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Il bambino e l’istituzione. 

Lavorare con la famiglia, accogliere il soggetto 

 

 
 

BILANCIO SOCIALE 2013 

CLINICA E CULTURA AL SERVIZIO DEL SOGGETTO 

Per un approfondimento del lavoro clinico e organizzativo realizzato da 

AЯtelier nel 2013, si rinvia al libro:  

“Il bambino, l’istituzione” a cura di Giuseppe Oreste Pozzi, 

disponibile anche sulla pagina web: www.artelier.org   

http://www.artelier.org/
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LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Nel 2013 è stato messo a tema la questione del bambino e dell’istituzione. “Il bambino e l’istituzione. 
Lavorare con la famiglia, accogliere il soggetto” è il titolo del piano di formazione dell’anno che dà 
anche l’orientamento e il titolo al Bilancio sociale. In questo modo la realizzazione della sesta edizione 
del bilancio sociale permette alla Cooperativa AЯtelier Onlus di continuare ad affiancare, al 
“tradizionale” bilancio di esercizio, una valutazione pluridimensionale del valore clinico, sociale, 
organizzativo e culturale realizzato. Anche questa volta il bilancio sociale misura sia la complessità sia 
il rafforzamento dell’espansione avviata nel 2012 e quindi mostra il valore degli interventi che la 
Cooperativa ha realizzato e promosso nel 2013. È proseguita la collaborazione con l’Istituto freudiano 
per la clinica, la terapia e la scienza così da avere ben due “Presentazioni del malato”, avvenute in 
Antenna G. Beolchi. Questo lavoro di formazione permette, all’Istituto, di formare sul campo e in presa 
diretta i propri allievi, offrendo loro un contributo ineguagliabile rispetto alla formazione di istituti di 
psicoterapia analoghi; regala, inoltre, agli operatori di Artelier una formazione sistematica e continua 
di valore inestimabile per la forza logica e attiva che genera nel  processo di apprendimento degli 
operatori tutti. 
La novità, invece, e  rappresentata dal coinvol imento diffuso delle famiglie e dei servizi del territorio 
sul concetto e sul valore di Customer Satisfaction e di Piano Qualità oltre che per la consueta e sempre 
più strutturale e programmatica analisi dei dati clinici e delle attività emerse.  
Gli obiettivi del bilancio sociale sono, prevalentemente:  

- Valorizzare le esperienze e il lavoro clinico-terapeutico realizzato;  
- Misurare le prestazioni dell’or anizzazione;  
- Informare il territorio e favorire la comunicazione interna;  
- Fidelizzare i portatori d'interesse;  
- Rispondere all’adempimento della Re ione;  

Le esperienze preziose che vengono evidenziate anche per il 2013 sono:  

- L’attivazione dei laboratori clinici che offrono un luogo e un tempo per esprimere 
creativamente, attraverso il fare, il proprio desiderio esistenziale.  hi partecipa e  invitato a 
rappresentare i desideri attraverso la pittura, la musica, il teatro, il mosaico, la scultura del 
legno e mille altri modi espressivi; 

- Il potenziamento del lavoro clinico con i genitori dei pazienti attraverso un coinvolgimento a 
più dimensioni;  

Dall’analisi del lavoro fatto quest’anno emer ono importanti indicazioni per il futuro che permetterà 
nel 2014 di realizzare il festival dell’espressività “Stanze di Psiche”. Vi auguro buona lettura.  

Il Presidente  

Amos Piero 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 Gertrude Beolchi 26 

20012 Cuggiono (Mi) 

Indirizzo sede operativa Consultorio e Antennina 

di Milano 

Via Francesco Daverio 7  

20122 Milano 

Indirizzo Antennina di Legnano Via Colli di Sant’Erasmo, 26 – 20025 Legnano  

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 
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Sottoscrizione Delibera di accordo Convenzionale 

con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di 

Legnano  

n. 523/07 del 21/12/2007, trasformata in 

“Protocollo Operativo”, registrato al Protocollo 

dell’Azienda Ospedaliera di Legnano - n. 17141 del 

13/06/2014 

Autorizzazione alla realizzazione di una Struttura 

di Neuropsichiatria Infantile Residenziale, 

Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna 

Geltrude Beolchi di Cuggiono (Milano).  

L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della 

Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007. 

La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata, 

inoltre, accreditata nel sistema sanitario come 

Struttura residenziale terapeutico riabilitativa di 

NPI   

Iscritta al registro regionale delle strutture 

accreditate al n. 987 Delibera della Giunta 

Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 

La Cooperativa ha sottoscritto il contratto 

definitivo con l’ASL MI 1 per il funzionamento 

della Struttura Residenziale terapeutico-

riabilitativa di NPI “Antenna G. Beolchi” 

DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 ASL MI1 (Registro 

Generale ASL MI1 n. 226/13) 

DGR n. X/1185 del 20/12/2013 ASL MI1 (Registro 

Generale ASL MI1 n. 338/14))  

La Cooperativa ha sottoscritto la convenzione per 

la realizzazione delle sperimentazioni nell’ambito 

delle politiche del Welfare con l’ASL MI  

relativamente al progetto “L’Incontro Fortunato” 

DGR IX/3239 del 04/04/2012 (per il periodo 

02/08/2012 – 31/07/2013) 

DGR 499/2013 (per il periodo 01/09/2013 – 

31/01/2014) 

La Cooperativa ha avuto approvato un progetto 

sperimentale nell’area riabilitazione ambulatoriale 

e diurna territoriale extraospedaliera per minori 

disabili  (Minori con patologie ad alto impatto 

sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del 

comportamento) 

Decreto 7034 del 02/08/2012 atto n. 306, D.G.R. N. 

3239/2012 e seguenti 

  

Tel. Milano 02-54123166 – 377-7075663    
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Tel. Cuggiono 02-97249347 - 348-8801580 

Fax Milano 

Fax Cuggiono 

02-87128571 

0287129008 

Sito internet www.artelier.org 

E-mail amministrazione@artelier.org 

antenna.beolchi@artelier.org 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e 

succ. d.lgs. 155/06) 

No 

Appartenenza a reti associative 

 

 Anno di adesione 

URASAM (Unione 

Regionale Associazione 

per la Salute mentale) 

Dal 2006 

COPASAM Dal 2006 

Il Nodo Group 2010 

  

 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Eureka  

Altre partecipazioni e quote  Valore nominale 

Consorzio Eureka 202 

 

Codice Ateco 87.9/85.31.02 

 

http://www.artelier.org/
mailto:antenna.beolchi@artelier.org
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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 ed 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 della 

emarginazione sociale, quali i portatori di menomazioni e disabilità psichiche, sensoriali, i 

tossicodipendenti, gli alcolisti in condizioni di disagio sociale o difficoltà familiare, gli immigrati 

extracomunitari, nonché persone considerate svantaggiate dalla normativa regionale o statale;  

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 
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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 

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. 
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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 

agenzie formative del territorio per la realizzazione di progetti e produzioni di ampio respiro o con 

competenze diversificate. 

Oggetto Complementare 

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché 

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, 

industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 

1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e d.lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, 

nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: 

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività 

analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche Cooperativa, ai fini del 

conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a 



AЯtelier 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artelier Società  Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di Diritto  
Sede legale: Via Martino Anzi, 8, 22100 Como – C.F.: 05127610961 – mobile 348-3290133 

Amministrazione-sede operativa: Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano (MI)  tel. 02-54123166 – fax 02-5512644   
Sede operativa: Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 0254123166 – fax 025512644  

Sede operativa: Via Geltrude Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 0297249347 – fax 0297490020 – mobile 377 7075663 
amministrazione@artelier.org  - www.artelier.org  

11 

gruppi cooperativi paritetici di cui all'art.2545-septies del c.c.; 

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per 

facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre 

cooperative; 

d) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare 

gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;  

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, 

disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata 

esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta 

del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; 

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, 

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 

all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e 

integrative; 

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina 

prevista nel presente statuto. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che 

ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio 

al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a 

collegi, ordini o albi professionali. 

 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. 
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La Cooperativa Sociale AЯtelier svolge la propria attività attraverso: 

- la gestione di una Struttura Residenziale Terapeutica-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile 

Antenna G. Beolchi, che accoglie minori con grave disagio psichico, in particolare minori psicotici e 

autistici; 

- il lavoro de I Consultori di Via Daverio (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. Il Consultorio di 

Psicoanalisi applicata di Via Daverio a Milano fa parte dei Consultori di psicoanalisi che operano a 

livello nazionale e collabora con il Dipartimento di Psicoanalisi e giustizia oltre che con il 

Dipartimento di Anoressia e Bulimia dell'Istituto Freudiano di Milano e di Roma; 

- il lavoro delle Antennine di Milano e di Legnano confluita nella sede di Cerro Maggiore 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; 

- 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); 

- 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 della Associazione di Volontariato Clinico-Culturale Artelier di Busto Arsizio (Va). 
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SETTORI DI ATTIVITÀ 
 Ambulatoriale Diurno Residenziale 

Minori e giovani X X X 

Problematiche legate 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 

 

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, 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; 
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- 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 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 terapeutico 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), Legnano (Mi). 

 

Componenti del gruppo istituzionale: 

- Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Legnano, Dott.ssa Carla Dotti 

- Direttore Generale dell'Asl Mi1 (Legnano, Magenta, RHO, Corsico), Dott. Giorgio Scivoletto 

- Direttore Dipartimento per la Salute Mentale dell'Az. Ospedaliera di Legnano, dott. Pierluigi 

Castiglioni, 

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: 

- Daniele Maracci, psicoanalista SLP, Bologna; 

- Pasquale Indulgenza, psicoanalista SLP, Bologna; 

- Nicola Purgato, psicoanalista SLP, Venezia; 

- Paola Bolgiani, A.E., psicoanalista SLP, Torino; 

- Sergio Caretto, A.E., psicoanalista SLP, Torino. 

Psicoanalisti che hanno effettuato la “Presentazione del malato” presso Antenna G. Beolchi, a Cuggiono 

- 2012 (settembre) - José M. Alvarez, A.M.E., psicoanalista ELP, professore di filosofia presso 

l’Universidades de Murcia, Madrid e alla Sorbona, Barcellona (Spagna); 

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

- 2013 (settembre) - Laure Naveau, già A.E., psicoanalista ECF, Parigi, Francia; 
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2013 

 

 
 

Per altro si intendono i soci fondatori e volontari. 
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Soci ammessi ed esclusi 
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO – ASL MI1 E ASL MI CENTRO 
La Cooperativa sociale AЯtelier e il Consultorio di via Daverio hanno sede a Milano presso la storica sede 

della Società Umanitaria. 

La sede delle Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna Gertrude Beolchi è a Cuggiono 

(MI). 

La Cooperativa ha consolidato i suoi legami con: 

- 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;  

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

Associazioni di Volontariato; 

- Territorio cittadino anche nei paesi dell’hinterland milanese; 

- Azienda Ospedaliera di Legnano – Neuropsichiatria Infantile;  

- ASL Milano 1; 

- ASL Pavia;  

- ASL Varese; 

- Associazione Filippo Astori che opera in Tanzania;  

- Comuni (Tradate, Azzate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Abbiategrasso, Bareggio, 

Vigevano, Parabiago, ecc.);  

- Istituto Comprensivo di Cuggiono;  
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- U.R.A.Sa.M.(Unione Regionale Associazioni Salute Mentale);  

- U.N.A.Sa.M (Unione Nazionale Associazioni Salute Mentale);  

- Co.P.A.Sa.M. (Coordinamento Provinciale Associazioni Salute per la Salute Mentale);  

- Società Umanitaria;  

- Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza; 

o Centro Clinico dell’IF (Ce.Cli); 

- Tribunale per i Minori di Milano; 

o CGM (Centro Giustizia Minorile); 

 

Permane sul territorio una carenza nella tipologia di servizi offerti dalla Cooperativa. Numerose sono infatti 

le richieste rivolte ad AЯtelier per l’apertura anche di un centro diurno dal momento che la necessità di 

progetti sia di carattere preventivo che di carattere terapeutico-riabilitativo per i minori gravi e gravissimi è 

molto alta. 

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

AЯTELIER 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 i soggetti che si rivolgono a noi sappiano che 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. 

 

 

 LA NASCITA DI AЯTELIER  
Nata nel dicembre 1999 l’Associazione Clinico-Culturale AЯtelier cerca di realizzare l’idea di poter 

dimostrare che è possibile andare oltre il circuito autoreferenziale della sanità, con particolare riferimento 

alla psichiatria per permettere a chi ha una grave crisi clinica ed esistenziale di trovare o ri-trovare un 

proprio legame possibile nel sociale. 
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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 a rendere possibili 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.1 

 

 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 ed iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987 

- Con delibera DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 ASL MI1 è stato stipulato il contratto definitivo tra 
la Cooperativa e l’ASL M 1 per l’anno 2013 

- 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. 

 
                                                           
1
 Per approfondire si rinvia al primo Bilancio Sociale 2008 di Artelier, pubblicato su www.artelier.org 
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GOVERNO E STRATEGIE 

TIPOLOGIA DI GOVERNO 
 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della Cooperativa: 

Nome e cognome 

 

Carica Altri dati 

NANNINI PIERO Presidente dal 19/01/2006 al 

27/05/2011 

socio residente a Milano 

MARIANI LUIGI Consigliere dal 19/01/2006 al 

27/05/2011 

socio residente a Busto Arsizio  

POZZI GIUSEPPE ORESTE Consigliere dal 19/01/2006 al 

27/05/2011 

socio residente a Milano  

GIRANZANI FLAVIO Consigliere dal 19/01/2006 al 

27/05/2011 

socio residente a Legnano  

ORGANI DI CONTROLLO 
 
La Cooperativa non ha organi di controllo.  
 

STRUTTURA DI GOVERNO 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
Il CdA della Cooperativa AЯTELIER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dal 2006 si è riunito 4 
volte e la partecipazione è stata del 100%. 
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio 
visualizzato dalla tabella sottostante: 
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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 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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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. 

Sviluppare 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. 
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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 2013, 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 interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Incontri periodici 

Cooperative non sociali Verifiche progetti 

Consorzi territoriali Incontri periodici – mail informative 

Altre organizzazioni di terzo settore Incontri periodici – mail informative 

Istituzioni locali Convenzioni – verifiche progetti in itinere 

Comunità locale Incontri periodici- progetti finalizzati 

Committenti/clienti Relazioni trimestrali – incontri di verifica 

Fornitori Fornitura di beni e servizi 

Finanziatori ordinari Pagamento rette  (ASL, Comuni..) 

Finanziatori di altra natura Bandi di progetto 

ASL- AO (Dip. Sal. Ment NPI) Attività di base 
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C’è da segnalare per quest’anno 2013 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 all’ AACVC - Associazione Allievi Centro Velico Caprera, con il quale è stato 
possibile organizzare per ben 18 ragazzi una settimana presso la scuola stessa. 

RELAZIONE SOCIALE 
 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti 

fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

LAVORATORI 
 

SOCI E NON SOCI 
 
Il totale dei lavoratori, al 31/12/2013, è di 3. Nel corso del 2013 oltre a tali lavoratori, hanno collaborato 

con la Cooperativa 11 operatori, assunti tramite agenzia per il lavoro. 

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

psicoterapeuti, educatori, infermieri, operatori ASA/OSS. 

Il lavoro si svolge prevalentemente in équipe composte dalle varie figure professionali e in cui è possibile 

approfondire le questioni cliniche teoriche ed esperienziali studiando insieme modalità di ricerca clinica di 

tipo interdisciplinare. 
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CLASSI DI ETÀ 
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TITOLO DI STUDIO 
 

 
 

 

LIVELLO CONTRATTUALE 
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FRUITORI 
 

 
 

ALTRE RISORSE UMANE 

VOLONTARI 
Il numero dei volontari dell’anno 2013 in Cooperativa è stato pari a 24, messi a disposizione 

dall’Associazione di volontariato.  

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

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

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

seguenti: 

- indirizzo strategico della Cooperativa; 

- studio e stesura di nuovi  progetti; 

- supervisione dei vari ambiti di attività; 

41% 

41% 

18% 

Tipologie fruitori 

Problematiche legate alla
famiglia

Ricerche intervento

Giovani pazienti neuro
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- ripetizioni scolastiche e accompagnamento minori ospiti della Comunità. 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
In Cooperativa nell’anno 2013 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile volontario. 

 

TIROCINI FORMATIVI E STAGISTI 

 

 Numero Ente inviante Attività svolta 

Tirocinanti psicologi 10 Università Bicocca 

Milano 

Affiancamento degli 

operatori in turno e 

collaborazione nella 

realizzazione degli 

atelier laboratori 

programmati per gli 

ospiti. 

Tirocinanti psicologi 2 Pavia Affiancamento degli 

operatori in turno e 

collaborazione nella 

realizzazione degli 

atelier laboratori 

programmati per gli 

ospiti. 

Tirocinanti 4 Istituto Professionale 

Canossa Cuggiono 

Affiancamento degli 

operatori in turno e 

collaborazione nella 

realizzazione degli 

atelier laboratori 

programmati per gli 

ospiti. 

Tirocinanti 5 Istituti di 

Specializzazione in 

Psicoterapia 

Attività clinica. 
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CLIENTI/COMMITTENTI 
 

 

 
 

 

 CLIENTI E COMMITTENTI  

2% privato non profit           8.133 

6% Privato profit          36.929 

92 % Pubblico        606.667 

        651.729 

 

 

 

 

 

 €8.133,00   €36.929,00  

 €606.667,00  

Clienti / Committenti 

Privato no profit

privato profit

pubblico
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FINANZIATORI 
 

 

  

finanziatori ordinari 842 

soci finanziatori 0 

 

Donatori e contributi a fondo perduto 

Nel corso del 2013 stati ricevuti contributi e donazioni per un ammontare pari ad Euro 46.239. 

DIMENSIONE ECONOMICA 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 2011 2012 2013 

Consorzio Zero Zero Zero 

Contributi pubblici  952 Zero 

Donazioni private 5.966 20.935 46.239 

Enti pubblici e aziende sanitarie 498.788 481.632 606.667 

Imprese private  2.480 36.929 

Privati e famiglie 8.560 42.369 8.133 

Cooperative fondazioni e associazioni Zero Zero Zero 

Altro 6 159 3.260 

Immobilizzazioni in corso Zero Zero Zero 

TOT 513.320 548.527 701.228 

 

Si può notare un notevole incremento dei ricavi nel loro complesso, rispetto ai precedenti esercizi, 

evidenziando un trend molto positivo. 
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Consorzio - 

Consorzio - 

Contributi pubblici - 

Donazioni private 46.239 

Enti pubblici e aziende sanitarie 606.667 

Imprese private 36.929 

Privati e famiglie 8.133 

Cooperative fondazioni e associazioni - 

Ricavi vari 3.260 

Immobilizzazioni in corso - 

  

Consorzio 
0% 

Contributi pubblici 
0% 

Donazioni private 
7% 

Enti pubblici e 
aziende sanitarie 

87% 

Imprese private 
5% 

Privati e famiglie 
1% 

Cooperative 
fondazioni e 
associazioni 

0% 

Ricavi vari 
0% 

Immobilizzazioni in 
corso 
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Come si può notare da un primo confronto, il totale della macroclasse, testimonia un incremento decisivo 

dei ricavi nei confronti di Enti pubblici e ASL che garantiscono alla Cooperativa la maggior parte dei ricavi. 

 

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

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  

Comunità territoriale       

Associazioni e soggetti 
del terzo settore 

Zero Zero Zero Zero Zero Zero 

Totale Zero Zero Zero Zero Zero Zero 

  

Cooperativa       

Utile di 
esercizio/perdita 

-26.875 13.788 -36.100 1.500 12.653 -11.709 

Totale -26.875 13.788 -36.100 1.500 12.653 -11.709 

  

Enti pubblici       

Tasse 356 286 288 304 307 1.005 

Totale 356 286 288 304 307 1.005 

  

Finanziatori       

Finanziatori ordinari 1.586 2.921 1.639 1.396 45 842 

Totale 1.586 2.921 1.639 1.396 45 842 
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Lavoratori       

Dipendenti soci 177.604 253.336 313.544 308.962 224.252 84.854 

Dipendenti non soci 0 0 75.057 89.882 38.056 117.772 

Lavoro temporaneo      149.651 

Collaboratori soci 2.198 0 0 0 9.950 31.614 

Collaboratori 
occasionali 

390 1.900 0 0 0 0 

Tirocini formativi  750 0 3.248 0 0 

Prestazioni 
professionali soci 

 19.715 0 23.928 41.924 36.460 

Prestazioni 
professionali non soci 

 6.162 11.100 6.347 3.477 30.557 

Totale 180.192 281.863 388.601 432,367 317.659 450.908 

  

Sistema cooperativo       

Consorzio di 
riferimento 

6.310 7.706 8.828 7.659 9.893 7.757 

Cooperative non sociali 250 0 75 15.968 4.563 16.860 

Cooperative sociali 0 0 0 0 0 2.800 

Centrale Cooperativa  0 12.440  14.016 0 

Associazioni e 
fondazioni 

404 0 15.783  560  

Totale 6.964 7.706 37.126 23.627 29.032 27.417 

  

TOTALE  162.223 306.564 391.554 455,994 359.696 468.463 
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Comunità territoriale - 

Cooperativa -11.709 

Enti pubblici 1.005 

Finanziatori 842 

Lavoratori 450.908 

Sistema cooperativo 27.417 
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 2011 2012 2013 

Comunità territoriale - - 0 

Cooperativa 1.500 12.653 -11.709 

Enti pubblici 304 307 1.005 

Finanziatori 1.396 45 842 

Lavoratori 455,994 317.659 450.908 

Sistema cooperativo 23.627 29.032 27.417 

 

Come si può evincere dai dati sopra esposti, la Cooperativa, nel corso dell'ultimo triennio, ha conseguito 

risultati positivi, eccezion fatta per l’esercizio 2013.  

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE 
 

 2011 2012 2013 

Capitale sociale 39.350 56.900 56.800 

Riserve -

53.126 

-

51.626 

-

38.793 

Utile d'esercizio/Perdita 1.500 12.653 -

11.709 

Il capitale sociale, rappresentativo della base sociale stessa, ha subito un decremento minimo nel corso 

dell’ultimo esercizio. Le riserve hanno subito grosse variazioni considerando anche la destinazione dell’utile 

conseguito negli esercizi 2011 e 2012.  

 

RISTORNO AI SOCI 
 2011 2012 2013 

Ristorni 0 0 0 
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IL PATRIMONIO  
 

 2011 2012 2013 

Immobilizzazioni immateriali 29.507 24.714 16.522 

Immobilizzazioni materiali 8.533 5.485 6.467 

Immobilizzazioni finanziarie 7.999 8.201 8.201 

    

 

 


