ancora tutto da
scoprire. Quello che sembra emergere in queste prime fasi è soprattutto la maggiore
autonomia che strutture come quella dell’Antenna Beolchi potrà acquisire, sul territorio, non
solo rispetto alle decisioni clinico-terapeutico ma anche rispetto alle valutazioni degli
inserimenti.
Il lavoro realizzato con le famiglie
Nel 2016, come del resto è stato fatto negli passati, attraverso degli appositi incontri
calendarizzati mensilmente sono state fornite informazioni ai familiari sull’attività svolta con
i giovani pazienti ed è stata data loro la possibilità di confrontarsi con gli operatori rispetto
al progetto terapeutico realizzato. In alcuni casi, il personale operativo ha effettuato visite
domiciliari per garantire il necessario raccordo con i familiari (es. accompagnamento a casa
nei fine settimana, o in altre occasioni previste dal programma di cura).
Anche quest’anno lo "Spazio Genitori" (cadenza bisettimanale) e gli incontri individuali con i
famigliari tenuti dal Coordinatore clinico-organizzativo e/o dal Neuropsichiatra interno e/o
dal Direttore Clinico (cadenza variabile: da settimanale a mensile in funzione della fase del
trattamento), sono stati molto importanti nel lavoro con i famigliari.
Tali incontri hanno consentito un monitoraggio sul lavoro in corso e un'analisi dei
cambiamenti, dei punti impasse e sono state occasioni di riflessione sugli obiettivi a breve
termine (inserimento a scuola, andamento rientri a casa, dinamiche intrafamiliari, prospettive
di disinserimento etc.). Inoltre è stato assicurato un robusto sostegno telefonico quando è
stato necessario, ed in particolare per le questioni emergenti nei singoli nuclei famigliari. E,
per finire, l'Equipe si è fatta carico, progettando tutti i passaggi nei minimi dettagli,
dell'accompagnamento, nelle prime fase dei rientri in famiglia dopo l'inserimento in struttura.
La realtà e la prospettiva organizzativa
La realtà clinica e la struttura organizzativa che è alla base del processo terapeutico, resta
fondato sul modello del gruppo di lavoro multidisciplinare integrato dove, come è stato già
sottolineato nell’anno scorso, attraverso l’Equipe, cuore pulsante di tutto il processo di lavoro,
vengono pianificate riunioni di Equipe, a cadenza almeno settimanale, aventi come tema
aspetti organizzativi e di monitoraggio dell’andamento dei progetti (salute fisica, condizioni
psichiche, aspetti relazionali individuali e di gruppo).
Ormai è consolidato il metodo per la gestione delle assenze del personale
(ferie/permessi/malattie) che è stato metabolizzato strutturalmente nel funzionamento
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organizzativo. Questo ha consentito di preservare le giuste ore di riposo, di diminuire lo stress
e di avere un maggiore spessore organizzativo.
Anche quest’anno è stato stilato un programma di turnazione annuale (12 mensilità). E come
l’anno scorso ciò ha prodotto un duplice effetto, il primo, è stato quello di poter progettare le
attività (interne, es. atelier laboratori o esterne, es. gite, escursioni) anche a medio termine; il
secondo è stato quello di poter stilare un piano ferie a medio-lungo termine. La matrice dei
turni è stata condivisa digitalmente da tutta l'Equipe in modo da poter monitorare "real time"
i cambi turni/ferie/permessi/malattia.
Lo schema di turnazione ha subìto un accorgimento che ha consentito di ampliare il tempo di
riposo tra un turno e l'altro senza modificare l'assetto organizzativo generale: dallo schema
che prevedeva "mattino, mattino, pomeriggio, pomeriggio" si è passati alla sequenza
"pomeriggio, pomeriggio, mattina, mattina" con “riposo, risposo e reperibile”. Anche in questo
caso, se il giorno di reperibilità non ci fossero emergenze, la qualità del lavoro clinico ne
gioverebbe perché tra una sequenza turni ed un’altra potrebbero trascorrere anche quasi
quattro giorni, con un abbassamento consequenziale dello stress-lavoro correlato.
Inoltre, con l’aggiunta del personale inserito sui percorsi per utenti complessi
l’organizzazione delle presenze del personale, la vita comunitaria e il ritmo delle attività è
significativamente migliorato.
Sono state individuate, inoltre, delle funzioni specifiche che riguardano:
•

•
•
•
•

monitoraggio dei protocolli e delle linee guida con l’obiettivo di controllare la loro corretta
applicazione e condividere soluzioni fattive, concrete a partire dalla segnalazione di
problematiche da risolvere e delle le opportune azioni possibili da mettere in campo;
la manutenzione di tutta la struttura, delle attrezzature, strumenti (compreso quelli da
comprare e da riparare con tecnici esterni)
monitoraggio e programmazione dei turni, dei cambi, ferie, sostituzioni, malattie
la progettazione, la programmazione e il monitoraggio degli atelier laboratori espressivi
monitoraggio delle questioni sanitarie concernenti i nostri giovani ospiti.

Di seguito lo schema tipo delle presenze del personale:
i

SCHEMA TIPO ESEMPLIFICATIVO SETTIMANALE PRESENZE PERSONALE ANTENNA G. BEOLCHI
Personale requisiti di base (8 posti letto) + turni aggiuntivi per 2 percorsi B ed attivazione 1 percorso C - M a t t i n a
Lunedi
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato Domenica
n. professione/cognome
1
2
3
4
5

Palumbo/Educatrice
Lombardo/Educatrice
Barresi/Educatrice
Galati/Infermiera
Rizzo/Educatrice

6
7
8
9
10

Ceriotti/Educatore
Mancin/Infermiera
Boraso/Infermiera
Salimbeni/TdRP
Salzillo/Psicologo e
psicoterapeuta

11

Facincani/NPI

12

Lonati/Psicologo

13
14
15

Costantini/Educatore
Bogni/Educatrice
Facincani/NPI

turno
7-14 (B1)

turno
7-14 (B2)

Turno

turno

7-14 (B1)

7-14 (B2)
7-14

turno

turno

turno

7-14

7-14

7-14 (B1)
7-14

7-14
(B2)

7-14

7-14 (B1)
7-8

7-8

7-14

7-14

9-10

7-8

9.30-14*
(B1), (B2)
(C)
8-14*
(B1), (B2)
(C)

9.30-14*
(B1), (B2)
(C)

8-10* (B1),
(B2) (C)
10-17 (C)

10-17 (C)

9.00-14*
(B1), (B2)
(C)
8-14* (B1),
(B2) (C)

9-11*
(B1),
(B2)

8-10*
(B1), (B2)
(C)
10-17 (C)

10-17 (C)
10-17 (C)

10-17 (C)

10-17 (C)
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Pomeriggio
n.

professione/cognome

1

Palumbo/Educatrice

2

Lombardo/Educatrice

3

Barresi/Educatrice

4
5

Galati/Infermiera
Rizzo/Educatrice

6

Ceriotti/Educatore

7

Mancin/Infermiera

8

Boraso/Infermiera

9

Salimbeni/TdRP

10
11

Salzillo/Psicologo
Facincani/NPI

12
13
14
15

Lonati/Psicologo
Costantini/Educatore
Bogni/Educatrice
Monetti/NPI

professione/cognome
Mancin/Infermiera
Boraso/Infermiera

Lunedi
turno

Martedì
turno

14-21 (B2)

14-21
(B1)
14-21

Mercoledì
turno

Giovedì
turno

Venerdì
turno

14-21
14-21
(B1)

14-21

Sabato
turno
14-21
(B1)

14-21
(B2)
14-21

14-21
(B2)
20.3021.30

14-21

20.3021.30

20.3021.30
20.3021.30

20.3021.30

14-21
14-17
14-15*
(B1), (B2)
(C)

Lunedi
turno
21.30-7.00

Martedì
turno
21.307.00

Domenica
Turno
14-21

14-21
(B2)
14-17

Mercoledì
turno

21.307.00

14-18
14-16*
(B1), (B2)
(C)

Giovedì
turno
21.307.00

Venerdì
turno

21.007.00

Sabato
turno

Notte
Domenica
turno
21.30-7.00

21.307.00

(B1): percorso B n. 1, (B2): percorso B n. 2, (C) : percorso C
di cui 20 minuti per (B1) e altri 20 minuti per (B2), mentre per il percorso (C)
sono calcolati 20 minuti per psicologo e 30 minuti per Neuro Psichiatra Infantile
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La formazione degli operatori
Fermo restando lo stile di lavoro e di pianificazione della formazione,
documentato nel precedente consuntivo, segnaliamo alcune novità introdotte questo
anno. In particolare l’attività di lettura, commento e studio condiviso di alcuni testi
facenti parte della bibliografia istituzionale alla base dell’attività clinica. Questo ha
consentito e sta consentendo tutt’ora di aumentare la partecipazione e la
condivisione della logica alimenta alcune scelte rispetto agli interventi terapeutici.
Inoltre ha messo in moto un processo di formazione permanente e di domanda
formativa che lascia preludere ad una crescita professionale già nel futuro a breve
termine.
Il percorso formativo è stato intitolato così: “Dal corpo biologico al corpo
parlante: le istituzioni, le famiglie e la cura dei giovani pazienti”. Il concetto di salute
mentale non porta da nessuna parte se il compito delle istituzioni cliniche resta solo
quello di gestire l’angoscia di fronte all’impensabile della follia. Le singolarità, per
stare in questo mondo, senza annullarsi nella massa omologante dei “saperi” che
quotidianamente ci forniscono dati, resoconti e soluzioni standard, necessitano di
spazi nuovi, alternativi, per inventarsi come soggetti. Il malessere dei giovani
pazienti, delle famiglie e delle istituzioni non riesce ad avere un ascolto, un luogo,
un contenitore adeguato se perseguiamo solo la via degli strumenti psicodiagnostici
e delle terapie farmacologiche
Gli obiettivi formativi sono stati i seguenti:
1. Imparare a riflettere, a mettere in logica prima di agire con i pazienti;
2. Allenarsi a decostruire, a mettere in discussione il proprio sistema di
credenze rispetto alla pratica e al trattamento terapeutico-riabilitativo;
3. Favorire il lavoro di condivisione delle singole azioni cliniche, a partire dallo
stile dei singoli operatori ma in dialettica con le discussioni di Equipe;
4. Favorire negli operatori una lettura condivisa degli accadimenti, favorendone
la messa in logica;
5. Promuovere l’acquisizione degli strumenti operativi e delle nozioni teoriche
necessarie per l’attuazione di interventi terapeutici;
6. Riflessione attenta e dettagliata sulle dinamiche famiglia-pazienti, famigliaistituzioni, istituzioni-pazienti.
La metodologia di lavoro è stata così articolata: presentazione dell’argomento da
parte del Relatore appartenente al Comitato Scientifico di Artelier. Successiva
discussione e analisi del caso clinico attraverso la supervisione e il coordinamento
della discussione a cura del Relatore.

Prospettive ed obiettivi per il 2017
Avendo ben in mente il lavoro svolto negli ultimi anni e a fronte di una maggiore
consapevolezza della struttura di funzionamento, delle implicazioni concernenti la
rete territoriale delle istituzioni coinvolte nell’attività che svolgiamo, della
complessità organizzativa e gestionale dei vari aspetti connessi agli
inserimenti/dimissioni, all’accoglienza delle problematiche dei famigliari dei
giovani pazienti, possiamo definire gli obiettivi per il 2017 articolandoli a partire da
qualche considerazioni di fondo:
Artelier - Bilancio Sociale 2016
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-

-

gli inserimenti in una struttura terapeutica come l’Antenna Beolchi necessitano
del governo di un numero variegato di variabili alcune delle quali indecidibili; in
particolare, spesso, le richieste di inserimento non sono accompagnate né da una
domanda del diretto interessato, il giovane paziente, né dei famigliari. In questo
caso le azioni poste in essere dai Servizi Invianti e da noi in quanto struttura
accogliente, risentono di questa dinamica conflittuale e la complessità diventa
ancora maggiore ed il rischio, a fronte anche di un considerevole numero di
richieste (nel 2016 più di 80!) è quello di avere un posto letto vuoto e ciò crea un
evidente danno sia alla struttura accogliente, in termini di sostenibilità del
progetto terapeutico complessivo, che in termini di efficienza ed efficacia rispetto
alle politiche sanitarie concernenti il territorio di riferimento. Stessa cosa dicasi
per le dimissioni che possono rendersi necessarie per diversi motivi (es.
ospedalizzazione, opposizione dei famigliari al prosieguo del progetto
terapeutico…). Sicuramente migliorare la rete dei servizi e delle strutture
coinvolte e connesse all’Antenna Beolchi, per esempio i Centri Diurni Antennina,
Antennina 2 e Antennina di Milano, potrebbe contribuire positivamente non
solo per la programmazione degli inserimenti, che potrebbero essere costruiti a
partire da un progetto più solido e a più ampio raggio, che includa
sinergicamente sia la dimensione della residenzialità che quella della
semiresidenzialità con progetti ad hoc, ma anche per i progetti di disinserimento.
Infatti i ragazzi dimessi dalla struttura terapeutica residenziale o, dalla struttura
terapeutica semiresidenziale, spesso necessitano di un ulteriore passaggio prima
di essere introdotti nella loro contesto di vita famigliare o nel loro personale
progetto di vita. Quindi, in questo caso, un obiettivo per il 2017 dovrebbe essere
quello di progettare, costruire e sperimentare un modello di riferimento per il
processo degli inserimenti/dimissioni che tenga presente della complessità che
tale processo richiedere affinché si possa limitare al minimo il tempo di inattività
dello spazio di cura offerto dal posto a contratto libero. Data la complessità della
questione si suppone che si possano ottenere dei risultati significativi in 2 o
addirittura 3 anni.
La qualità dell’organizzazione, l’applicazione dei protocolli e delle linee guida
sono stati temi all’ordine del giorno delle varie agende che hanno costellato il
lavoro in Antenna Beolchi. Il lavoro già svolto nel 2016 necessita ovviamente di
una adeguata implementazione ed irrobustimento per il 2017. Infatti, nel 2016,
sono stati effettuati diversi audit interni che si sono focalizzati in particolare su
aspetti organizzativi (es. servizio pulizia, lavanderia…) che più strettamente
connessi al core della nostra attività clinica (es. gestione crisi, somministrazione
farmaci…). I risultati di stabilizzazione sia dell’organizzazione che dell’attività
clinica consentono e per certi versi ci obbligano, per il 2017, ad approfondire ed
ampliare il lavoro sui protocolli, le linee guida e gli aspetti concernenti i requisiti
di accreditamento. Per questo obiettivo si dovrà lavorare con il contributo di
tutta l’Equipe, soprattutto dei pazienti stessi e d’intesa con il coordinamento
centrale.

L’ampliamento e la maggiore attenzione data all’attività formativa sicuramente è
stato un ottimo risultato per il 2016. Tuttavia si rendono necessarie altre azioni volte
a migliorare la formazione di tutti gli operatori. In particolare, ed è questo
sicuramente un altro obiettivo centrale per il 2017, è necessario intrecciare il più
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possibile la teoria, la pratica e le esigenze formative che nascono dalla base
operativa, da chi sta sul campo giorno dopo giorno. In tal senso sono stati raccolti
diversi temi da poter sviluppare (alcuni temi proposti dagli educatori: psicosi;
nevrosi; perversione; autismo; rivisitazione dei concetti primari: lo sguardo, la voce,
inconscio; la sessualità nelle psicosi adolescenziali; chi era Lacan; le differenze tra
Freud e Lacan; atto analitico (intervento terapeutico); famiglia…) Parte di questi
sono già trattati in Equipe nella prima mezz’ora dove è svolta l’attività di lettura di
testi teorici che poi, attraverso una discussione condivisa vengono declinati a partire
dalle esigenze operative. L’obiettivo per il 2017 dovrà essere in tal senso quello di
continuare il percorso formativo già svolto questo anno intrecciandolo il più
possibile
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Il lavoro in Antennina 2, Arianna Pagliardini
Un nuovo passo clinico e organizzativo
L’esperienza clinica ci insegna che l’angoscia non investe solo i ragazzi con i quali
lavoriamo ogni giorno, non invade soltanto le famiglie che, disorientate, ci domandano
aiuto. L’angoscia pervade anche le Istituzioni ed i loro operatori. Queste istituzioni e
questi operatori possono arretrare di fronte alla gravità di un caso od orientare altrove,
in buona fede, la scelta della struttura che possa accogliere i ragazzi di cui si
dovrebbero occupare. Pur essendo convinti che non è di per sé la suddivisione in
tipologie di diagnosi, che ha come esito inevitabile la distinzione e la diversificazione
tra strutture sanitarie e strutture assistenziali, ad essere ottimale per un intervento
clinico che dovrebbe, in realtà, per sua natura, permettere un percorso terapeuticoriabilitativo ed assistenziale continuativo nel tempo e sul territorio di vita del soggetto,
ci siamo subito resi conto, tuttavia, dell’impasse in cui ci eravamo, nostro malgrado,
venuti a trovare. Pur riuscendo ad ospitare ogni giorno un caso così difficile al punto
che nessuno mai, prima di noi, era riuscito ad accogliere per così tanto tempo (per ben
7 mesi continuativi) questo ragazzo ci si doveva arrendere al fatto che i servizi del
territorio si rifiutavano, di fatto, di mandare altri casi che avrebbero dovuto convivere
con questo nostro primo gravissimo ragazzo.
Con la nostra disponibilità clinico-assistenziale stavamo impedendo, in realtà, di
avviare una struttura appena nata. L’investimento economico ed organizzativo era
ormai insostenibile. Abbiamo concordato, allora, con il neuropsichiatra infantile del
territorio, con gli operatori del Comune e con lo stesso Sindaco di poter convenire e
parlare con la madre affinché si potesse dimettere il ragazzo dal Centro Diurno
Antennina 2 di Cerro Maggiore.
È stato dunque, d’intesa con la rete degli invianti, pensato e concordato il progetto di
inserimento in una struttura residenziale più adatta ai bisogni clinici ed assistenziali
del ragazzo.

Ripartire dalla domanda articolata del territorio
Siamo, da un certo punto di vista, ripartiti da zero. Arricchiti da mesi intensi di
esperienza clinica, di discussioni in équipe, di supervisioni specifiche e di preziosi
insegnamenti che ci sono comunque arrivati proprio dal lavoro intenso effettuato con il
ragazzo che abbiamo dovuto dimettere.
Ci è sembrato opportuno, allora, ripresentarci al territorio interrogando le Istituzioni
circa la loro domanda e le loro esigenze. Assieme al coordinatore clinico-organizzativo
del nostro stesso Centro Residenziale Antenna G. Beolchi, a seguito di incontri specifici
con il Neuropsichiatra infantile referente dell’Azienda ospedaliera di Legnano e con il
capo del Dipartimento di Salute Mentale della stessa Azienda Ospedaliera, si sono
incontrate tutte le NPI del territorio. È emersa un’elevata eterogeneità di situazioni
cliniche che dovevamo prendere in considerazione tenendo conto delle diverse
variabili in gioco: anagrafiche, diagnostiche, fenomenologiche.
Come accogliere una domanda così variegata e sfaccettata?
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Che spazio dare a bambini e ragazzi così in apparenza diversi tra loro ma che in realtà
chiedono tutti una medesima cosa, e cioè che gli si faccia un posto, un posto simbolico?
È proprio su questo punto che si è giocata una questione importante: dovevamo
decidere se introdurre dei moduli organizzativi diversi, differenziando i ragazzi per età,
per diagnosi, per fenomenologia comportamentale, oppure scommettere su quella
stessa domanda, posta da ognuno in modo diverso, di riconoscimento?
Ci si rendeva conto che le due logiche non dovevano essere contrapposte tra loro bensì
annodabili attraverso un percorso personalizzato di accoglienza che avrebbe dato esito
a progetti individuali specifici. Abbiamo allora messo a punto con tutti i membri
dell’équipe anche il valore della scommessa comunque in gioco. Sempre guidati da una
rigorosa logica ed etica clinica perché non sappiamo mai che cosa risponderà il
soggetto alla nostra offerta terapeutico-riabilitativa, ci siamo rimessi tutti al lavoro con
i nuovi ospiti che incominciarono subito ad arrivare. “Dare uno spazio al soggetto
perché trovi il suo posto nel mondo” è diventato il nostro rinforzato e convinto modo ed
atteggiamento per accogliere i nuovi arrivi. Un atteggiamento che ci permetteva di non
sentirci troppo garantiti ed accettare di incontrare un “no” come risposta, in
particolare quando il soggetto non sa rinunciare alla libertà che solo la follia
tragicamente assicura offrendoci in cambio una bella crisi esistenziale da dover gestire
senza entrare in angoscia a nostra volta.
Abbiamo scommesso, quindi, su quella stessa domanda e siamo stati sorpresi dagli
ospiti per la loro attenzione, la loro cura verso la differenza singolare di ogni ospite
presente al Centro Diurno, ognuno riconosciuto da noi e dagli altri ospiti con la propria
sofferenza e con la propria singolare soggettività.

I nuovi ospiti e l’accoglienza delle famiglie
Da giugno a dicembre 2016 i ragazzi accolti al Centro Diurno sono stati undici. Nei
grafici che seguono si può evincere la crescita che si è verificata in termini di
inserimenti e dunque di presenze giornaliere. Tale risultato è il frutto certamente di
una nuova negoziazione con le varie neuropsichiatrie infantili del territorio ma anche
con gli uffici tutela dei vari Comuni e una nuova offerta organizzativa per
un’accoglienza delle famiglie che necessitano di un intervento clinico-diurno per i
propri figli. Dimostrare che il figlio viene accolto in una continuità asistenziale alla
famiglie permette anche di avere quella fiducia di base (Basic trust) che offre lo spazio
ed il tempo necessario alla cura con la compliance sia dei ragazzi sia delle famiglie
stesse.
Con le famiglie, in effetti, è stato possibile offrire loro un vero e proprio servizio
trasporti avendo Artelier acquistato un pulmino per tali trasporti mirati e, inoltre, si è
voluto rivedere anche la tempistica dell’0apertura del Centro per cui si è voluto iniziare
a offrire alle famiglie una disponibilità all’accoglienza che iniziasse tardi il mattino ma
si prolungasse fino alle 18:00 della giornata.
Si è deciso per una organizzazione flessibile, in altre parole.
Tutte queste nuove variabili organizzative sono servite anche per poter dimostrare la
tenuta clinica del progetto generale in quanto attento alle questioni soggettive non solo
degli ospiti che sono stati accolti ma anche delle famiglie e degli invianti stessi.
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Grafico n.1 – Andamento delle presenze mensili suddivise per tipologia di presenza
(giornata intera / mezza giornata)
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Grafico n.2 – Andamento delle presenze mensili totali
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Stiamo avvicinandoci con una certa velocità alle 10 presenze quotidiane in tutti i giorni
di apertura del Centro Diurno e sono anche in aumento i casi in attesa di inserimento
(si veda la lista di attesa nell’ Allegato A).
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Il focus sui minori accolti
In questo paragrafo cercheremo di dar conto della variegata tipologia di ospiti accolti e
con i quali ci siamo rimessi al lavoro. In particolare si rimanda all’Allegato B dove si
possono individuare tutti i soggetti e gli inserimenti avvenuti da giugno 2016 a
gennaio 2017: si assiste ad un aumento costante degli inserimenti e degli ospiti
frequentanti.
- Una rete con la scuola dei ragazzi
Degli ospiti alcuni frequentano la scuola, gli altri invece, per ragioni diverse, hanno
scelto di abbandonare o di sospendere la frequenza scolastica. Per questi ragazzi il
Centro Diurno si adopera, in rete con la Scuola e gli interlocutori invianti, per pensare,
costruire un progetto di Scuola Parentale che consenta al ragazzo di non perdere
ulteriori anni scolastici, abbracciando un programma didattico concordato con la
Scuola, affiancando il ragazzo nello studio delle diverse materie e accompagnandolo
verso il momento in cui sarà necessario sostenere l’esame. Sono diverse appunto le
motivazioni per cui un ragazzo interrompe la frequenza scolastica: l’angoscia per il
timore di essere oggetto di offese, aggressioni, la difficoltà di stare sotto lo sguardo
dell’altro durante le interrogazioni, questioni quindi che si giocano sul piano
immaginario. Altre volte è il sapere che assume una valenza persecutoria, e dunque
non è solo il mettere piede fisicamente a scuola il problema ma anche proprio
avvicinarsi a quel sapere che tanto li angoscia.
- Clinica differenziale e gravità diagnostica
Nei quadri clinici che incontriamo ogni giorno nella nostra pratica istituzionale è
soprattutto la psicosi, nelle sue diverse declinazioni, ad essere presente: sul versante
paranoico, quello schizofrenico, quello melanconico, quello autistico. L’aggressività è
spesso presente, autodiretta o eterodiretta, in un tentativo di localizzare il dolore e
l’angoscia, di sparire dalla scena del mondo o in quello di separarsi dall’altro.
Accanto alla psicosi posso presentarsi altri quadri, altre strutture, per esempio quella
isterica laddove invece il corpo e il suo sintomo si fa metafora, sostituzione di qualcosa
che è andato soggetto a rimozione.
Il lavoro con gli ospiti del Centro Diurno ha messo in evidenza il valore prezioso della
parola, della dimensione simbolica, con l’introduzione di un terzo nella quotidiana
pratica istituzionale. Sappiamo bene che la parola per un soggetto psicotico può essere
un elemento problematico: per un soggetto con struttura psichica psicotica le parole
sono più reali della realtà, possono essere minacciose, intrusive. Quando però il
soggetto può accedere alla parola senza che questa diventi qualcosa per lui di
persecutorio, allora si vede bene come il linguaggio, come terzo, abbia un effetto di
regolazione e pacificazione. Diversi i momenti istituzionalizzati in cui questi ragazzi
possono prendere la parola: negli atelier “Spazio parola”, momento di gruppo condotto
dalle operatrici presenti, in cui i ragazzi portano e discutono questioni per loro difficili
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da sostenere, da vivere, da trattare, questioni che li angosciano; i momenti di parola
con il Coordinatore del Centro Diurno in presenza del tutor di riferimento; le riunioni
comunitarie. Una parola che sia regolata, non pericolosa, consente talvolta di fare da
cuscinetto tra l’angoscia e l’agito aggressivo
- Dall’incontro con l’angoscia all’incontro con la propria parola
Trovare qualcuno che accolga la propria parola è importante non solo per i ragazzi che
ospitiamo, è importante anche per i genitori. Il luogo istituzionale come terzo; la parola
come terzo, la parola sul loro figlio, parola che opera una prima separazione, necessaria
affinché il ragazzo possa trovare il proprio posto nel mondo. Mettere in parole
consente infatti una prima separazione, salutare per il ragazzo, talvolta difficile da
sostenere per il padre e la madre. Attraverso la messa in parole inoltre è possibile quel
movimento di soggettivazione che consente a ciascuno di realizzare e assumere qual’è
la propria parte in quello che accade, anche di doloroso, e che per esempio riguarda il
loro figlio.
Due quindi i luoghi di parola offerti alle famiglie: il primo sono i colloqui regolari con il
Coordinatore del Centro Diurno, regolari e non sulla spinta dell’urgenza o di questioni
contingenti, perché è solo nella regolarità degli incontri che può prodursi qualcosa di
nuovo, di inedito, un movimento, un passaggio; il secondo luogo è il cosiddetto Spazio
Genitori, spazio di gruppo, anche questo regolare e a cadenza quindicinale, in cui i
genitori dei ragazzi che frequentano il Centro Diurno possono portare la loro angoscia,
le difficoltà, luogo di rispecchiamento immaginario ma soprattutto luogo in cui è
possibile sperimentare un effetto diverso della propria parola, un ascolto diverso che
restituisca quanto detto e produca un effetto di chiarificazione, di cambiamento, di
rettifica.
- Lo spazio parola dei genitori
Il lavoro con i genitori merita una particolare attenzione dal momento che oltre agli
incontri ad personam come già precisato si è messo a disposizione dei familiari un
servizio che va al di là delle richieste istituzionali e che offre ai genitori dei ragazzi un
proprio spazio ed una propria possibilità di incontrarsi e potersi esprimere
consapevoli di:
- Non essere giudicati;
- Sentirsi parte di un progetto istituzionale e sociale condiviso;
- Accolti per quello che sono e per le gravi responsabilità familiari che pesano su
di loro;
- Avere una occasione per potersi identificare in modo differente rispetto alla
ossessione per le proprie questioni personali e familiari.
Altre variabili percettive e soggettive sono in gioco in questa esperienza ben accolta
anche se, inizialmente, con qualche circospezione da parte dei genitori dei ragazzi. Si
tratta di una pratica e di una offerta simbolica che si intende implementare e che ci
permette già di individuare opportunità progettuali maggiormente condivise. La
pratica si articola a partire dalla comunicazione ufficiale e pubblica del programma di
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lavoro che si intende organizzare nella settimana per i loro figli. Questo offre ai genitori
il prezioso riconoscimento da loro richiesto di non essere esclusi dal lavoro che
andiamo facendo con i loro figli e la paranoia istituzionale che solitamente si stabilisce
tra operatori e familiari si scioglie come neve al sole aprendo spazi di riconoscimento e
condivisione importanti a partire dalla fiducia di base (basic trust).

- Le nuove richieste di inserimento al Centro Diurno
Nuove richieste di inserimento sono in valutazione a dimostrazione del fatto che una
domanda del territorio è presente e a dimostrazione del fatto che una risposta in questi
mesi è stata data.
Se è vero che l’angoscia e il desiderio vanno a braccetto, non possiamo non mettere in
valore il desiderio di chi in questi mesi ha lavorato perchè il Centro Diurno continuasse
il proprio lavoro, ma soprattutto non possiamo non mettere in valore il desiderio che i
ragazzi possono incontrare, nel momento giusto per poterlo sostenere, come frutto del
lavoro istituzionale, perchè gli oggetti di interesse che portano al centro, da semplici
oggetti di godimento, possano invece aprire alla dimensione di un desiderio.

PREVISIONE 2017 - Con la Clinica per una scuola in ospedale
Il 2017 ci vede già sul campo. Si tratta di proseguire il fine e serrato lavoro di
costruzione di una rete solida con il territorio perché questi ragazzi in difficoltà non
siano lasciati cadere tra le maglie troppo larghe dell’approssimazione o quelle troppo
strette di una diagnosi fine a sè stessa e che non fa posto al soggetto. Una rete che
sostenga senza soffocare, lasciando loro quella opportuna libertà di movimento
desiderante necessaria alla vita.
Questa rete, il legame con il territorio, significano anche apertura alla realtà sociale. In
questa direzione vanno la partecipazione al Premio Gavioli e il progetto Tender To
Nave Italia. Accogliamo questi ragazzi nel nostro Centro non per chiudere, isolare, ma
al contrario perché si produca un’apertura, un legame sostenibile con l’altro, insieme la
possibilità per loro di trovare un posto vivibile all’interno dell’Altro sociale.
Un obiettivo particolare per il 2017 è quello di poter realizzare con la scuola di Cerro
Maggiore e comunque con le scuole di riferimento dei nostri ospiti l così detta “scuola
in ospedale”.
Siamo già al lavoro anche su questo punto e sono in corso incontri con la scuola e con
gli operatori del Comune che intendono sostenere tale iniziativa.
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Lista di attesa per Antennina 2
Segnalazione

Sesso

Residenza

nascita

8/6/2015

M

Bareggio

2003

24/8/2015

M

Vanzago

2006

25/8/2015

M

Lainate

2006

M

Senago

2001

M

Legnano

2008

15/10/2015

M

Santo
Stefano
Ticino

1999

21/10/2015

M

Cerro
Maggiore

2005

11/11/2015

M

Cuggiono

11/11/2015

M

Gaggiano

14/1/2016

M

Paderno
Dugnano

2003

1/2/2016

F

Rescaldin
a

1999

18/4/2016

F

Legnano

2004

18/4/2016

M

Caronno

2009

27/8/2015

31/8/2015

1998

2000
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Diagnosi e note cliniche
Disturbo pervasivo dello sviluppo, Ritardo Cognitivo ed Epilessia. Grave
agitazione psicomotoria, sputi, aggressività verso oggetti e persone. Impossibili
attività di gruppo. Comportamenti ripetitivi, stereotipie, ecolalia.
Cod. ICD IX “Disturbo pervasivo dello sviluppo” - vecchia Diagnosi “ADHD e
Disturbo Oppositivo Provocatorio” Presentato come un bambino che fatica a
leggere le situazioni sociali e le emozioni altrui. Numerosi agiti eteroaggressivi
no frequenza scolastica. Violenza e distruttività cieca, verso oggetti e persone.
Appare completamente soggiogato dalla madre, e dalla sua domanda.
“Disturbo dell’attaccamento con nuclei psicotici + Reazione di adattamento con
aspetti emozionali misti.” Cod. ICD IX: 309.28 - Il ragazzo presenta angoscia
pervasiva di disgregazione, ha scarsa tolleranza rispetto alla frustrazione e ai
diviti ai quali risponde con agiti etero aggressivi, fughe, potenzialmente
pericolosi per sé stesso e per gli altri.
Diagnosi “Disturbo oppositivi-provocatorio” (Cod. ICD IX: 313.81 – ADHD
sottotipo imperativo- impulsivo (cod. 314.00) - Il ragazzo manifesta accessi di
impulsività, scarsa tolleranza di limiti e regole, agiti eteroaggressivi, a scuola ma
soprattutto con la madre. Gli agiti eteroaggressivi sono seguiti da vissuti
depressivi, sensi di colpa e chiusura relazionale.
Cod. ICD X: F84.8 - Bambino autistico, comportamento routinario, aspetti di
perseverazione. Autoaggressività quando contesto poco chiaro. Linguaggio
semplice, concreto; comprensione ridotta per l’età.
Cod. ICD IX: 309-4 “Disturbo dell’emotività e della condotta” - dimesso dalla
comunità di Cuggiono ad agosto 2015 a seguito dell’ennesimo episodio di
violenza. Quando ci viene segnalato vive nel reparto di pediatria in attesa di
idonea collocazione. Non sembra esserci un disturbo psichiatrico, ma una
volontà di tenere l’altro in scacco, di terrorizzarlo.
Cod. ICD X “Alterazione globale dello sviluppo psicologico” - Si segnalano
difficoltà di attenzione e di apprendimento, disorientamento, sguardo trasversale,
spunti persecutori e angoscia che si traduce in agiti autoaggressivi. Situazione
familiare confusiva che non riconosce appieno le problematiche di Leonardo.
Cod. ICD IX: 301.82 - Cod. ICD X: F60.6 - Ricovero dal 21 al 28 ottobre 2015.
Isolamento relazionale, dipendenza da strumenti elettronici, ritmo sonno-veglia
sregolato, selettività nell’alimentazione. Progressivo peggioramento, isolamento
dal nucleo familiare. Anoressia, dice che i genitori sanno perché non mangia ma
non vuole dirlo. Tono dell’umore deflesso, mimica e affettività poco modulate.
Cod. ICD IX: 298.8 - Cod. ICD X: F23 - Ricovero in NPI dal 2/10/215 al
3/11/2015 a seguito di scompenso psicotico acuto: pensiero accelerato,
allucinazioni, pensiero delirante, agitazione psicomotoria, disorientamento
spaziale e temporale, confabulazione, eloquio senza nessi logici. In seguito al
ricovero lo scompenso psicotico è parzialmente rientrato, meno disorientato,
meno agitato; venuti meno i vissuti persecutori ma presente vissuto depressivo.
Cod. ICD X: F90.0 ADHD con componente oppositivo-provocatoria - Il ragazzo
presenta importante oppositività soprattutto in ambito familiare, incapacità di
tollerare le frustrazioni a cui risponde con crisi di aggressività. Più regolato in
ambito extrafamiliare, per esempio in oratorio. - Difficile il passaggio alle scuole
medie. Molto oppositivo, con difficoltà ad accettare le regole.
Disturbo borderline di personalità - La ragazza risponde all'angoscia e alla
frustrazione con crisi di agitazione e condotte autolesive. - Tentativo di suicidio
con ingestione di candeggina nell'aprile 2014.
Cod. ICD X: F 81.1 disortografia – F 90.0 disturbo da deficit dell'attenzione e
iperattività di tipo combinato F 93.9 disturbo delle emozioni misto dell'infanzia
e dell'adolescenza in soggetto con QI nella media-superiore alla norma. La
ragazza presenta momenti di grande crisi a seguito frustrazione: si chiude in
camera sua e distrugge oggetti. Vive vissuti di esclusione a scuola.
Cod. ICD IX: 299.00 disturbo pervasivo dello sviluppo – ritardo misto di
sviluppo - non presenta particolare agitazione psicomotoria. se in difficoltà,
picchia la testa sul pavimento e contro le pareti. Non parla. Presenti segni di
relazione: sguardo negli occhi, abbracci, cerca la mano dell'altro. No scuola
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7/6/2016

M

Busto
Arsizio

2003

6/6/2016
10/6/2016
10/6/2016
10/6/2016
14/6/2016

F
M
M
M
M

Canegrate
Arconate
Cuggiono
Gorla Min
Settimo
Milanese

2002
2000
2008
2000
2004

14/6/2016

F

2004

30/6/2016

F

Pogliano
Milanese
Rescaldin
a

30/6/2016

F

Busto
Garolfo

1999

30/6/2016

M

Parabiago

2000

30/6/2016

F

Rescaldin
a

2002

30/6/2016

F

Legnano

2002

30/6/2016

F

Legnano

1999

2001

30/6/2016

F

Marnate

2000

27/7/2016

F

Cesate

2003

12/8/2016

M

Castano P

2001

30/8/2016

M

Busto A.

2003

26/9/2016

M

Cornaredo

2004

11/10/2016

M

Legnano

2000

18/10/2016

M

Arese

2003

20/10/2016

M

Busto G.

2004

10/11/2016
10/11/2016

F
F

Canegrate
Limbiate

2003
2003

6/12/2016
13/01/2017

M
F

Busto G
Cerro M

2004
2003
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Disturbi del comportamento, agiti auto ed eteroaggressivi. Ritardo mentale lieve.
Vissuti persecutori e di non-contenimento. Senza una diagnosi, in attesa ricovero
a Pavia per valutazione diagnostica e farmacologica.
Autismo medio funzionamento
Agiti aggressivi verso cose e persone.
Agiti aggressivi verso cose e persone. Tratti antisociali.
Autismo medio funzionamento
Scompenso psicotico di tipo maniacale.
Deliri di trasformazione corporea, allucinazioni, angoscia di morte, crisi di
aggressività quando angosciato e quando posto di fronte al limite: aggressività
verso cose e persone.
DSA - La ragazza presenta difficoltà legate all'apprendimento e legate alla
socializzazione.
Cod. ICD IX: 312.00 Disturbo della condotta, con ridotta socializzazione, tipo
aggressivo, non specificato. - La ragaza presenta allucinazioni visive e acustiche.
Le voci che sente, in particolare, la spingono a farsi del male: si taglia, ingerisce
detersivi, quando si cerca di contenerla diventa aggressiva verso le persone.
Episodi brevissimi.
Episodio psicotico acuto in soggetto borderline. - Allucinazioni che la spingono a
farsi del male. Episodi autolesivi. Difficoltà nella gestione delle emozioni e nelle
relazioni. Quando contenuta per arginare agiti autolesivi aggredisce le persone.
Cod. ICD IX: F 60.1 Disturbo schizoide di personalità. - Distacco dalle relazioni
sociali, povertà di reazioni di tipo emotivo, dipendenza da internet. Momenti di
tensione con la madre, aggressività rivolta agli oggetti.
Cod. ICD IX: CM 309.81 Disturbo Post traumatico da stress in organizzazione di
personalità immatura. - Rifiuto scolastico per episodi di bullismo. Atti
dimostrativi di autolesionismo con lamette. Paura di morire, paura che qualcuno
possa farle del male, angoscia.
Episodi depressivi ricorrenti, difficoltà nelle relazioni sociali. Ideazione
suicidaria e tentativo di suicidio con assunzione di farmaci.
Disturbo borderline tipo cognitivo senza risorse. - Tentato suicidio dimostrativo
con abuso di tachipirina. Minacce di agiti autolesionistici
Numerosi tentativi di suicidio. Distacco dalla realtà, problemi nel ragionamento,
oppositiva verso le regole. Abuso da parte dello zio. Madre psichiatrica.
Cod. ICD IX: 309.24 disturbo dell’adattamento con aspetti emozionali misti
Cod. ICD IX: 319 livello cognitivo ai limiti inferiori di norma - Situazione
ambientale sfavorevole, madre psichiatrica. Isolamento sociale, vissuti
persecutori.
Ideazioni fobiche, timore di contrarre otite: forte angoscia con crisi clastiche
soprattutto in ambito familiare. Progressivo isolamento sociale.
Agiti eteroaggressivi in soggetto con disturbo psicotico. - Allucinazioni visive e
uditive. Comportamento bizzarro. Ritiro sociale. Eteroaggressività.
Istiocitosi + encefalopatia neurodegenerativa. - Tratti antisociali, disturbo della
condotta. Grave eteroaggressività, furti, fughe.
Sindrome di Tourette. Tratti ossessivo compulsivi, deficit di attenzione,
iperattività, episodi di impulsività a connotazione aggressiva e alterazione del
tono dell'umore.
Asperger. Ritiro, rigidità, estremamente selettivo nelle relazioni. No agitazione
psicomotoria, no aggressività. Tutela minori per padre tossicodipendente.
Genitori separati.
Grave etero ed autoaggressività. Pensieri deliranti.
Disturbo borderline di personalità.
Disturbo del comportamento e della sfera emozionale in capacità cognitive
borderline. - Aggressività verbale e provocatoria, a scuola, con la madre e il
fratello. Trascorre molte ore fuori casa da sola e questo desta particolare
preoccupazione.
Importanti agiti autolesivi. Diagnosi di psicosi.
Disturbo post-traumatico da stress.
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Registro Ospiti Frequentanti
inserimento

Sesso

residenza

nascita

14/6/2016

M

Settimo
Milanese

2004

22/06/2016

F

Legnano

2004

5/7/2016

M

Caronno

2009

20/7/2016

M

Busto
Arsizio

2003

4/8/2016

F

Rescaldina
2002

25/8/2016

F

Rescaldina

5/9/2016

F

Marnate

2001

2000
19/9/2016

F

Busto
Garolfo

4/10/2016

M

Castano
Primo

10/11/2016

F

15/11/2016
9/1/2017

F
F

San Vittore
O.
Canegrate
Legnano
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1999

2001
2002
2002
1999

Diagnosi e note cliniche
Scompenso psicotico di tipo maniacale. Deliri di trasformazione
corporea, allucinazioni, angoscia di morte, crisi di aggressività
quando angosciato e quando posto di fronte al limite: aggressività
verso cose e persone.
Cod. ICD X: F 81.1 disortografia F 90.0 disturbo da deficit
dell'attenzione e iperattività di tipo combinato F 93.9 disturbo
delle emozioni misto dell'infanzia e dell'adolescenza – in soggetto
con QI nella media-superiore alla norma. La ragazza presenta
momenti di grande crisi a seguito frustrazione in cui si chiude in
camera sua e distrugge gli oggetti. Vive vissuti di esclusione a
scuola che la portano a non frequentare con regolarità.
Cod. ICD IX: 299.00 disturbo pervasivo dello sviluppo – ritardo
misto di sviluppo. Il bambino non presenta particolare agitazione
psicomotoria. Rare occasioni in cui, se in difficoltà, picchia la
testa sul pavimento e contro le pareti. Non parla. Presenti segni di
relazione: sguardo negli occhi, abbracci, cerca la mano dell'altro.
Non scolarizzato.
Disturbi del comportamento, agiti auto ed eteroaggressivi. Ritardo
mentale lieve. Vissuti persecutori e di non-contenimento. Senza
una diagnosi, in attesa ricovero a Pavia per valutazione
diagnostica e farmacologica.
Cod. ICD IX: CM 309.81 Disturbo Post traumatico da stress in
organizzazione di personalità immatura. Rifiuto scolastico per
episodi di bullismo. Atti dimostrativi di autolesionismo con
lamette. Paura di morire, paura che qualcuno possa farle del male,
angoscia.
Cod. ICD IX: 312.00 Disturbo della condotta, con ridotta
socializzazione, tipo aggressivo, non specificato.
La ragazza presenta allucinazioni visive e acustiche. Le voci che
sente, in particolare, la spingono a farsi del male: si taglia,
ingerisce detersivi, quando si cerca di contenerla diventa
aggressiva verso le persone. Episodi brevissimi.
Numerosi tentativi di suicidio. Distacco dalla realtà, problemi nel
ragionamento, oppositiva verso le regole. Abuso da parte dello
zio. Madre psichiatrica.
Episodio psicotico acuto in soggetto borderline.
Allucinazioni che la spingono a farsi del male. Episodi autolesivi.
Difficoltà nella gestione delle emozioni e nelle relazioni. Quando
contenuta per arginare agiti autolesivi aggredisce le persone.
Ideazioni fobiche, timore di contrarre otite: forte angoscia con
crisi clastiche soprattutto in ambito familiare. Progressivo
isolamento sociale.
Importanti agiti eteroaggressivi. Rifiuto scolastico.
Autismo medio funzionamento
Disturbo borderline tipo cognitivo senza risorse. Tentato suicidio
dimostrativo con abuso di tachipirina. Minacce agiti
autolesionistici.
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Antennina di Milano, Katia Romelli
Breve Premessa

Nel corso del 2016 il Centro Diurno Riabilitativo Psico-Sociale “Antennina di
Milano” ha visto numerosi cambiamenti introdotti dal numero e dalla tipologia di ospiti
frequentanti. In questo momento, infatti, l’Antennina di Milano ha complessivamente
36 iscritti, di cui 21 con frequenza costante e attiva, mentre per i restanti 15 si sta
avviando la fase di conclusione del progetto e la dimissione. Di questi 21 ospiti
frequentanti ben 14 sono arrivati e stati inseriti in Antennina di Milano nel corso del
2016. Nel consuntivo si cercherà di illustrare il lavoro che ha caratterizzato l’Antennina
di Milano nel 2016.

Antennina di Milano nel 2016
• Gli ospiti: invio, diagnosi e direzione nel la cura
Il Centro Diurno Antennina di Milano offre un servizio di tipo psico-sociosanitario essendo nato grazie a un finanziamento della Regione Lombardia dell'Area di
riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili
con patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del
comportamento. Se questa è la cornice e l'obiettivo generale che ci viene dal nostro
Altro istituzionale, sta a ogni membro dell'équipe dell'Antennina di Milano inventare
modi che consentano di declinarlo singolarmente per ogni ospite che si incontra. Per
una struttura come l’Antennina di Milano è sempre di grande importanza la riflessione
che attiene agli ospiti che partecipano alle attività del Centro Diurno, a maggior ragione
a termine di un anno che ha visto così tanti nuovi inserimenti. Infatti, se da un lato il
lavoro che caratterizza il nostro Centro Diurno è declinato in modo soggettivo,
dall’altro non si può ignorare che questo progetto “uno per uno” prenda forma e si
sviluppi all’interno di una dimensione collettiva, cioè una dimensione di gruppo.
Proprio per questo, ogni nuovo inserimento, comporta dei cambiamenti sulla
dimensione di aggregazione e di gruppo che caratterizza il lavoro al Centro Diurno.
Questo aspetto quest’anno è stato rilevante anche se, in linea generale, il tipo di ospiti
non è cambiato in modo radicale né per età né per rapporto tra i generi (come mostra
la Tab. 2). Ogni nuovo inserimento obbliga però a una “rifondazione” della dimensione
di gruppo stesso Questa rifondazione è fondamentale affinché ogni soggetto, nella sua
singolarità, possa trovare il proprio posto nel gruppo di persone che costituisce
l’Antennina di Milano. Per questa ragione è necessario, prima ogni nuovo inserimento,
un lavoro preliminare con gli invianti, con la famiglia e naturalmente anche con il
ragazzo stesso. E’ necessario cioè, per quanto possibile conoscere il ragazzo ma anche
che il futuro ospite possa avere idea del luogo che incontrerà. Spesso, infatti, i ragazzi
giungono alla nostra attenzione molto “prevenuti” e “ostili” e la questione sottintesa è
sempre la stessa: perché si dovrebbe rinunciare a ciò che è più caro, vale a dire la
propria soddisfazione pulsionale – si esprima in modo dirompente o ritirato poco
importa, per partecipare alle attività dell’Antennina e incontrare una dimensione
collettiva? Già Freud nel testo del 1929 Disagio della civiltà aveva messo in luce come
questo sia un punto cardine sul quale si gioca il fallimento o la possibilità di ingresso
nel mondo sociale. Freud precisa che: “La sofferenza ci minaccia da tre parti: dal nostro
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corpo che, destinato a deperire e a disfarsi, non può eludere quei segnali di allarme che
sono il dolore e l’angoscia; dal mondo esterno che contro noi può infierire con
strapotenti spietate forze distruttive; e infine dalle nostre relazioni con altri uomini. La
sofferenza che ha origine nell’ultima fonte viene da noi avvertita come più dolorosa di
ogni altra”. Tale sofferenza emerge perché per entrare in relazione con gli altri è
necessario abbandonare il soddisfacimento immediato, la tendenza a raggiungere la
gratificazione istantanea. In fondo anche la dimensione familiare, soprattutto se si è
ancora nella posizione di figli, è principalmente fondata sul piacere e sulla pianezza, si
prende cioè dall’Altro ciò che appaga. Al contrario, per entrare nel mondo sociale, non
familiare, è imprescindibile entrare in una logica differente maggiormente connessa
all’attesa e alla posticipazione. Un mondo nel quale non può prevalere la logica del
“prendere”, pena la sopraffazione e un mondo di homo omini lupus, ma quella della
“reciprocità”: per poter prendere qualcosa è necessario dare. Cioè cedere. Al di là delle
diagnosi con le quali i ragazzi arrivano all’Antennina di Milano (riassunte nella Tab. 3)
la difficoltà di poter entrare nel mondo sociale abbandonando il soddisfacimento
immediato è il tratto che contraddistingue tutti gli ospiti che arrivano all’Antennina di
Milano. Come si accenna poco sopra, questo non è un tratto ritrovabile solo nei ragazzi
che arrivano con diagnosi che dicono della dirompenza che caratterizza il loro
rapporto con l’altro sociale, ma anche in quelli che arrivano presentati da diagnosi
opposte che invece provano a delineare la loro difficoltà nell’avvicinarsi all’altro
sociale. In entrambi i casi ciò che fa problema è la logica sottostante, fermamente
ancorata al “prendere” e al “trattenere”.
Ogni progetto individuale stilato all’Antennina di Milano prevede una
collaborazione tra il Centro Diurno l’ospite, la sua famiglia e l’istituzione inviante. Dato
che il progetto è frutto di un lavoro corale è fondamentale nel corso del suo
svolgimento prevedere dei momenti di verifica con tutti gli attori in campo. Per questa
ragione all’Antennina di Milano sono previsti:
- regolari incontri di rete con le istituzioni invianti e tutte le istituzioni sociali
con le quale l’ospite ha a che fare (es. scuola, luoghi di tirocinio o lavoro);
- periodici incontri di monitoraggio tra coordinatore, tutor di progetto e
ospite;
- incontri quindicinali tra genitori nello spazio-genitori e al bisogno tra
genitori e coordinatore.
Équipe e formazione continua: operatori e tirocinanti
Con ogni ospite dell’Antennina il lavoro può essere possibile solo se, grazie
all’osservazione quotidiana e al lavoro continuo di costruzione del caso portato avanti
dall’équipe, per ognuno si riesce a cogliere come la logica sopra tracciata volta a
“prendere” o “trattenere” si declina per provare così ad interferire con essa. La grande
lezione che Freud fa giungere fino a noi, infatti, ci mostra che ogni uomo se lasciato
libero ripete; e ciò che ripete è esattamente la modalità di soddisfacimento immediato.
Affinché qualcosa cambi è necessario che qualcosa interferisca con questa ripetizione.
Se si considerano i 14 nuovi ingressi avvenuti nel corso del 2016 si deve
necessariamente sottolineare come il lavoro dell’équipe dell’Antennina di Milano
quest’anno sia stato focalizzato sull’osservazione e la costruzione dei casi affinché ogni
nuovo ospite potesse non solo essere accolto, ma si costruissero anche le condizioni
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affinché potesse dire un “sì” soggettivo all’inserimento al Centro Diurno. Solo a fronte
di questo “sì” soggettivo che si produce nel momento in cui ogni ragazzo trova una
propria motivazione che lo fa tornare regolarmente all’Antennina di Milano si possono
attuare interventi clinici che interferiscano con la tendenza alla ripetizione. Ogni atto e
ogni intervento che avvenga prima del “sì” soggettivo non potrà che presentarsi come
“ortopedico”, volto cioè a moderare o modellare il comportamento del ragazzo in una
particolare situazione ma che non fornirà gli strumenti necessari per poter affrontare il
mondo sociale e trovarsi così un posto in esso. Il lavoro che si svolge in équipe
rappresenta, pertanto, il cuore del lavoro clinico che si svolge all’Antennina di Milano.
L’équipe all’Antennina di Milano è un dispositivo in costante evoluzione e mutamento,
infatti, al suo funzionamento non contribuiscono solo gli operatori che collaborano in
modo continuo con la Cooperativa ma anche tirocinanti intra-lauream, post-lauream e
specializzandi di scuole di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico. Nel corso del
2016 hanno fatto il tirocinio all’Antennina di Milano 15 giovani studenti (Tab. 4). Ogni
tirocinante partecipa alle attività dell’Antennina osservando e affiancando gli operatori
nei turni pomeridiani. Inoltre, tutti partecipano alla riunione di équipe del giovedì
mattina, momento nel quale possono entrare nel vivo della costruzione del caso clinico,
cogliere la logica degli interventi, approfondire aspetti teorici.
Data l’importanza che il lavoro dell’équipe costituisce per l’Antennina di Milano,
così come per tutte le altre strutture della Cooperativa, tutta l’èquipe (operatori e
tirocinanti) è stata impegnata in un corso di formazione da gennaio a dicembre 2016. Il
corso di formazione, che aveva cadenza mensile, aveva come titolo “Dal corpo biologico
al corpo parlante: le istituzioni, le famiglie e la cura dei giovani pazienti”. Il coordinatore
dell’Antennina di Milano, assieme ai coordinatori delle altre strutture della
Cooperativa, ai neuropsichiatri e ai Direttori Sanitario e Clinico è stato poi impegnato
in un corso di formazione tra pari, denominato “Gruppo di miglioramento”, il cui scopo
era la discussione e l’approfondimento di peculiari casi clinici trattati nelle strutture di
Artelier. Per i soli tirocinanti, invece, è stato istituito un seminario mensile di
approfondimento teorico.
Collaborazioni: invianti e co-attori progettuali
Oltre alla collaborazione con i Dipartimenti di Psicologia delle Università
milanesi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di MilanoBicocca) e non solo (Università di Padova, Università di Chieti) per la formazione dei
tirocinanti, il 2016 ha visto crescere e consolidarsi diverse collaborazioni con differenti
istituzioni invianti. Il rapporto di collaborazione con la NPI del Policlinico si è
rafforzato anche grazie all’organizzazione del primo Seminario sulle Pratiche Condivise
(avvenuto il 25/02/2016) nel quale operatori dell’Antennina di Milano e della NPI si
confrontavano su casi inviati e trattati. Inoltre, nel corso di quest’anno è stata avviata
una collaborazione importante con altre due istituzioni: il Centro di Accoglienza (CAS)
di via Corelli e la Comunità Cinese. In entrambi i casi è stato possibile iniziare a pensare
percorsi che potessero sfociare in una vera progettazione e integrazione per giovani
migrati giunti in Italia, supportandoli alla conoscenza della lingua italiana,
all’inserimento nelle scuole del territorio e per l’avvio di tirocini professionalizzanti.
Ogni progetto, chiaramente, aveva anche una finalità clinica affinché l’atto migratorio
che è di per sé uno strappo, tuttavia non si trasformasse in un trauma confrontando
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l’individuo a qualcosa di estraneo e non assimilabile nella propria storia. L’intervento
di Artelier mira a rendere la migrazione un evento di vita collocato all’interno della
storia dell’individuo e dotato di un senso particolare nella vita del soggetto che lo ha
compiuto. Solo aiutando i giovani migranti ad assumere la migrazione come un atto, e
non lasciarla relegata in una dimensione di re-azione muta, i progetti di integrazione
hanno una probabilità di realizzazione e i ragazzi una concreta possibilità di investire
sul proprio futuro.
Nel campo delle istituzioni con le quali l’Antennina di Milano ha ideato e
realizzato progetti per i propri ospiti prosegue la collaborazione con gli artisti di
AMMA - Movimento Artistico Arte da Mangiare – e ne è iniziata una con Nave Italia.
Con AMMA i ragazzi dell’Antennina portano avanti, per il secondo anno consecutivo,
l’iniziativa Depur-Art presso il Depuratore Nosedo di Milano; mentre con Nave Italia 16
ospiti delle strutture di Artelier tra i quali 3 dell’Antennina di Milano hanno avuto la
possibilità di imbarcarsi su un brigantino con un equipaggio della Marina Militare e
veleggiare con loro da Salerno a Civitavecchia. Il progetto ha avuto come scopo
l'integrazione sociale, ma anche la sperimentazione di differenti mansioni lavorative
(dalla cucina alla piccola manutenzione) sotto la guida dell'equipaggio del Capitano
Giovanni Tedeschini.

Antennina di Milano: prospettive 2017
Per il prossimo anno Antennina di Milano prevede:
û Consolidare le relazioni con le istituzioni invianti e le istituzioni e
associazioni con cui realizza progetti. In questa prospettiva è già prevista
una seconda edizione del progetto “Tender to Nave Italia” in collaborazione
con la Marina Militare e la realizzazione di nuove opere d’arte per la
prossima edizione di Depur-Art.
û Avviare nuove collaborazioni con altri attori sociali e istituzionali del
territorio milanese (es. scuole e consultori).
û Implementare maggiormente l’attività del Centro Diurno, ampliando il
numero di ragazzi ospitati e realizzando progetti con sempre più di confine
tra “l’interno” del Centro Diurno e “l’esterno” del mondo civile e sociale.
û Iniziare una riorganizzazione del materiale clinico realizzato all’interno del
Centro Diurno allo scopo di realizzare delle ricerche-intervento longitudinali
che possano testimoniare il lavoro della struttura e stimolarne gli sviluppi
futuri.
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Tabelle descrittive Antennina di Milano
Ospim "Antennina di Milano" anno 2016

frequentans atvamente
42%

39%

58%

in via di conclusione/dimissioni

19%

iscrit in anni precedens
nuovi inserimens 2016

0%

Tab. 1: Ospiti Antennina di Milano anno 2016
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Tab. 2: Confronto ospiti frequentanti anno 2015-2016
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Tabella 3: Confronto diagnosi (primarie e secondarie) anno 2015 e 2016

Tirocinanm

Specializzandi
20%

Intra-lauream
27%

Post-lauream
53%

Tab. 4: Distribuzione tirocinanti anno 2016
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Antennina di Cerro Maggiore, Marcello Morale

Aspetti quantitativi
La crescita del Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale Antennina di Cerro
Maggiore, che era stata costante in tutto il 2015, ha subito una battuta d’arresto e una
certa regressione all’inizio del 2016. La fisiologica conclusione di alcuni progetti si è
infatti sommata, in quella congiuntura, alla momentanea sospensione della possibilità
di effettuare nuovi inserimenti, legata alle nuove regole di gestione del sistema socio
sanitario (DGR 4702 del 29.12.2015). Le precisazioni successive, che hanno aperto la
possibilità di accogliere nuovi ospiti, con l’indicazione di mantenere stabili i volumi
relativi al quarto trimestre del 2015, hanno poi consentito una graduale ripresa, con
inserimenti e pari numero di dimissioni abbastanza regolari a partire da marzo 2016,
per un totale di11 degli uni e 11delle altre. Questo graduale movimento di
ricostruzione ha portato al conseguente aumento delle presenze mensili, che sono
passate da circa 250 nei primi mesi dell’anno a circa 300 negli ultimi. Si possono
vedere tali sviluppi nella tabella n. 1 che si riporta di seguito.

L'Equipe
Nel corso dell’anno l’Equipe ha visto diversi cambiamenti, con due nuove
operatrici laureate in psicologia ed una operatrice psicologa che ha dato le dimissioni
avendo optato per un lavoro differente.
Il gruppo di lavoro si è, in questo tempo, dunque ampliato e rafforzato, arrivando a
comprendere due psicologi specializzandi in psicoterapia, una psicoterapeuta, un
animatore – un maestro d’arte, oltre al coordinatore clinico – organizzativo ed al
direttore clinico:
L’ulteriore rafforzamento del nucleo clinico dell’Equipe ha consentito un lavoro
ancor più particolareggiato su ogni singolo caso accolto in Antennina, ed in particolare
sulle situazioni più complesse attualmente al lavoro. Le osservazioni attente ed
elaborate degli operatori in turno, messe per iscritto e condivise ogni giorno, sono state
la solida base della discussione in Equipe.

L'attività clinica
Questo metodo sistematico ha permesso di cogliere aspetti non ovvi della
soggettività dei ragazzi presenti in Struttura e delle loro difficoltà, consentendo di
pensare a nuovi modi di far fronte a queste ultime. Le maggiori risorse che abbiamo
avuto a disposizione si sono dunque potute tradurre, quando necessario, in interventi
studiati veramente caso per caso, anche nel modo di incontrare le famiglie, e talvolta
anche gli insegnanti o altri interlocutori dei ragazzi ospitati in Antennina.
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Il singolo e il gruppo
Se la costruzione delle giornate intorno ad attività strutturate e condivise
rimane la colonna portante delle giornate in Antennina, alcuni degli ospiti hanno più
bisogno di altri di trovare, talvolta di letteralmente di costruire, un proprio “oggetto”,
che consenta loro di mediare e di strutturare la relazione coi simili. Questo necessità
talvolta di investire molte risorse e molto tempo in momenti individuali di lavoro, che
consentano di mettere a frutto ciò che si è colto nel discorso del giovane soggetto e che
si è elaborato in Equipe. Così una ragazzina con “disturbo dello spettro autistico” ha
per esempio potuto inventare la “sua casa”, realizzando, con l’aiuto degli operatori, una
costruzione in cartone, con tanto di nome dell’abitazione e della “via”. Lì sembra aver
trovato un suo posto, una base di riferimento nella quale può svolgere il suo lavoro
scolastico con maggiore serenità e ricevere alcuni dei compagni del Centro Diurno, con
sviluppi molto interessanti per la sua soggettività, che esprime ora tutta la sua
propensione, essendovi ora per lei le condizioni, per una ricca vita relazionale.
Un’operazione analoga è stata fatta per un ragazzo con gravi difficoltà nell’alimentarsi
e nel curare l’igiene personale, con cui sono stati ideati e concordati progetti
veramente individualizzati volti a fare fronte ai problemi specifici che lo assillano, a
contenere la sua angoscia e a far emergere il suo discorso.
Ciascun progetto specifico è stato pensato a partire dal discorso personale di
ogni ospite e in un continuo dialogo, tenendo conto tanto degli aspetti più concreti ed
“educativi” che di quelli più soggettivi.
In alcune situazioni è stato necessario intervenire in modo netto su un certo
“uso” del Centro Diurno, portato da alcuni ragazzi, come semplice luogo di
aggregazione, dove poter fare tutto ciò che si vuole senza tener conto degli altri, né
passare dalla parola. In alcuni snodi cruciali del lavoro è stato dunque necessario porre
delle questioni, anche in modo deciso, oppure, quando ciò si è rivelato inefficace, porre
dei limiti anche di accesso alle stanze o ai materiali. Questo ha prodotto un certo
lamentarsi da parte di alcuni ospiti e ci ha condotto, in alcuni passaggi, a far fronte ad
atteggiamenti oppositivi: raccogliere tutto questo in colloqui individuali o negli spazi
parola ha tuttavia portato ad un rilancio del lavoro, consentendo a ciascun ragazzo di
dire qualcosa di ciò che poteva effettivamente essere interessante per lui, con delle
scoperte spesso sorprendenti.
L’idea che il desiderio, quando distinto dal capriccio, sia il miglior “educatore” è
stata in questo senso costantemente messa al lavoro e molto spesso verificata.
Il lavoro con i genitori
Come di consueto il lavoro con i genitori ha preso diverse forme: vere e proprie
consultazioni, incontri di discussione e aggiornamento del progetto di lavoro coi loro
figli, partecipazione allo “spazio genitori”, ecc. In alcuni casi, quando gli strumenti
sopra descritti si sono rivelati inefficaci o impraticabili nella situazione concreta, è
stato necessario cercare altri modi per incontrare le famiglie, come per esempio la
costruzione di interventi ad hoc nello stesso contesto domestico od il coinvolgimento
in un lavoro di dialogo con altri soggetti della rete sociale, dagli insegnanti ai medici di
riferimento.
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La costruzione di un lavoro di rete: prospettive 2017
L’anno 2016 è stato caratterizzato dalla necessità di una costruzione, più che in
passato, per diversi ospiti dell’Antennina di Cerro Maggiore, di una solida rete sociale.
Questa circostanza è stata prevalentemente motivata dal fatto che alcuni ospiti del
Centro, per i quali il tempo del progetto di lavoro comincia ad essere di alcuni anni, si
avviano ormai verso i 25 anni d’età. Se in generale lo stile di lavoro dell’Antennina pone
all’orizzonte sempre la questione della fine del progetto e le relative condizioni, alcune
specifiche situazioni hanno posto più di altre, in questi mesi, la necessità di arrivare a
formulare in modo più definito e concreto le modalità di una conclusione: questa ha
preso talvolta, quando è stato possibile, la direzione di un inserimento lavorativo o
occupazionale (anche in collaborazione con il SISL); quando non vi erano le condizioni
concrete per fare dei passi in questa direzione, tuttavia, si è posta la questione di
verificare le possibili future condizioni abitative poiché non è raro che alcuni dei
ragazzi che ospitiamo manifestino in modo esplicito il disagio per la convivenza nelle
famiglie di origine o la preoccupazione per la mancanza di prospettiva che consenta
loro di staccarsi dalla famiglia.
dall’altra, soprattutto per quei soggetti che maggiormente soffrono la convivenza in
ambito familiare e che domandano una maggiore autonomia o che comunque spingono
verso un distacco dal proprio nucleo di origine.
Nel primo caso alcuni ospiti sono riusciti ad avviare un percorso in ambito
lavorativo o comunque hanno potuto confrontarsi con il loro desiderio di trovare
effettivamente un’occupazione, come con le competenze in loro possesso o ancora da
sviluppare. Si è constatato che per quei ragazzi che sono potuti arrivare a questo punto
anche l’urgenza della domanda circa al futuro della condizione abitativa si è fatta meno
pressante, probabilmente anche per il rasserenamento generale portato dall’aprirsi di
un nuovo orizzonte e dalla costatazione di avere qualche strumento per stare in piedi
da soli.
Nel secondo la situazione si è rivelata obbiettivamente più complessa,
particolarmente per quelle situazioni in cui l’autonomia rimane più deficitaria e le
condizioni per un concreto progetto lavorativo sembrano essere più fuori portata.
Rimane nei progetti di Artelier la realizzazione di un Housing Sociale sul
territorio che possa consentire di rispondere a questo genere di questioni con soluzioni
non troppo invasive, e socialmente meno costose, rispetto ad altre, quali per esempio le
comunità psichiatriche o rivolte a portatori di Handicap. Non è stata ancora possibile,
tuttavia, portare alla luce questo piano.
Proposte alternative provenienti da alcuni dei nostri interlocutori istituzionali,
in particolare gli operatori del CPS di Legnano e quelli del Servizio Fragilità, sono
tuttora in fase di valutazione e discussione per un ospite in particolare. Il lavoro
dell’Antennina sarà volto in questa situazione, come eventualmente in altre simili,
all’elaborazione in primo luogo con il soggetto interessato della sua posizione e della
sua prospettiva, con particolare attenzione per la necessità di far valere la sua parola
nelle scelte che lo riguardano.
Come in passato, anche quest’anno la costruzione di una rete sociale di
riferimento, in particolare per coloro che sono maggiormente disinseriti rispetto alle
maggiori opportunità di sostegno fornite dal territorio, ha naturalmente implicato
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anche la ricerca di interlocutori sul piano sanitario: medico di base, presa in carico
psichiatrica, ecc.
Collaborazione con insegnanti e altri contesti relazionali degli ospiti
Se alcuni ospiti dell’Antennina necessitano di un aiuto per trovare un modo per
loro sostenibile di inserimento sociale, altri si sono rivelati già in grado di sostenere,
almeno in parte, l’impegno di una vita scolastica o lavorativa / occupazionale. Ciò che
accade in quei contesti, come le attese degli interlocutori diretti con cui lì si
relazionano, oppure quelle della famiglia stessa in rapporto al modo in cui i ragazzi
sono in grado di vivere tali situazioni e le loro “prestazioni”, possono essere causa di
difficoltà e sofferenza che hanno spesso ricadute anche sul benessere degli stessi nel
corso della loro permanenza al Centro Diurno, come sulla loro vita complessiva.
È stato dunque fondamentale anche per noi interloquire attivamente con gli
insegnanti in contesto scolastico o coi responsabili in contesto lavorativo, al fine di
poter meglio comprendere le difficoltà di cui i ragazzi ci hanno talvolta testimoniato,
aiutandoli a rispondervi, talvolta anche favorendo un dialogo, diretto o indiretto, tra i
ragazzi stessi, i loro interlocutori ed eventualmente anche le famiglie. In un caso in
particolare, per esempio, è stato così per noi possibile cogliere che le preoccupazioni
dei genitori di un ospite relativamente al giudizio che supponevano agli insegnanti non
rispondeva veramente a quanto questi ultimi pensavano. È stato di conseguenza
possibile sostenere un dialogo che consentisse un abbassamento del livello di
pressione relativa alle prestazione scolastiche del ragazzo e il rispetto del progetto
individualizzato che le insegnanti di classe e di sostegno avevano pensato, e già
condiviso, sia coi genitori che con noi.

L’esperienza sul brigantino
La collaborazione con la fondazione Tender To Nave Italia ci ha consentito
quest’anno di offrire ai ragazzi dell’Antennina l’occasione di una vera esperienza
marinaresca, a bordo con diversi marinai della Marina Italiana, gli operatori della
fondazione e quelli di Artelier. Questo ha consentito a quattro dei ragazzi ospiti del
Centro, non solo di avventurarsi in un contesto di vita molto diverso dal loro abituale,
ma anche di fare una vera e propria esperienza lavorativa in cui hanno potuto mettersi
in gioco per acquisire molte nuove competenze utili per il loro futuro di vita, non solo
in ambito domestico ma anche professionale.

Ricerca clinica e formazione continua
Il questionario costruito nel 2015 si è rivelato uno strumento di difficile
applicazione, soprattutto per quanto concerne l’attribuzione dei punteggi, che si sono
rivelati non affidabili nel confronto tra una valutazione e l’altra nel trascorrere dei
mesi. La questione di potersi servire di uno strumento anche quantitativo per il
monitoraggio del lavoro rimane comunque aperta. Allo stato attuale l’Equipe sta
esplorando strumenti diversi che consentano di rilevare e trasmettere i risultati del
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lavoro clinico dell’Antennina, anche per dati concernenti un grande numero di soggetti
e per tempi ampi.
Rimangono pienamente operativi invece gli strumenti più comuni di
osservazione clinica “caso per caso”. A partire dalle osservazioni giornaliere degli
operatori si è costruito, materiale osservativo alla mano, il contenuto delle cartelle di
ogni ospite e relazioni cliniche talvolta molto lunghe e articolate.
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Le sedi e i servizi della Cooperativa
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I progetti dell’Associazione: il festival
dell’espressività “Stanze di Psiche” 3°
edizione
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