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Per un approfondimento del lavoro clinico e organizzativo 

realizzato da AЯtelier nel 2015, si rinvia anche ai volumi:  
- ”Il Corpo ed il passaggio all’atto nel lavoro in istituzione” a cura di 

Giuseppe Oreste Pozzi, disponibile su: www.artelier.org  

- “Il soggetto dell’inconscio e la cura. Autismo e psicosi nell’incontro 

quotidiano con il reale” Giuseppe Oreste Pozzi – ed. Franco Angeli 2015  
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Lettera agli Stakholder 
 

Il 2015 è il nono 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 2015 è stato, 

comunque ancora un anno molto intenso ed impegnativo su diversi fronti. Su 

quello amministrativo e su quello organizzativo.  

Su quello amministrativo si è deciso di passare da un sistema contrattuale di 

gestione del personale che si appoggiava ad una agenzia interinale alla 

assunzione diretta del personale stesso.  

Su quello organizzativo si è avviata la procedura per aprire un nuovo centro 

semiresidenziale per minori gravi. Questa apertura è certamente strategica non 

solo perché l’Asl da tempo insisteva perché si potesse disporre, sul territorio, di 

una struttura simile ma anche perché questa diventa, inevitabilmente 

un’opportunità preziosa per il progetto di accoglienza e dimissioni dalla 

struttura residenziale. L’apertura del centro è stata possibile solo verso la fine 

dell’anno e, quindi, gli investimenti che si sono fatti sono stati consistenti poiché 

i locali sono costati avendoli dovuti anche mettere a norma.  

La Regione Lombardia ha inoltre emesso 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 sono complesse e non 

così tempestive nella modalità di erogazione delle risorse. 

 

Il territorio del legnanese, di fatto, è diventato, per Artelier, un vero e proprio 

Presidio con la gestione di ben tre strutture istituzionali, la progettualità ex 

voucher ed un consultorio di psicoanalisi applicata.  In questo modo Artelier 

sarebbe in grado, nel territorio del legnanese, di offrire un intervento clinico che 

favorisce il processo di inserimento nella residenzialità per i ragazzi molto gravi 

per poi curare con più attenzione anche il processo di dimissioni mirate con 

l’obiettivo di non disperdere troppo il lavoro complesso e faticoso che viene 

fatto per ridare, agli ospiti che accogliamo, un nuovo posto ed un nuovo legame 

simbolico e sociale nel mondo e nella propria famiglia 

 

A Milano si sono potute rinforzare le attività del Centro Diurno per la 

riabilitazione psicosociale che opera da diversi anni, grazie anche alla 

Convenzione sottoscritta con il Policlinico di Milano permettendo, quindi, ad 

Artelier, di collaborare direttamente con la Neuropsichiatria Infantile con la 

quale si è potuto costruire anche una collaborazione testimoniata nel seminario 

delle Pratiche condivise realizzato il 25 febbraio 2015 e che ha permesso di 

valutare e discutere i casi clinici che la NPI del Policlinico ha inviato alla cura ed 

alla assistenza di Artelier e, in particolare al Centro Diurno Antennina di Milano.   

Il Centro Diurno di Milano, inoltre, ha potuto 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 
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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. 

 

La sofferenza amministrativa registrata per via degli investimenti necessari 

potrà essere certamente alleviata proprio con il lavoro clinico che sta sempre 

aumentando e, soprattutto, con il funzionamento che occorre prevedere del 

Centro Diurno terapeutico-riabilitativo aperto a Cerro Maggiore (Mi).  

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 
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Identità dell’organizzazione  

 
Informazioni generali - Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione.  

 

Denominazione  AЯTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a 

Responsabilità Limitata - ONLUS  
Indirizzo sede legale  Via Martino Anzi, 8, 22100 Como  

Indirizzo sede operative Struttura Residenziale 

Terapeutica Riabilitativa di NPI  

Via Geltrude Beolchi 26  

20012 Cuggiono (Mi)  

Indirizzo sede operativa Consultorio e Antennina 

di Milano  

Via Francesco Daverio 7  

20122 Milano  

Indirizzo Antennina di Cerro Maggiore  Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore  

Forma giuridica e modello di riferimento  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a Responsabilità 

Limitata - ONLUS di Diritto  

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo  Sì  

Tipologia  Coop. A  
Data di costituzione  12/01/2006  

CF  05127610961  

P. IVA  05127610961  

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative  A180414  

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali  1029  

Sottoscrizione Delibera di accordo 

Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera 

“Ospedale Civile” di Legnano  

n. 523/07 del 21/12/2007, “Protocollo 

Operativo”, registrato al Protocollo dell’Azienda 

Ospedaliera di Legnano - n. 17141 del 

13/06/2014.  

Autorizzazioni, Accreditamenti, Contratti: 
1 - Antenna Geltrude Beolchi: 
Autorizzazione alla realizzazione di una Struttura 

Residenziale di Neuropsichiatria Infantile 

Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna 

Gertrude Beolchi di Cuggiono (Milano).  

 

 

L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della 

Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.  

La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata 

accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale 

(SSN) come Struttura residenziale terapeutico-

riabilitativa di NPI.  

Iscritta al registro regionale delle strutture 

accreditate al n. 987 Delibera della Giunta 

Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008.  

2 – Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore:  DDG n. 2647/2015; DGR n. 2189/2015 – L.R. n  

accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN)    33/2009; LR. N. 23/2015  

come Struttura semi-residenziale terapeutico-ria- 

bilitativa di NPI denominata Antennina 2  

di Cerro Maggiore (Mi). 

3 – PROGETTO “Incontro Fortunato”:   DGR 3239/2012 e segg. 

3.1 – Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale  

Antennina di Milano 

3.2 - Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale  

Antennina di Cerro Maggiore (Mi)    
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STATUTO  

 

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 
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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  

La progettazione, la realizzazione, anche per conto terzi, di attività clinica, diagnostica, terapeutica e 

riabilitativa. Inoltre l'attività clinica, con particolare riguardo alla cura e all'assistenza del terzo debole, è 

realizzata secondo gli orientamenti del campo freudiano tramite lo "Istituto freudiano per la clinica, la 

terapia e la scienza" e le sue istanze.  

Area Artistica  

La progettazione, la realizzazione, anche per conto terzi, e l'allestimento di laboratori teatrali, corsi di 

danza, corsi musicali, corsi di voce e canto, laboratori di pittura creativa, di scrittura creativa, corsi di 

regia e coreografia, laboratori di discipline olistiche, laboratori video e cinematografia, corsi di 

scenografia, scenotecnica e illuminotecnica; la progettazione e la realizzazione, anche per conto di terzi, 

di spettacoli, performance, concerti e qualsivoglia momento spettacolare e fonico.  

Area tecnico-artistica  

La progettazione, la realizzazione, anche per conto di terzi, e l'allestimento di opere scenotecniche o 

comunque legate a produzioni inerenti al mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema e della 

musica; tecniche per fiere o mostre o eventi performativi in genere. La progettazione, la realizzazione, 

anche per conto di terzi, e la masterizzazione di audio-video artistici o istituzionali, di video produzioni 

così come di tutte le tecniche di trascrizione di sistema di prodotti audio e video. La creazione di Equipe 

tecniche di montaggio teatrale o fonico o luci e accompagnamento a produzioni proprie o per conto di 

terzi, l'assistenza tecnica per performance o eventi spettacolari; le collaborazioni con teatri stabili e 

compagnie di giro o istituzioni nella promozione di rassegne o festival.  

Area Educativa  

Lo studio e la realizzazione, anche per conto di terzi, di progetti ricreativi ed educativi rispondendo alle 

esigenze della collettività (infanzia, adolescenza, gioventù, anziani) attraverso attività tese anche alla 

prevenzione del disagio; tali proposte riguardano la fornitura di servizi in ambito sociale ed educativo, 

quali:  

a) Assistenza e recupero di soggetti socialmente disagiati attraverso attività psicomotorie, laboratori 

artistici, gestione di centri laboratoriali, interventi mirati in collaborazione con enti pubblici e privati, 

scuole di ogni ordine e grado, università, scuole di specializzazione, ospedali, istituti carcerari, servizi 

sociali territoriali;  

b) formazione clinica, artistica e culturale attraverso progetti mirati volti sia agli associati sia ad altri 

soggetti interessati; progetti di formazione per aziende sanitarie e socio-sanitarie, istituti clinici ed 

educativi, medici, psicologi, operatori sanitari, insegnanti, educatori, coordinatori o altre figure di 

riferimento.  

Area Culturale  

La rappresentazione, l'organizzazione e la promozione sia a livello collettivo che individuale di attività 

culturali e interculturali quali: spettacoli, feste, mostre, corsi, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni, 

ludoteche; le collaborazioni con compagnie, gruppi, associazioni, cooperative, enti pubblici e privati e  
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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 scienzadi 

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 
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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  

 

                                                              Ambulatoriale  Diurno         Residenziale  

Minori e giovani           X      X X  

Problematiche legate                                 X 

alla famiglia  

   X                 X  

Progetti di Ricerca-

Intervento  

          X     X  X  

Relazioni a Convegni 

nazionali e internazionali  

           X     X  X  

Consultorio di Psicoanalisi applicata       X     

Laboratori Clinici Espressivi   X                X  

Giovani Pazienti Neuropsichiatrici            X  X                X  

 

 

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 della Regione 

Lombardia, Milano;  

- Eric Laurent, A.M.E, docente della Sezione clinica di Parigi Denis, Dottorato (3° ciclo) di 

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 
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bambino e dell'adolescente presso la facoltà di biologia e medicina dell'Università di 

Losanna e primario presso la 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 Terapeutico-

Riabilitativa 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. Beioochi.  

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);  

- 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.  

 

 

Composizione base sociale  
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Per “Altro” si intendono i collaboratori che operano per Artelier come lavoratori non soci, 

somministrati e liberi professionisti. 

 

 

 
Soci ammessi ed esclusi 
 
      

 Soci al 31/12/2015 Soci ammessi 
2015 

Recesso soci 
2015 

Decadenza 
esclusione soci 
2015 

Soci al 
31/12/2015 

Numero 6 0 0 0 6 

14,29%

7,14%

78,57%

Tipologia soci

Lavoratori

Volontari

Altro
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La base sociale nel tempo
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Territorio di riferimento – ASL MI1 e ASL MI Centro  
 

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;  
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- 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; 

- 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 operativio anche tale centro 

denominato Antennina 2 di Cerro Maggiore. 
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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. 
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I principi di AЯtelier  
 

Il riferimento per gli interventi di aiuto, di cura e assistenza è costituito dall’insegnamento di 

Sigmund Freud e di Jacques Lacan e dalla sua Scuola.  

Tre punti che costituiscono i valori su cui si orienta il lavoro di clinica nel sociale di Artelier:  

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 una 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, anzi non 

intende avere un significato anche se richiama due parole, due ambiti, di opportunità e di ricerca 

clinica al servizio del soggetto: “arte” in quanto artisti sono sempre 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 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 infatti 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 cioè lasciare il posto, fare il 

posto a tutti i numeri, a tutti gli elementi. Un vuoto di senso, quindi, per permettere a tutti i 

soggetti di trovare il proprio senso. Un vuoto che funzioni come una cornice che permetta ai 

soggetti di fare la loro comparsa, di realizzare la loro nascita simbolica e sociale. In questo vuoto di 

senso i soggetti potranno 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 anche un’operazione simbolica a partire da un significante vuoto, che offre 

occasioni 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 “Atelier-laboratori 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;  

- Nel 2015 sono stati sottoscritti i contratti consueti:  

1. Antenna G. Beolchi:  

- Contratto firmato il 30 aprile 2015 – registrato al Registro Generale ASL MI1 al n. 

195/2015  

2. Antennina 2 di Cerro Maggiore: 

- Contratto firmato il 23/10/2015 - registrato al Registro Generale ASL MI1 al n. 



Artelier - Bilancio Sociale 2015  20

556/2015  

3. Antennina di Milano operativo ex DGR 3239/2012 

4. Antennina e di Cerro Maggiore operativo ex DGR 3239/2012 

 

Governo e strategie  
 

 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa:  

 

Cognome e nome  

 

Carica  Altri dati  

NANNINI PIERO  Presidente dal 19/01/2006 al 

08/05/2015  

Socio residente a Milano  

POZZI GIUSEPPE ORESTE  Vice-Presidente dal 19/01/2006 

al 08/05/2015  

Socio residente a Milano  

MARIANI LUIGI  Consigliere dal 19/01/2006 al 

08/05/2015  

Socio residente a Busto Arsizio  

GIRANZANI FLAVIO  Consigliere dal 19/01/2006 al 

08/05/2015  

Socio residente a Legnano  

 

Organi di controllo  
 

La Cooperativa non ha organi di controllo. 
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Struttura di governo  
 

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

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.  

Il CdA della Cooperativa AЯTELIER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dal 2006 si è 

riunito regolarmente e la partecipazione è stata del 100%.  

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

meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno  Data  Percentuale 

partecipazione  

Ordine del giorno  

2008  23.05.2008  100%  - Approvazione bilancio 

d'esercizio al 

31/12/2007  

2009  24.07.2009  100%  - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2008  

2010  21.05.2010  100%  - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2009  

2011  27.05.2011  100%  - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2010  

2012  20.04.2012  100%  - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2011  

2013  24.05.2013  100%  - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2012  

2014  23.05.2014  100%  - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2013  

2015  08.05.2015  83%  - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2014  

2016 12.05.2016 83% - Approvazione bilancio 

d’esercizio al 

31/12/2015 
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ARTELIER

ASSOCIAZIONE

Clinico-Culturale di Volontariato 

Onlus di Diritto

Presidente Giuseppe O. POZZI

• Progetti di sensibilizzazione

• Festival dell’Espressività «Stanze di Psiche»

• Progetto «La voce debole dei Forti»

COOPERATIVA SOCIALE

Onlus di Diritto
Presidente Piero Amos NANNINI

Amministratore Del. Giuseppe O. POZZI

• Strutture Sanitarie:

Residenziali: Antenna G. Beolchi

Semi-Residenziali: Antennina 2 di Cerro Maggiore

• Strutture Socio-Sanitarie:

Antennina di Cerro Maggiore

Antennina di Milano

• Strutture Ambulatoriali:

Consultorio di Psicanalisi Applicata di Cerro M.

Consultorio di Psicanalisi Applicata di Milano

Comitato

Scientifico

Artelier

Presidente

A. DI CIACCIA

COMUNICAZIONE/UFFICIO STAMPA
- Piani di Formazione - Pubblicazioni

- Seminari Gestione - Social media

- Convegni - News

Organigramma Istituzionale

Gennaio 2016
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Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione

Presidente

Direzione

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Ufficio Amministrazione
Staff Ricerca - Formazione 

Qualità - HR

Antenna Beolchi

di Cuggiono

• Coordinatore

Antennina 2 di 

Cerro Maggiore

• Coordinatore

Antennina di Milano

• Coordinatore

Consultori di 

Psicoanalisi 

Applicata di Milano

Consultori di 

Psicoanalisi 

Applicata di Cerro 

Maggiore

Presidio del Legnanese
Direttore Clinico-Organizzativo

Presidio di Milano

Artelier Soc. Coop. arl

Amministratore Delegato

Direttore Clinico

Antennina di 

Cerro Maggiore

• Coordinatore

Staff Ricerca - Formazione 

Qualità - HR
Segreteria di Presidio

Gennaio 2016

Funzionigramma

Medico competente RSPP
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Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione

Presidente Dott. Piero Amos NANNINI

Direzione

Direttore Amministrativo
Sig. Luigi MARIANI

Direttore Sanitario
Dott. Flavio Giranzani

Ufficio Amministrazione
Staff Ricerca - Formazione 

Qualità - HR

Antenna Beolchi

di Cuggiono

• Coordinatore

Dott. Giuseppe 

Salzillo

Antennina 2 di 

Cerro Maggiore

• Coordinatore

Dott.ssa Arianna 

Pagliardini

Antennina di Milano

• Coordinatore

Dott.ssa Katia Romelli

Consultori di 

Psicoanalisi 

Applicata di Milano

Consultori di 

Psicoanalisi 

Applicata di Cerro 

Maggiore

Presidio del Legnanese
Direttore Clinico-Organizzativo

Dott. Giuseppe Salzillo

Presidio di Milano

Artelier Soc. Coop. arl

Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Oreste POZZI Direttore Clinico

Dott. Giuseppe Oreste POZZI

Antennina di 

Cerro Maggiore

• Coordinatore

Dott. Marcello 

Morale

Staff Ricerca - Formazione 

Qualità - HR
Segreteria di Presidio

Gennaio 2016

Organigramma Funzionale

Medico competente

Dott. Carlo Nava  

RSPP

Dott. Carlo Piermartini

 

 

Neuro Psichiatra Infantile

n. 8 Educatori

n. 1 Psicologo

n. 3 Infermieri

Neuro Psichiatra Infantile

n.2 Educatori

n.2 Psicologi

n. 1 Animatore

Struttura Residenziale T-R di 

NPI – Antenna Beolchi

Cuggiono

Coordinatore clinico/organiz.

Antennina 2 di Cerro 

Maggiore

Coordinatore clinico/org.

Progetto voucher

Per famiglie in difficoltà

Coordinatore clinico/org.

n. 1 Psicologo

Housing sociale

Artelier Soc. Coop. arl

Staff Ricerca – Formazione - Qualità – HR Segreteria di Presidio

Presidio del Legnanese
Direttore Clinico Organizzativo

Consultori di Psicoanalisi 

Applicata di Cerro 

Maggiore

n. 3 Psicologi

Antennina di Cerro Maggiore

Coordinatore clinico/organiz.

Gennaio 2016

Funzionigramma
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Neuro Psichiatra Infantile

Dott.ssa Orietta Facincani

n. 8 Educatori

Roberta Barresi  

Emanuele Ceriotti

Elisabetta Lombardo 

Samuela  Palumbo 

Jessica Rizzo 

Michela Salimbeni

Michela Tarallo 

n. 1 Psicologo

Dott. Massimo Rossi (turno di 

notte)

n. 3 Infermieri

Stefania Galati 

Monica  Giuriola

Alice Crespi 

Neuro Psichiatra Infantile

Dott. Marco Monetti

n.2 Educatori

Simonetta  Langè

Silvia  Garavaglia

n. 1 Psicologo

Dott.ssa Elisabetta Alberti 

n.2 Psicologi

Dott. Christian Lonati 

Dott.ssa Margherita Branca

n. 1 Animatore

Giuseppe Ceriotti

Struttura Residenziale T-R di 

NPI – Antenna Beolchi

Cuggiono

Coordinatore clinico/organiz.

Dott. Giuseppe Salzillo

Antennina 2 di Cerro 

Maggiore

Coordinatore clinico/org.

Dott.ssa Arianna Pagliardini

Progetto voucher

Per famiglie in difficoltà

Coordinatore clinico/org.

Dott. Marcello Morale 

n. 1 Psicologo

Dott. Massimo Raccagni

Housing sociale

Artelier Soc. Coop. arl

Staff Ricerca – Formazione - Qualità – HR

Alberto Garegnani

Segreteria di Presidio

Chenxu Hu – Serena Uslenghi

Presidio del Legnanese
Direttore Clinico Organizzativo

Dott. Giuseppe Salzillo

Consultori di Psicoanalisi 

Applicata di Cerro 

Maggiore

n. 3 Psicologi

Dott. Marcello Morale 

Dott.sa Arianna  Pagliardini

Dott. Giuseppe Salzillo 

Antennina di Cerro Maggiore

Coordinatore clinico/organiz.

Dott. Marcello Morale

Gennaio 2016

Organigramma Funzionale

 

 

Presidio di Milano

Antennina di Milano

Coordinatore

n. 2 Psicologi

Progetto voucher

Per famiglie in difficoltà

Coordinatore

n. 2 Psicologi

Consultorio di Psicoanalisi 

Applicata

n. 3 Psicoterapeuti

Artelier Soc. Coop. arl

Gennaio 2016

Funzionigramma
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Presidio di Milano

Antennina di Milano

Coordinatore

Dott.ssa Katia Romelli

n. 2 Psicologi

Dott.ssa Sandra Cammarata

Dott.ssa Florencia Medici

Progetto voucher

Per famiglie in difficoltà

Coordinatore

Dott.ssa Katia Romelli

n. 2 Psicologi

Dott.ssa Sandra Cammarata 

Dott.ssa Florencia Medici

Consultorio di Psicoanalisi 

applicata

n. 3 Psicoterapeuti

Dott. Giuseppe Pozzi 

Dott.ssa Katia Romelli

Dott. Luigi Colombo

Artelier Soc. Coop. arl

Gennaio 2016

Organigramma Funzionale  

 

Altre funzioni 

Artelier Soc. Coop. arl

Gennaio 2016

Organigramma Funzionale  

RLS – Responsabile Lavoratori per la Sicurezza    - dott. Christian Lonati

Responsabile Antincendio

Responsabile Primo Soccorso

Responsabile Privacy e Informatica
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Strategie e obiettivi  
 

                                                                     Strategia                                     Obiettivi operativi  

Struttura organizzativa  Pur nell’ottica di un contenimento 

dei costi, la struttura ha 

consolidato le attività avviate e ha 

realizzato altri servizi aprendo due 

Centri Diurni.  

Integrare le attività consolidate 

con i nuovi servizi in grado di 

valorizzare le competenze 

specifiche e potenziali delle risorse 

umane.  

I soci e le modalità di 

partecipazione  
 
- Equipe  

- Supervisioni  

- Seminari  

- Convegni  

- Eventi sociali  

 

Costruire uno stile di lavoro 

orientato dai principi di AЯtelier e 

garantire uno spazio di espressione 

per la singolarità dei vari 

collaboratori.  

Ambiti di attività  Attività in ambito sanitario, socio-

sanitario e socio-educativo.  

Offrire un sostegno specialistico a 

soggetti (individui, famiglie e 

gruppi) che soffrono di patologie 

mentali e disagio sociale grave.  

L'integrazione con il territorio  Concretizzare le iniziative 

progettuali per una più intensa 

collaborazione e integrazione con 

il territorio.  

Creare sinergie per potenziare la 

capacità di sviluppare nuovi 

progetti agganciati sul territorio di 

riferimento.  

La produzione, le caratteristiche o 

la gestione dei servizi  

Il gruppo di lavoro si adopera per 

una permanente elaborazione 

collettiva del “non-sapere” 

dell’operatore rispetto alle 

persone assistite, e “reinventa” 

soprattutto nei momenti di crisi e 

di stagnazione.  

Gli operatori si separano da ciò che 

credono di “sapere su loro stessi” 

per fare posto a un “altro sapere”, 

sempre in attesa di essere 

riconosciuto dall’Equipe. Questo 

vuoto di sapere offre un posto 

soggetto in cura.  

I bisogni  Operare al fine di consolidare 

l’equilibrio economico della 

struttura attraverso un’attenta 

gestione di costi e risorse.  

Rilancio delle attività strutturate e 

rafforzamento delle attività avviate 

che dovranno autosostenersi nel 

tempo.  

La rete  Analizzare le caratteristiche di 

singole realtà inserite sul territorio 

per cogliere le eccellenze utili a 

una integrazione con l’operatività 

e la progettualità di AЯtelier.  

Incrementare le occasioni di 

collaborazione con le realtà 

presenti sul territorio per 

realizzare nuovi progetti.  

 

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 

 

 
 

 

Tipologia di relazione  

Assemblea dei soci  Approvazione bilancio e indirizzo strategico.  

Soci lavoratori  Verifica in équipe della rispondenza tra strategia clinica e 

attività quotidiana  

Soci – Altri  Incontri sistematici di verifica attività  

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

d’équipe  

Fruitori (minori e famiglie)  Residenzialità – colloqui quotidiani  

 

Portatori di interessi esterni 

 
 Tipologia di relazione  

Altre Cooperative sociali  Incontri periodici  

Cooperative non sociali  Verifiche progetti  

Consorzi territoriali  Incontri periodici – mail informative  

Altre organizzazioni di terzo settore  Incontri periodici – mail informative  

Istituzioni locali  Convenzioni e verifiche progetti in itinere 

Comunità locale  Incontri periodici – progetti finalizzati 

Committenti/clienti  Relazioni trimestrali – incontri di verifica  

Fornitori  Fornitura di beni e servizi  

Finanziatori ordinari  Pagamento rette sanitarie (ASL) e quote sociali (Comuni) 

Finanziatori di altra natura  Bandi di progetto 

ASL- AO (Dip. Sal. Ment NPI)  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 2015 si rinvia alla PARTE SECONDA ed ai 

documenti indicati sul retro della coipertina. 

 

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 2015. 

 

LAVORATORI - SOCI E NON SOCI  
 

Il totale dei lavoratori al 31/12/2015 è di 17. Tale numero è dovuto alla politica di Artelier che ha 

deciso di assumere, nel dicembre 2015 tutti gli operatori che, precedentemente, erano stati messi a 

disposizione dall’Agenzia Interinale Eurointerim. 

 

Sono rimasti con un contratto Libero Professionale i 4 coordinatori delle Strutture residenziali e 

diurne, n.4 psicologi, n.3 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 
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Lavoratori  

 
 

 

Fruitori  
 

 
 

42,31%

57,69% < 2 anni

2-5 anni
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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. 

 

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 2015 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile volontario 

 

Tirocini formativi e stagisti  

 
 

Tipologia Numero Ente inviante Attività svolta 

Tirocinanti psicologi 12 Università Bicocca di Milano 

Università Cattolica di Milano 

Università degli Studi di Pavia 

Affiancamento degli 

operatori in turno e 

collaborazione nella 

realizzazione degli 

atelier laboratori 

programmati per gli 

ospiti 

 

Inoltre, Artelier nel 2015 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 787.259 96% 

Privato 30.780 4% 

Totale 818.039  

   
   

 

 

 

Finanziatori  
   

Finanziatori ordinari 3.250  

Soci finanziatori 0  

   

 

 

 

 

Donatori e contributi a fondo perduto 

Nel corso del 2015 sono stati ricevuti contributi e donazioni per un ammontare pari ad Euro 7.849. 

 

 

96,24%

3,76%

Clienti e committenti

Pubblico

Privato
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Dimensione economica  

Valore della produzione  

 
 
 2013 2014 2015 

Contributi pubblici  262 349 

Donazioni private 46.239 8.734 7.500 

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

606.667 588.109 787.259 

Imprese private 36.929  5.000 

Privati 8.133 43.350 25.780 

Altro 3.260 9 8 

Totale 701.228 642.464 825.896 

    
    

 

 

 

Distribuzione valore aggiunto  

 
 2013 2014 2015 

 

Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

0 0 0 

Totale €  0 €  0 €  0 

 

95,32%

0,04%

0,91%

0,61%

3,12%

0,00%

Produzione ricchezza 2015

Enti pubblici e aziende sanitarie Contributi pubblici Donazioni private Imprese private Privati Altro
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Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita -11.709 -32.087 -2.389 

Totale €  -11.709 €  -32.087 €  -2.389 

 

Enti pubblici    

Tasse 1.005 1.304 13.168 

Totale €  1.005 €  1.304 €  13.168 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 842 1.698 3.250 

Totale €  842 €  1.698 €  3.250 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 84.854 31.509 27.694 

Dipendenti non soci 117.772 15.285 30.788 

Lavoro temporeaneo 149.651 244.753 267.322 

Collaboratori soci 31.614 22.122  

Collaboratori non soci  15.775 2.395 

Prestazioni professionali soci 36.460 46.309 50.358 

Prestazioni professionali non 
soci 

30.557 57.739 124.496 

Totale €  450.908 €  433.492 € 503.053  

 

Sistema cooperativo    

Consorzi 7.757 3.104 2.274 

Cooperative non sociali 16.860 5.833 28.231 

Cooperative sociali 2.800   

Associazioni e fondazioni  3.320 1.623 

Totale €  27.417 €  12.257 30.505 

 

Fornitori    

Fornitori di beni 15.739 25.654 26.086 

Fornitori di servizi 203.054 214.635 248.002 

Totale €  218.793 € 240.289 € 274.088 
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
 

 
 

-100000

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

2015 2014 2013

56750 56750 56800

-82769

-50682

-38.793

-2389

-32087

-11709

Patrimonio netto

Capitale sociale

Perdite pregresse

Utile d'esercizio/perdita

-0,29% 1,59%

60,87%

3,69%

33,16%

0,39%

Distribuzione valore aggiunto 2015

Organizzazione/Impresa Enti pubblici Lavoratori Sistema cooperativo Fornitori Finanziatori
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Ristorno ai soci  
 

 

Non sono stati erogati ristorni ai soci. 

 

 

Il patrimonio  
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PARTE SECONDA  

 

Elpis nella mitologia e nella realtà di Artelier 
 

Elpis o, nella mitologia romana Spes, è la Speranza, una delle virtù 
teologali per la Chiesa cattolica.   
Se rimaniamo alla mitologia greca dobbiamo, però, chiamare in causa 
il mito di Pandora (da Esiodo, Le opere e i giorni). Zeus regala il vaso a 
Pandora dicendole di non aprirlo. La curiosità ha la meglio e dallo 
scrigno escono tutti i mali del mondo, cioè l’umana debolezza, eccetto 
Elpis, la Speranza che è l’ultima ad uscire quando ormai i mali hanno 
invaso la terra. Il mito di Pandora altri non è, mutatis mutandis, che il 
mito del Paradiso terrestre con la sua tentazione, non a caso, al centro 
del Paradiso, che è rappresentata dall’albero della conoscenza. 
Morsicare la mela della conoscenza corrisponde alla cacciata 
(nascita) dal Paradiso terrestre, la nascita dal grembo materno.   
Il Paradiso terrestre ed il Vaso di Pandora ci insegnano che la donna 
vuole conoscere, vuole sapere. La conoscenza del bene e del male è 
a portata di mela o di scrigno ed il risultato è che il male sommerge il 
mondo, o meglio l’essere parlante. Freud lo chiamerà Pulsione di morte.  
La metafora dello scrigno ci insegna che esiste, fortunatamente, 
sempre un resto, qualche cosa che rimane e che può essere usato per 
fare la differenza, per elaborare la pulsione di morte, per esempio. 
Si tratta di miti che mostrano l’origine dell’uomo, la nascita del 
bambino dal grembo materno. Una nascita segnata da una perdita. 
Una perdita che sancisce per sempre la condizione dell’uomo. La sua 
prima stigma.  
Per Freud e per Lacan non esistono le cosiddette tappe evolutive ma le 
stigmate nel senso che ogni conquista del bambino è o una vittoria o 
una sconfitta: o si conquista il controllo degli sfinteri o non lo si 
conquista etc. i tempi di questa conquista sono comunque soggettivi, il 
tempo del soggetto non è un tempo standard uguale per tutti.  
La questione del venire al mondo del bambino e del modo in cui il 
bambino si introduce nel mondo, è unico, in fondo. Il bambino nasce, 
viene al mondo uscendo dalla porta biologica del corpo materno ed 
entrando per la porta del linguaggio del padre. Il bambino, 
diversamente dagli animali nasce con un corpo prematuro ed è 
incapace di vivere senza qualcuno che lo accolga e che lo accudisca 
anche se non è, però, l’accudimento, in sé, del bisogno che permette 
al bambino di vivere. Nell’istante stesso in cui il bambino viene al 
mondo il suo corpo è anche preso dentro la parola di chi lo accoglie 
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ed è questa prima parola, d’amore o di odio, che permette al suo 
corpo di essere preso dentro, annodato simbolicamente. È questo 
annodamento che permette al bambino di non sentirsi così 
frammentato nel corpo che comunque viene al mondo disarticolato, 
malfermo, morcellé, come dicono i francesi.  
C’è un marchio iniziale a qualsiasi ingresso nel mondo di un essere 
umano. Questo marchio iniziale è determinante, segna, per così dire 
anche il destino del nascituro peraltro già segnato dalla storia familiare 
che lo precede, in un certo senso. Segna il destino perché dà 
un’impronta alla struttura psichica che lo accompagnerà per tutta la 
sua vita.  
Nel pensare di venire al mondo viene certamente in mente il nostro 
primo grande poeta quando dice: E’ rischio di morte il nascimento.  
Non si tratta del rischio di morte fisica, naturalmente, anche se questo 
esiste. È la morte simbolica che conta e di questa ci occupiamo.  
Tra i mali che escono dal vaso di Pandora c’è la pazzia ma alla fine 
arriva anche la speranza, ultima dea, come dicevano i latini. 
I casi che ci vengono portati in Antenna e che accogliamo nei nostri 
vari servizi sono tali da essere a volte considerati proprio senza 
speranza. Senza la speranza di trovare il significante che faccia da 
legante per questo corpo frammentato e devastato dalle pulsioni che 
agiscono angosciando il soggetto. Già l’angoscia è importante per 
orientarci nel nostro lavoro. I casi che abbiamo sono tali che, per 
esempio, qualcuno non si lava e non si cambia i vestiti neppure quelli 
intimi perché i vestiti funzionano come una seconda pelle che tiene 
insieme, per esempio, le membra del suo corpo. La questione, allora, 
non è di insegnargli a lavarsi, come pretenderebbero i medici ed i 
controllori dell’ASL oggi ATS. La questione è di aiutarlo a trovare quel 
significante che funzioni da legante, al punto che gli permetta di sentirsi 
meno frammentato. Quando Andrea non si vuole sedere sul buco del 
water perché ha paura di essene risucchiato non ci pone una 
questione igienica ci pone una questione esistenziale, ci mette di fronte 
alla sua, drammatica, verità psichica.  
Va da sé che non riusciamo mai a capire subito la questione che 
contraddistingue il soggetto con la sua angoscia. Partiamo, 
certamente, dal presupposto che c’è qualche cosa che non va ma 
che non deve essere aggiustato da noi come si farebbe in ospedale o 
in una officina meccanica e neppure ci permettiamo di capire troppo 
in fretta la questione del nostro soggetto dal momento che non è 
chiara neppure a lui. Quello che conta è permettere al soggetto stesso, 
soggetto dell’inconscio, di trovare lui stesso il significante che conta e 
che lo ri-annoda, al proprio corpo. Di solito le cose si sistemano da sé 
grazie al processo di identificazione. Nei casi di cui ci occupiamo 
questo processo non ha funzionato e, quindi, va re-inventato. È 
evidente che proprio in virtù del cosiddetto processo di identificazione i 
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significanti che contano, i significanti primi per l’essere parlante, sono 
proprio mamma e papà non in quanto persone ma in quanto 
significanti che sono annodati a loro volta ad un discorso, il discorso 
familiare, per esempio. È all’interno di questa dinamica dei discorsi 
familiari che si articolano le prime importanti identificazioni. Sono 
talmente primari questi significanti, in effetti, che in famiglia si sta ben 
attenti per vedere quale significante esce per primo dalla bocca del 
bambino e questo farà segno anche in famiglia. Fa segno essendo già 
un effetto dell’identificazione primaria in atto nel bambino che è già 
espressione del soggetto dell’inconscio che è. 
Rimane il fatto che non è certo la psicoanalisi che ha scoperto il valore 
terapeutico della parola ed allora perché rifarsi alla psicoanalisi per 
curare questi ragazzi, certo molto gravi, che pochi vogliono curare ed 
accogliere nelle loro istituzioni o, se li accolgono, si appoggiano molto 
di più alle prescrizioni psicofarmacologiche per esempio o addirittura 
alla stanza di contenzione che noi, invece, non abbiamo e non 
intendiamo avere?  
Effettivamente la psicoanalisi serve quando siamo nel campo 
dell’impossibile come accade con i bambini autistici o psicotici molto 
gravi come sono i ragazzi che ci chiedono di accogliere nei nostri 
servizi.  
Che cosa vuol dire “campo dell’impossibile”?  
Vuol dire che ogni soggetto trova da sé il proprio modo di stare nel 
mondo grazie alle identificazioni, come si diceva, che permettono a 
ciascuno di imparare a saperci fare con la separazione/alienazione 
cioè a destreggiarsi nell’Edipo e con il proprio corpo.  
Nei casi che arrivano alla nostra osservazione questa abilità innata ma 
già culturale a un tempo, si è, per così dire, inceppata. Noi, grazie agli 
insegnamenti della psicoanalisi, dobbiamo darle una nuova spinta per 
farla ripartire. Come avviene con la macchina quando la batteria è 
scarica. Occorre inventare una sorta di bypass elettrico per far ripartire 
il motore significante, il motore che riavvia la parola che conta, che fa 
da legante e che, contenendo il corpo, mette in moto il battito 
desiderante del soggetto che gli permette di rientrare in relazione con 
gli altri soggetti. Per fare questo le parole chiave per gli operatori sono 
paradossalmente: astinenza, come insegna Freud nel suo testo del 1918 
Vie della psicoanalisi, in Opere), e non sapere (come insegna Lacan, 
La direzione della cura, in Scritti, edizione Einaudi). Sapere di non 
sapere permette di evitare quell’inutile narcisismo di voler a tutti costi 
curare ed assistere sostituendosi maldestramente ai soggetti, che noi 
chiamiamo ospiti, e di cui ci dobbiamo occupare.  
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La vita in Antenna e nelle Antennine, attraverso i cortometraggi e i 

Telegiornali  
 

I cortometraggi, grazie alle sollecitazioni del Premio Gavioli e dei 
Rotariani, sono diventati una tradizione annuale per i ragazzi 
dell’Antenna che hanno saputo trasmettere la loro passione 
contagiando anche i ragazzi delle Antennine di Cerro Maggiore e di 
Milano.  
Nell’anno scolastico 2014/2015, in particolare, i ragazzi dell’Antenna 
hanno partecipato presentando il cortometraggio dal titolo: Le strade  
dell’amicizia.  
Nello stesso anno hanno partecipato al Premio Gavioli anche i ragazzi 
dell’Antennina di Cerro Maggiore con un loro corto intitolato: 
Pentimento dei bulli.  
In ognuno di questi cortometraggi come in tutti i cortometraggi fatti 
dai ragazzi si possono cogliere elementi significativi non solo della 
propria storia ma anche dell’impegno e della responsabilità 
esistenziale con la quale si confrontano come a dire: ecco chi siamo e 
come ci stiamo impegnando per stare nel discorso che appartiene a 
tutti, per stare nel mondo con voi a cui ci rivolgiamo. 
In Antenna esiste una tale consuetudine a misurarsi con i media che 
ha permesso ai ragazzi di organizzare un atelier permanente in grado, 
per un certo periodo, di produrre dei veri telegiornali. Uno in 
particolare, quello che proponiamo all’attenzione dei soci del Rotary, 
presenta due “giornalisti”, impersonati da due ragazzi dell’Antenna 
che presentano il telegiornale mostrando e descrivendo le vicende 
che hanno coinvolto i ragazzi nella settimana appena trascorsa: per 
esempio una visita ad una cittadina del Piemonte dove vengono 
ospitati in una casa per anziani, un’intervista al Sindaco del paese, i 
giochi con gli educatori etc.  
 

A 17 anni dalla fondazione dell’Associazione Artelier 
 

L’Associazione, nata per volere degli operatori già coinvolti nel festival 
dell’espressività, nasce sia per sostenere il festival stesso sia per gestire:  

• Il festival dell’espressività Stanze di Psiche realizzato, per la prima 
volta, nel 1997 alla Torre La Colombera a Gorla Maggiore; 

• Il Progetto Atelier-laboratori espressivi di città realizzati dal 1999 
al 2005 nei capannoni del Liceo Artistico di Busto Arsizio in Piazza 
Trento e Trieste;  

• Il Progetto La voce debole dei forti, che è stato inaugurato con 
il seminario tenuto nell’Aula magna della LIUC nel 1999, con la 
partecipazione di Moni Ovadia, Sergio Escobar, Gilberto 
Squizzato, Flavio Giranzani e Giuseppe Oreste Pozzi. 
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Nel 2014 è stata fondato il Gruppo di solisti in un ensemble che ora 
costituisce il gruppo musicale che rappresenta Artelier in varie 
occasioni nella società  
come testimoniato nella rivista “La città possibile”, n. 26 – Nuova Serie 
– Inverno 2016 – a cura dell’Ecoistituto della Valle del Ticino pagg.: 8 e 
9. 
Nel 2015, grazie ad un corso di formazione per volontari, si è ampliato 
il numero dei soci dell’Associazione Artelier che gestisce la terza 
edizione del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche che, quest’anno 
si propone sull’argomento “Cosa mangio e con chi parlo?” una frase 
che un nostro ospite di 9 anni, proveniente dalla Tanzania rivolge al 
suo direttore di orfanatrofio tutto preoccupato, prima di partire per 
venire in Italia ed essere curato per un grave linfoma alla gola.    
 

A 10 anni dalla fondazione della Cooperativa Artelier e dell’Antenna G. 

Beolchi 
 

Dopo 10 anni e, grazie anche alla tesi di uno studente dell’Università di 
Pavia, dove ho un piccolo insegnamento, abbiamo incominciato ad 
esplorare cosa accade dopo le dimissioni dall’Antenna e possiamo 
finalmente incominciare a valutare e mettere sotto indagine il nostro 
lavoro a partire dai ragazzi già dimessi o in fase di dimissione (si veda 
la tabella riportate di seguito). 
In questa tabella, nel capitolo “Gli ospiti accolti e trattati da Artelier”, 
si può avere già un’idea dell’esito del trattamento o comunque di 
una verifica possibile di quanti sono stati dimessi avendo un progetto 
sostenibile, frutto anche di un nuovo annodamento simbolico con la 
famiglia e nel sociale. 
Sapere che in letteratura non ci sono dati è da una parte molto 
sconfortante perché evidentemente non ci si interroga sugli esiti del 
proprio lavoro clinico nelle istituzioni ma dall’altra è molto 
incoraggiante dal momento che dopo 10 anni saremmo già in grado 
di dimostrare che, qualche effetto positivo e costruttivo, grazie al 
nostro lavoro clinico sul campo, può essere già intravisto certamente 
deve essere indagato attentamente e senza troppi romanticismi né 
narcisismi clinici. 
Ogni anno, tuttavia, pubblichiamo il Bilancio Sociale e anche un testo 
che prende il titolo dal piano formativo dell’anno (per esempio nel 
2014 il titolo che testimonia del nostro lavoro è: “Dalla dialettica del 
desiderio al corpo ostaggio dello psicotico”. Si tratta di documenti tutti 
reperibili nel nostro sito www.artelier.org e che sono pensati e prodotti 
così da annodare tra loro la questione del bilancio nelle sue 
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coordinate amministrative e la conduzione della cura che mettiamo 
in atto, nelle sue coordinate di natura clinica e di formazione 
permanente rivolta agli operatori. 
Il sistema di finanziamento della formazione degli operatori, in Italia, è 
molto carente e deficitario dal momento che non esiste alcun fondo 
(Fondo impresa etc.) in grado di sostenere il lavoro interdisciplinare 
tanto necessario nella nostra attività clinica, per cui ciò che si può 
finanziare per i dipendenti non può essere speso per i consulenti, per 
esempio, dal momento che non hanno lo stesso contratto anche se 
hanno la stessa necessaria valenza nei confronti del lavoro clinico con 
gli ospiti e con le famiglie. 
Il lavoro con le famiglie, in particolare, è al cuore del lavoro clinico 
con i ragazzi, dal momento che ciò che va ri-costruito è proprio la 
capacità di far ripartire la macchina simbolica e desiderante proprio 
in famiglia, attraverso i singoli individui, così da ri-pristinare il valore 
della nuova e necessaria Funzione del Nome del Padre in grado di 
sostenere anche il ri-entro del ragazzo una volta dimesso dai nostri 
servizi. In questo caso il lavoro con la rete del territorio è sempre molto 
importante e impegna molte energie e molte risorse che vorremmo 
poter meglio condividere con gli operatori del territorio e delle 
neuropsichiatrie infantili e con la psichiatria. 
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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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Gli ospiti accolti e trattati da Artelier  

- In Antenna 

    

N Nome Ingresso Dimissione  DIAGNOSI OGGI 

1 SS 01/02/16   Disturbo di Personalità di tipo Schizoide (ICD-10  F60.1) in Antenna 

2 AA 22/01/16   ICD IX disturbo episodico dell’umore non specificato (cat 296.90) in Antenna 

3 CC 21/03/14   Cod. ICD X: 298 90 Psicosi NAS in Antenna 

4 VC 30/10/14  Disturbo depressivo, disturbo del pensiero in soggetto con disturbo da 

alimentazione discontrollata. 

in Antenna 

5 CP 04/11/15  Cod. ICD X: Disturbo Diagnosi in ingresso Distimia. disturbi misti del 

comportamento sociale e della sfera emozionale. (F60.0 e F92) 

in Antenna 

6 MF 21/09/15  Disturbo depressivo con manifestazioni psicotiche e ritardo cognitivo 

lieve. Disturbo di personalità schizoide. 

in Antenna 

7 MM 07/10/15  Disturbo Ossessivo Compulsivo e Disturbo Psicotico NAS in Antenna 

8 TT 05/05/15  Disturbo Ossessivo Compulsivo e Disturbo Psicotico NAS in Antenna 

9 MV 16/07/13 29/01/16 Disturbo di personalità schizoide. a casa - prosegue la 

scuola 

10 AN 08/06/09 31/10/09 disturbo oppositivo del comportamento con difficoltà relazionali, turbe 

comportamentali ed iperfagia. Disturbo da scarso rendimento 

scolastico. Verbale di invalidità seduta del 27/10/2008 

a casa 

11 AR 05/10/06 18/11/14 Sindrome disintegrativa dell’infanzia con iperattività, ritardo mentale, 

movimenti stereotipati. (Sindromi di alterazione globale dello sviluppo 

psicologico) (AREA PSICOSI INFANTILI). 

altra comunità 

12 AT 02/03/10 10/10/10 Disturbo Borderline di personalità, con nuclei psicotici ICD 10: F 60.31  altra comunità 

13 LP 30/09/09 01/11/15 Sindrome depressiva in organizzazione disfunzionale di  personalità 

avente sia tratti schizoidi sia paranoidi”. 

altra comunità x adulti 

14 AH 30/10/08 04/11/08 Schizofrenia in SPDC 

15  BP  14/05/09 30/04/10 Disturbo Ossessivo-Compulsivo con scarso Insight F42.8  

- Disturbo dell'alimentazione NAS F50.9  

-  Tratti  personologici    patologici  non  stabilizzati  con  caratteristiche  

riconducibili  al  cluster  B (Borderline e narcisistici)  

a casa - ha proseguito gli 

studi 

16 CH 17/07/06 30/06/11 Episodio Psicotico acuto con gravi sintomi dissociativi in DPTS lavora come impiegata 

TP 

17 CR 02/02/07 02/11/07 Ritiro in paziente con tratti schizoidi di personalità - Uso di sostanze a casa  

18 DC 08/01/07 06/02/10 Psicosi con origine specifica nell’infanzia) casa e CSE 

19 EL 14/07/01 08/07/13 Discontrollo psicomotorio  in disturbo ossessivo-compulsivo+ crisi 
cefalgiche pluriquotidiane  

a casa  

20 FC 09/09/10 11/06/12 Disturbo di Personalità Hostes in EXPO  

21 FL 08/10/07 30/06/09 Disturbo borderline di personalità dimesso con contrato di 

lavoro 
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I 41 ospiti che sono passati e che hanno avuto un trattamento in 
Antenna sono una testimonianza di quanto sia possibile ottenere anche 
dei risultati significativi se si considera che alcuni di loro hanno potuto 

22 GS 12/06/12 21/12/12 Borderline (asse I). Disturbo da ansia da separazione (asse I)  
dismorfofobia - Disturbo di personalità -  NAS, dismorfofobia ICD: 
309.21 

a casa  

23 GG 02/12/09 31/12/12 Disturbo borderline di personalità associato a disturbo 

dell’alimentazione 

a casa  

24 GM 21/06/11 05/10/10 Disturbo da deficit dell’attenzione  fidanzato e lavora 

25 GG 27/12/06 06/06/07  Dismorfofobia vive in Inghilterra 

26 AB  04/02/13 09/09/13  Disturbo della condotta (312.2), Disturbo da deficit dell’attenzione 

(314.01) - Uso di sostanze 

tornato in Ucraina  

27 Maria 03/10/11 08/10/11 disturbo  dell' alimentazione  a casa 

28 MS 01/07/10 29/10/14 Reazione di adattamento: Cod. ICD IX: 309.29.                                rientrato in Africa - 

deceduto  

29 MM 01/07/10 18/11/14 verbale di invalidità seduta del 21/04/09: disarmonia evolutiva con 

disorganizzazione linguistica labilità effettiva e relazionale impaccio 

motricità fine. 

a casa + CD 

30 NM 06/06/06 19/07/07 disturbo borderline di personalità associato a disturbi del sonno e della 

alimentazione, disinvoltura  sessuale,  comportamenti  autolesivi  e  

aggressività,  ideazione  paranoide, ansia e umore depresso 

a casa - lavoro da 

centralinista 

31 ND 04/07/11 20/09/11 Psicosi NAS con grave disturbo della condotta a casa e CD 

32 SS 06/05/10 08/06/10 disturbo ossessivo e compulsivo e disturbo paranoideo di personalità 

(cod. ICD-10: F60.0) 

a casa 

33 UG 05/08/09 14/04/10 agiti autolesivi (suicidari) e disturbo della condotta in paziente con 

disturbo di personalità 

altra comunità 

34 SV  08/08/13 18/10/13 DISTURBO OPPOSITIVO-PROVOCATORIO, DISTURBO DEPRESSIVO 

,LIVELLO COGNITIVO BORDERLINE. 

a casa (la madre 

rifiutava di dare le 

medicine) 

35 DV 03/11/11 08/06/15 Ritiro in paziente con tratti schizoidi di personalità, Ritardo mentale 

lieve (cod. ICD-10 F70) disturbi comportamentali (ICD-10 F98 

a casa + Antennina 

36 GG 03/12/13 16/09/15 ICD X: 2.99.3 Reazione paranoidea acuta a casa + antennina 

37 WD 13/09/08 16/09/08 Psicosi NAS con grave disturbo della condotta ricoverato in SPDC 

38 GL 23/07/09 24/12/15 DISTURBO DEL PENSIERO DEL FUNZIONAMENTO COGNITIVO, DELLA 

COMUNICAZIONE, DEL COMPORTAMENTO E DELLA SFERA EMOZIONALE 

DI TIPO PSICOTICO CON ESORDIO IN ETA' INFANTILE  

a casa - Centro Diurno + 

progetto voucher 

39 MR 10/12/09 06/04/10 Disturbo di Personalità Borderline. Stabilita durante il ricovero  a casa e poi fuggito 

all'estero 

40 LG 29/07/09 03/08/09 Psicosi NAS con grave disturbo della condotta padre in carcere la 

madre lo ha riaccolto in 

casa 

41 SC. 17/04/15 10/10/15 (ICD IX: 309-4) disturbo dell' emotività e della condotta. ricoverato in Pediatria e 

poi scappato 
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comunque trovare un ri-annodamento simbolico tale da riprendere 
una vita possibile sia in famiglia sia nella società.  
 
Oltre al lavoro clinico che viene svolto in Antenna, Artelier ha avviato, 
dal 2012, altri servizi accreditati al sistema sanitario e socio-sanitario.  
 
In particolare: 

- Nelle Antennine per la riabilitazione psicosociale 

 

Le Antennine di Milano e di Cerro Maggiore (Mi), ospitano, insieme, più 
di 60 ragazzi (minori, adolescenti e giovani adulti fino a 25 anni di età). Il 
lavoro che si svolge a Cerro Maggiore si avvantaggia dell’attività svolta 
nelle scuole del legnanese nell’anno scolastico 2012/2013 che ha 
permesso di portare nelle scuole di Legnano e di Cerro una modalità di 
lavoro che testimonia come accogliere i soggetti difficili che non solo 
disturbano nelle classi ma che dimostrano anche il proprio disagio 
esistenziale radicale oltre che ad avere difficoltà familiari molto gravi. 
Sebbene poco valorizzato dalla Regione questo lavoro è risultato molto 
utile per rendere accogliente ed ospitale il Centro Diurno che ne è 
derivato, al punto che oggi sono iscritti a tale Centro quasi 40 ospiti 
anche se poi la frequentazione quotidiana è necessariamente inferiore 
poiché l’ATS non permette di ospitarli tutti contemporaneamente. Il 
territorio del legnanese con particolare riferimento alla cittadina di 
Cerro Maggiore dimostra molto interesse in tale servizio e la 
collaborazione con gli uffici tutela e con le NPI è molto attiva. 
Lo stesso servizio, a Milano, ha avuto più difficoltà ad affermarsi 
nonostante avessimo sottoscritto una convenzione, tutt’ora operativa, 
con la Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Milano. Nonostante la 
gratuità del servizio, in effetti, con le scuole di Milano c’è più difficoltà a 
comunicare per farsi accettare e quindi il servizio ha avuto bisogno di 
più tempo e di maggiori investimenti per essere sostenibile.  
Oltre al progetto dei Centri Diurni di riabilitazione psicosociale Artelier 
ha vinto anche un bando per la valorizzazione di voucher utili a 
progettare interventi di sostegno psicosociale per le famiglie in difficoltà 
con adolescenti dai 13 ai 18 anni. La Regione Lombardia, tuttavia, non 
ha ancora emanato disposizioni utili per rendere operativo tale ulteriore 
servizio dal momento che non ha ancora istituito il gruppo di 
valutazione dei progetti clinici e sociali che possiamo mettere in atto 
con le famiglie in difficoltà che abbiamo già individuato. 
 
La tipologia di disturbi e di patologie che trattiamo con questi servizi è 
riscontrabile nella tabella che segue:  
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Episodio depressivo grave (F 32.2); Trascuratezza e abbandono (Y 06.1); Sindrome 

ansioso depressiva (F 41.2); Disturbo d'ansia generalizzata (F 41.9); Disturbi da 

deficit di attenzione e da comportamento dirompente di tipo combinato (F 90); 

Disturbo specifico dell'apprendimento (F 81); Disturbo espressivo del linguaggio (F 

80.1); Disturbo di comprensione del linguaggio (F 80.2); Disturbo d'ansia sociale 

nell'infanzia (F 93.2); Disturbi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F 80); Disturbo 

dello sviluppo psicologico non specificato (F 89); Ritardo mentale lieve (F 70); 

Disturbo ansioso fobico non specificato (F 40.9); Disturbo non specificato della 

personalità e del comportamento nell'adulto (F 69); Disturbo della condotta (F 91); 

Disturbo d'ansia (F 41); Ritardo mentale lieve (F 70); Disturbo schizo-affettivo (F 

25.1); Ritardo mentale moderato (F 71.9); Disturbo dell'adattamento (F 43.20); 

Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso (F43.22); Disturbo 

generalizzato dello sviluppo (F84.9); Disturbi dell'adattamento (F 43.20); Disturbi 

specifici dell'apprendimento (F 81); Disturbo evolutivo specifico misto (F 83); Disturbi 

comportamentali e della sfera emozionale non specificati con esordio abituale 

nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.9 - F98.10); Ritardo mentale lieve (F 70) 

 

- Nell’Antennina 2 di Cerro Maggiore 

 

Dopo avere presentato il progetto nel luglio 2014, sollecitati dall’ASL 
Mi1, oggi ATS, è stato possibile aprire il Day Hospital terapeutico-
riabilitativo di Neuropsichiatria infantile Antennina 2, solo alla fine 
dell’anno successivo. Per poter aprire tale Centro abbiamo dovuto 
costruire un muro divisorio che impedisse l’accesso tra Antennina 
(Centro Diurno accreditato a sistema socio-sanitario) e Antennina 2 
(Centro Diurno accreditato al sistema sanitario). Un vero peccato se si 
pensa che il lavoro clinico che svolgiamo dovrebbe servire, al 
contrario, proprio per permettere a chi viene accolto nel sistema 
sanitario di poter essere dimesso e rimesso nella società magari 
passando per il sistema socio-sanitario che ha come obiettivo proprio il 
reinserimento sociale e lavorativo. 
Attualmente sono già stati accolti 3 minori molto gravi (psicotici e 
autistici).  

 

I Consultori di Psicoanalisi applicata 

 

Si tratta del servizio privato che viene messo a disposizione sia a Milano, 
sia a Cerro Maggiore, per chi è interessato a utilizzare le consultazioni 
psicoanalitiche.   
Vengono accolte tutte le persone che lo richiedono e la gamma di 
sintomatologie che vengono prese in carico sono diverse del tipo:  

anoressia, bulimia; depressione, ansia, attacchi di panico, fobie, disturbi 

dell’umore, dipendenze; crisi di coppia e della genitorialità; insuccesso 

scolastico, disturbi dell’attenzione e del comportamento, iperattività 

motoria. 
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L’attività psicoanalitica dei consultori di Psicoanalisi Applicata è tenuta 
da psicoanalisti della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi formatisi presso 
l’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza il cui Presidente 
è anche Presidente del Comitato scientifico di Artelier.  
 
 

Perché Artelier unico significante tra due organizzazioni differenti  

(vedi organigramma istituzionale) 
 

L’organizzazione del volontariato nasce per prima e si colloca in un 
ambito che non esiste nella società: l’ambito clinico-culturale. Ci si è 
resi conto che rimanere nell’ambito clinico significava riprodurre il 
narcisismo del sapere delle istituzioni sanitarie che pretendono avere 
tutto il sapere necessario a curare il soggetto dell’inconscio. NON E’ 
COSI’. Non è necessaria la psicoanalisi che, come Spes, ultima dea 
arriva nel mondo per sapere che il sapere assoluto è, in realtà una 
minaccia per l’essere parlante e, per così dire, per tutte le specie 
viventi al mondo. Non esiste il sapere assoluto se non nelle menti degli 
estremisti e, quindi, nella pulsione di morte, come insegna Freud. 
L’associazione, quindi, apre il suo discorso nella società civile come 
testimonial della necessità che la società stessa possa fare cultura ed 
offrire alla clinica la porta per uscire dal suo mondo comunque 
angusto. Gli psicoanalisti sanno che sono gli artisti a essere un passo 
avanti alla clinica nella cura del malessere dell’essere umano e 
parlante, dell’essere di linguaggio. Lacan conia il termine “parlessere” 
mostrando che tutta la produzione culturale ha a che fare con il lavoro 
di “consolazione” esistenziale che serve come legante al corpo fragile 
e sempre un po’ frantumato che ci ritroviamo. Basta girare per le corsie 
delle cosiddette “Case di Riposo” che indicano quanto accade al 
corpo prima che termini la sua vita per accorgersi che abbiamo un 
corpo-tubo-digerente, sostanzialmente e quando questo tubo si 
ingorga o non funziona l’angoscia è pronta ad agire. Angoscia di 
morte che rimanda al rischio di morte del nascimento del nostro poeta 
Leopardi.  
Va da sé che la Cooperativa che nascerà più tardi nel 2006 è proprio 
al servizio della clinica avendo deciso di misurarsi, da subito, con il 
sistema della sussidiarietà e, quindi, accreditando al servizio sanitario 
prima e socio-sanitario poi i servizi che ha fatto sorgere. I termini 
Antenna e Antennina sono, oltre che una metafora che si usa spesso 
nel Nord Europa, un omaggio alle strutture alle quali ci siamo, per così 
dire, identificati come l’Antenne 110, fondata da Antonio Di Ciaccia, 
Presidente del Comitato Scientifico di Artelier e che opera da 40 anni a 
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Genval, in Belgio, vicino a Bruxelles. 
 
Per meglio mostrare il sistema che si è potuto articolare negli anni 
rinviamo alla scheda che riportiamo di seguito dove si è cercato di 
tratteggiare l’Organigramma istituzionale che annoda tra loro 
Associazione Clinico-Culturale – Cooperativa Sociale – Comitato 
Scientifico ed Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza. 
 
Tutta questa articolazione è dovuta alla fede dei rotariani ed alla 
fiducia della Società Umanitaria che ospita, fin dal suo nascere la 
Cooperativa Artelier, anzi l’attività clinica della Cooperativa deve il suo 
primum movens a due fatti: 
 

1. alle suore delle Mater Orphanorum che non sapevano che 
utilizzo fare dell’ex panetteria del vecchio Ospedale di 
Cuggiono,  

2. alla richiesta dell’attuale Presidente della Società Umanitaria, 
Piero Amos Nannini che mi chiese un progetto per il terzo debole 
da realizzare. Tale progetto era da anni fermo nei cassetti della 
mia scrivania e ho pensato fosse giunto il momento di farlo venire 
alla luce. 

 
L’organigramma che segue non riporta questi dettagli che aiutano a 
contestualizzare comunque il lavoro che facciamo e l’origine del 
sistema organizzativo che lo permette. 
  
 
 
( - NELLA PAGINA SEGUENTE  

L’ORGANIGRAMMA ISTITUZIONALE - ) 
  



Artelier - Bilancio Sociale 2015  54

  



Artelier - Bilancio Sociale 2015  55

Sviluppi e prospettive  
 

“Il potere può limitare i danni, e lo deve; ma per farlo deve, in primo 
luogo, limitare sé stesso” – scrive Salvatore Natoli nel suo testo Il buon 
uso del mondo. Agire nell’età del rischio, Saggi Mondadori, 2015.    
Questa frase ci orienta nel nostro lavoro di clinica nel sociale e ci 
arruola anche nel nostro impegno culturale con le istituzioni sociali con 
le quali operiamo e, dalle quali, riceviamo gli accreditamenti per il 
lavoro clinico stesso.  
 
In particolare: 
- con l’Associazione dovremo implementare i progetti “La voce 

debole dei forti” ed il Festival dell’Espressività Stanze di Psiche per 
esempio coinvolgendo anche i vari sistemi di pubblicità etica; 

- con la Cooperativa è in corso l’implementazione del Piano Qualità 
dei servizi di Artelier, la stesura del Codice Etico e la continuazione 
del Piano di Formazione con la discussione dei casi clinici e la 
cosiddetta Presentazione del malato che viene fatta con i 
rappresentanti del Comitato Scientifico di Artelier. Dal 2016, inoltre, 
abbiamo incominciato ad investire per poter disporre di un Ufficio 
del Personale interno così da poter gestire meglio il personale, stante 
la variegata ed esageratamente articolata contrattualistica 
lavorativa italiana. Continueranno le pubblicazioni scientifiche, la 
partecipazione a congressi nazionali e internazionali. Il pareggio 
economico raggiunto dovrà essere molto più assicurato con 
politiche di mantenimento di quanto già in essere pur sapendo che 
la struttura residenziale perché possa considerarsi sostenibile ha 
bisogno di trovare una location in grado di ospitare almeno 10 
minori contemporaneamente e non solo 8. Un così basso numero di 
posti letto è ed è stato, fino ad oggi, proprio il limite di carattere 
amministrativo e progettuale che ci ha, per così dire, costretti ad 
aumentare la produzione per poter mantenere in vita tutto il 
progetto di clinica nel sociale. 
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