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Lettera agli stakeholder

La realizzazione di questa quarta edizione del bilancio sociale permette alla Cooperativa
Sociale AЯtelier Onlus di continuare ad affiancare, al “tradizionale” bilancio di esercizio una
valutazione pluridimensionale del valore clinico, sociale, organizzativo e culturale, creato
dalla cooperativa. Il bilancio sociale misura la complessità degli interventi che la Cooperativa
ha messo in atto nel 2011.
La novità di quest’anno è rappresentata dal coinvolgimento diffuso delle famiglie e per una
più strutturale e programmatica analisi dei dati clinici e delle attività emerse.
Gli obiettivi del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
- Valorizzare le esperienze ed il lavoro clinico-terapeutico realizzato;
- Misurare le prestazioni dell’organizzazione;
- Informare il territorio;
- Favorire la comunicazione interna;
- Fidelizzare i portatori d'interesse;
- Rispondere all’adempimento della Regione;
In effetti le novità preziose che vengono evidenziata nel 2011 sono:
- L’attivazione dei laboratori clinici che offrono un luogo ed un tempo per esprimere
creativamente, attraverso il fare, il proprio desiderio esistenziale. Chi partecipa è
invitato a rappresentare i desideri attraverso la pittura, la musica, il teatro, il mosaico,
la scultura del legno e mille altri modi espressivi;
- Attivazione di una collaborazione con il Tribunale per i Minori di Milano;
- Il potenziamento del lavoro clinico con i genitori dei pazienti attraverso un
coinvolgimento a più dimensioni;
Dall’analisi del lavoro fatto quest’anno emergono importanti indicazioni per il futuro.
Vi auguro buona lettura.
Il Presidente
Amos Piero Nannini
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Metodologia

Il quarto Bilancio Sociale si rivolge oltre che ai soci, ai collaboratori e ai portatori di interesse
esterni e al territorio, anche e soprattutto ai famigliari dei pazienti e degli ospiti che sono
accolti nei nostri servizi e nelle nostre strutture.
Anche quest’anno alla redazione del Bilancio hanno partecipato i diversi protagonisti delle
varie attività: gli ospiti stessi delle nostre strutture e servizi, soci, volontari, dipendenti,
tirocinanti, collaboratori, consulenti, famiglie. Ognuno a partire dalla propria singolare
posizione all’interno della Cooperativa.
Ci si augura, con la prossima redazione, di poter allargare la partecipazione anche ad altri
portatori di interesse.
Modalità di comunicazione

Il Bilancio Sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
-

Assemblea dei soci;
Assemblea dei portatori di interesse interni ed esterni;
Attraverso l’aggiornamento del sito web;

Riferimenti normativi

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

-

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale;
Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
20/04/2012 che ne ha deliberato l’approvazione.
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Identità dell’organizzazione
Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione.
Denominazione

AЯTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
a Responsabilità Limitata - ONLUS

Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operative Struttura Residenziale
Terapeutica Riabilitativa di NPI

Via Francesco Daverio 7
20122 Milano
Via Gertrude Beolchi 26
20012 Cuggiono (Mi)

Indirizzo sede operativa Consultorio e Laboratori
Espressivi

Via Francesco Daverio 7
20122 Milano

Forma giuridica e modello di riferimento

Cooperativa Sociale a R.L – 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

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.

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 terapeuticoriabilitativa di NPI “Antenna G. Beolchi”

DGR n. IX/2633 del 6.12.2011 ASL MI1

Tel. Milano

02-54123166 377 7075663
02-97249347 348-8801580

Tel. Cuggiono
Fax Milano
Fax Cuggiono

02-87128571
0287129008

Sito internet

www.artelier.org

E-mail

amministrazione@artelier.org
antenna.beolchi@artelier.org
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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
Dal 2006
Regionale Associazione
per la Salute mentale)

Adesione a consorzi di cooperative

COPASAM

Dal 2006

Il Nodo Group

2010

Consorzio Eureka

Altre partecipazioni e quote

Valore nominale
Consorzio Eureka

Codice Ateco

202

87.9/85.31.02

Modifiche statutarie
Nel 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 ed 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 od 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 ed 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
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raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa può operare anche
con terzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo
alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'unione provinciale di Como. La Cooperativa, al
fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il codice della qualità Cooperativa, dei
comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di Federsolidarietà Confcooperative.
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché
i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:
Area Clinica
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 ed
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 ed 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 ed 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, nonche', 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 gruppi
cooperativi paritetici di cui all'art.2545-septies del c.c.;
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed 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;
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d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli
scambi, gli approvvigionamenti ed 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 od 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 ed 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 ad 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 ed 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 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 ed 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;
- 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;
Settori di attività

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

Ambulatoriale

Diurno

Residenziale

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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Il Comitato tecnico scientifico (CTS)

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

-

-

Antonio Di Ciaccia Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e Presidente dell'Istituto
freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, A.M.E. (Analista Membro dell’Ècole de la
Cause Freudienne), psicoanalista SLP (SLP è la sigla della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi).
Mario Zevola, Presidente dl Tribunale per i Minorenni di Milano;
Dolores Pisapia, Presidente tavolo tecnico per la Salute Mentale della Regione Lombardia,
Eric Laurent, A.M.E, docente della Sezione clinica di Parigi Denis, Dottorato (3° ciclo) di
psicoanalisi (Parigi 8)
Virginio Baio, A.M.E., psicoanalista SLP
François Ansermet, A.M.E., psicoanalista e professore di psichiatria del bambino e
dell'adolescente presso al facoltà di biologia e medicina dell'università di Losanna e primario
presso la clinica universitaria di psichiatria del bambino e dell'adolescente a Ginevra.
Alexandre Stevens, A.M.E., psicoanalista e psichiatra, direttore sanitario del Courtil,
istituzione per bambini e adolescenti psicotici.
Josè M. Alvarez, A.M.E., psicoanalista ELP, professore di filosofia presso l’ Universidades de
Murcia, Madrid e alla Sorbona.
Domenico Cosenza, A.M.E., psicoanalista SLP, docente dell’Istituto Freudiano.
Giuseppe Pozzi direttore terapeutico di AЯtelier, psicoanalista SLP, professore a contratto di
psicologia clinica con l’Università di 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, 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.
Giorgio Cerati,

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 dei altre strutture residenziali analoghe a quella dell'Antenna
G. Beolchi. In particolare si tratta di:
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-

Daniele Maracci, psicoanalista SLP
Pasquale Indulgenza, psicoanalista SLP
Nicola Purgato, psicoanalista SLP
Paola Bolgiani, psicoanalista SLP

Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2011

Lavoratori; 14
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Per altro si intendono i soci fondatori e volontari.
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Territorio di riferimento – ASL MI1 e ASL MI Centro

La cooperativa sociale AЯtelier ed 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 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;
- Comuni (Tradate, Azzate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Abbiategrasso,
Bareggio, Vigevano, Parabiago, ecc.) ;
- Istituto Comprensivo di Cuggiono;
- 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;
- Tribunale per Minori di Milano;
- 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 ad 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 ed 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 ed assistenza è costituito dall’insegnamento di
Sigmund Freud e di Jacques Lacan e dalla sua Scuola.
Tre punti:
(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.
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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
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, ed “atelier” come luogo ed 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 ed 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 di trovare o ritrovare un proprio legame possibile nel sociale.
AЯtelier nasce per dare un indirizzo ed uno spazio, nel sociale, al terzo debole con particolare
riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. Il programma
culturale del progetto “Atelier-laboratori espressivi di città” è stato il progetto “La voce debole
dei forti” riuscendo a rispondere ai bisogni di socializzazione di malati psichici e delle loro
famiglie, e di apprendimento dei minori e degli adulti. Il programma culturale, in particolare,
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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 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, Terpautico-Riabilitativa denominata Antenna
Gertrude Beolchi di Cuggiono (Milano). L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della
Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 la struttura è stata, inoltre,
accreditata nel sistema sanitario come Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di
NPI Antenna G. Beolchi ed iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987
- Con delibera DGR n. IX/2633 del 6.12.2011 ASL MI1 è stato stipulato il contratto definitivo tra
la Cooperativa e l’ASL M 1 per l’anno 2011.
Governo e strategie

Tipologia di governo
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa:
Nome e cognome
Carica
Altri dati
NANNINI PIERO
MARIANI LUIGI
POZZI GIUSEPPE ORESTE
GIRANZANI FLAVIO

Presidente dal 19/01/2006 al
27/05/2011
Consigliere dal 19/01/2006 al
27/05/2011
Consigliere dal 19/01/2006 al
27/05/2011
Consigliere dal 19/01/2006 al
27/05/2011

socio residente a Milano
socio residente a Busto Arsizio
socio residente a Milano
socio residente a Legnano

Organi di controllo
La cooperativa non ha organi di controllo.
1 Per approfondire si rinvia al Bilanzio Sociale 2008 di Artelier pubblicato su www.artelier.org
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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 7 volte e la partecipazione è stata del 100%.
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
Anno
2008

Data
23.05.2008

Percentuale partecipazione
100%

Ordine del giorno
- 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%

2012

20.04.2012

100%

- Approvazione bilancio
d’esercizio al 31/12/2010
- Approvazione bilancio
d’esercizio al 31/12/2011
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Struttura organizzativa

Assemblea dei
soci

Direttore
Sanitario

NPI

Direttore
Clinico

Volontari

Comitato Scientifico

Presidenza e
CdA

Direttore
Amministrativo

Struttura
Residenziale TR di NPI Antenna
Beolchi

Consultori di
Psicoanalisi
applicata

Atelier
Laboratori
Espressivi

RicercaIntervento e
piani di
Formazione

Coordinatore

Cordinatore

Coordiantore

Coordinatore

Educatori,
Psicologi,
OSS/ASA,
Tirocinanti

Psicoterapeuti,
tirocinanti
specializzandi

Educatori,
Psicologi,
Consulenti
legali,
tirocinanti

Psicologi,
consulenti
legali, esperti
aziendali,
tirocinanti

Segreteria
Amministrativa

Infermiera
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Strategie e obiettivi

Struttura organizzativa

I soci e le modalità di
partecipazione

Strategia
Pur nell’ottica di un contenimento
dei costi, la struttura ha
consolidato le attività avviate ed ha
allargato ad una fase progettuale la
realizzazione di nuove attività sia
nella Struttura residenziale che nei
Consultori milanesi.
- Equipe
-

Supervisioni

-

Seminari

-

Convegni

-

Eventi sociali

Ambiti di attività

Attività in ambito sanitario, sociosanitario e socio-educativo.

L'integrazione con il territorio

Concretizzare le iniziative
progettuali per una più intensa
collaborazione e integrazione con il
territorio.
Il gruppo di lavoro dovrà
adoperarsi per una permanente
elaborazione collettiva del “nonsapere” che la riguarda rispetto
alle persone assistite, e ogni volta,
ciclicamente, dovrà essere
“reinventata” soprattutto nei
momenti di crisi e di stagnazione.

La produzione, le caratteristiche o
la gestione dei servizi

I bisogni

La rete

Operare al fine di consolidare
l’equilibrio economico della
struttura attraverso una attenta
gestione dei costi e delle risorse
disponibili.
Analizzare le caratteristiche di
singole realtà inserite sul territorio
per cogliere le eccellenze utili ad
una integrazione con l’operatività e
la progettualità di AЯtelier.

Obiettivi operativi
Integrare le attività consolidate con
delle nuove proposte progettuali in
grado di valorizzare le competenze
specifiche e potenziali delle risorse
umane.
Costruire uno stile di lavoro
orientato dai principi sui quali si
fonda AЯtelier e allo stesso tempo
garantire uno spazio di espressione
per la singolarità dei vari
collaboratori

Offrire un sostegno specialistico a
soggetti (individui, famiglie e
gruppi) che soffrono di patologie
mentali e disagio sociale grave ed
un sistema di tutorship.
Sviluppare sinergie per potenziare
la capacità di sviluppare nuovi
progetti agganciati sul territorio di
riferimento.
Gli operatori dovranno separarsi
da ciò che credono di “sapere su
loro stessi”
per fare posto ad un “altro sapere”,
sempre in attesa di essere
riconosciuto dall’Equipe. Questo
sapere riguarda
il posto che la persona aiutata può
prendere come soggetto.
Rilancio delle attività strutturate e
rafforzamento delle attività avviate
che dovranno autosostenersi nel
tempo.
Incrementare le occasioni di
collaborazione con le realtà
presenti sul territorio per
realizzare nuovi progetti.

Si può affermare che i numerosi ed impegnativi obiettivi che la Cooperativa AЯtelier si era prefissata per l'anno
2011, sono stati tutti raggiunti.
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Portatori di interessi
Portatori di interessi esterni

ASL- AO (Dip. Sal. Ment. NPI)
Stagisti,
servizio…
Soci-Altro
Soci
lavoratori

Altre
cooperative…
Altre
100
organizzazioni…
90
80
Committenti/clienti
70
60
50
Comunità
40
locale
30
20
10
Consorzi
0
territoriali
Finanziatori
di…

Fruitori
Assemblea
dei…

Finanziatori
ordinari

Cooperative non sociali

Fornitori
Istituzioni
locali

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:
Portatori di interessi interni

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

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

Portatori di interesse esterni
Altre cooperative sociali

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

Verifiche progetti
Incontri periodici – mail informative
Incontri periodici – mail informative
Convenzioni – verifiche progetti in itinere
Incontri periodici- progetti finalizzati
Relazioni trimestrali – incontri di verifica
Fornitura di beni e servizi
Pagamento rette (ASL, Comuni..)
Bandi di progetto
Attività di base

Relazione sociale

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.
Lavoratori
Soci e non soci

Il totale dei lavoratori, al 31/12/2011, è 14, di cui 11 soci, comprensivo sia dei lavoratori
dipendenti che dei liberi professionisti.
Le figure professionali presenti in cooperativa sono le seguenti: neuropsichiatri infantili,
psicologi, psicoterapeuti, educatori, infermieri, operatori ASA/OSS.
Il lavoro si svolge prevalentemente in equipe composte dalle varie figure professionali ed in
cui è possibile approfondire le questioni cliniche teoriche ed esperienziali studiando insieme
modalità di ricerca clinica di tipo interdisciplinare.

10
Soci uomini

Lavoratori

Soci donne
3
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4
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8
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Anzianità lavorativa

23%
< 2 anni
77%

2-5 anni

Classi di età

12

11

10
8
26-35
6

36-45
oltre 55

4
2
2
0
0
Lavoratori
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Rapporto lavoro

8
8
7
6

5

5

Autonomi

4

Tempo indeterminato
Tempo determinato

3

2

2
1
0
Lavoratori

Titolo di studio

20%
Laurea specialistica
80%

Medie superiori

Livello contrattuale

Lavoratori
Perc. sul
lavoratori

tot.

dei

B

C

D

1

1

5
100,00%
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Cittadinanza

13 lavoratori su 15 hanno la cittadinanza italiana.
Formazione

Nel 2011, come negli anni precedenti, la cooperativa ha investito sulla preparazione dei
lavoratori attraverso la prosecuzione di incontri di formazione-intervento indirizzati a tutti
gli operatori ed a tutti i tirocinanti con momenti formativi anche per i volontari e gli operatori
del territorio.

Ogni settimana:

Si effettua una riunione d’équipe, di circa 4 ore, per gli operatori della Struttura Residenziale.
L’Equipe si tiene presso la sede operativa della Struttura stessa.
Un’altra riunione d’équipe è stata organizzata settimanalmente per l’attività progettuale
(bandi regionali, europei, Cariplo etc.) oltre che per l’attività clinica del Consultorio di
Psicoanalisi Applicata che opera per la cura e l’assistenza di individui e famiglia.
Ogni mese

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

Almeno due volte all’anno:

Gli operatori della Struttura Residenziale e dei Consultori sono invitati e sostenuti dalla
Cooperativa a partecipare attivamente a Convegni o a Forum di discussione dove potersi
confrontare con altri interlocutori e presentare casi clinici
Il percorso formativo permanente per tutti gli operatori dipendenti, tirocinanti, volontari che
è stato realizzato valorizzando gli Uffici di Eureka, l’organizzazione di ASLAM e le opportunità
offerte da Obiettivo Lavoro
Stante il consistente lavoro di formazione è stato possibile concordare qualche finanziamento
o sostegno anche con diversi interlocutori come Eureka, Aslam ed Obiettivo Lavoro.
- Nel 2010 la partecipazione ad un convegno nazionale tenuto a Roma il 15-16 ottobre 2010 e
ad un Forum internazionale sull’autismo tenuto a Barcellona il 19 giugno 2010.
- Nel 2011 è proseguito il lavoro di ricerca clinica e di partecipazione a seminari nazionali ed
internazionali. In particolare abbiamo potuto portare le nostre esperienze:
o Al convegno “Quando la psicoanalisi scende dal lettino” 15-16 ottobre 2010, Roma,
Casa dell’Architettura, Comune di Roma – P.za Manfredo Fanti, 47 e Palazzo
Valentini, Provincia di Roma, Via IV Novembre 119/A;
o Sostenuti anche dal nostro Comitato Scientifico con particolare riferimento ad
Antonio Di Ciaccia e Virginio Baio abbiamo presentato i casi clinici che abbiamo in
cure e portato anche la nostra esperienza clinica ed organizzativa di soggetti
accreditati nel sistema sanitario nazionale e che operano all’interno del Contratto
sanitario.
o In aggiunta ai contributi dati ai numerosi Congressi nazionali negli ultimi anni sulle
tematiche connesse alla salute mentale, si evidenziano qui, a puro titolo di esempio,
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alcuni Convegni internazionali ai quali AЯtelier ha attivamente partecipato
ultimamente: Al Forum internazionale “LO QUE LA EVALUACION SILENZIA – Un
caso urgente El Autismo” – Barcellona sabato 19 giugno 2010; Primo Congresso
Europeo de Psicoanalisi, Esiste la Salute mentale?, 2 e 3 LUGLIO 2011; VII° Congresso
dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi Semblants et Sinthome Parigi 26 - 30
Aprile 2010.
Fruitori

Tipologie fruitori

42%

48%
10%

Problematiche legate alla
famiglia
Ricerche intervento
Giovani pazienti neuro
psichiatrici

Attività
Le attività del Consultorio

Consultorio di Via Daverio nasce a Milano e si inserisce tra i Consultori di Psicoanalisi
Applicata (C.Ps.A., organizzazione nazionale il cui Presidente Antonio Di Ciaccia è anche il
presidente del CTS di AЯtelier) orientati dall’insegnamento clinico-teorico di Sigmund Freud e
Jacques Lacan.
L’équipe è costituita da psicoterapeuti, psicoanalisti, psicologi, educatori professionali
coordinati da un direttore terapeutico, psicoanalista, membro della Scuola Lacaniana di
Psicoanalisi, che progetta e gestisce servizi di tipo clinico, terapeutico ed educativo per
bambini, adolescenti e adulti. Alle attività de I Consultori collabora il dott. Giuseppe Salzillo,
psicologo.
Il progetto prende spunto da un percorso formativo denominato “Salute e Conoscenza” che,
operando con le Istituzioni e la cittadinanza, mira a valorizzare il desiderio come strumento
prezioso per la salute ed il benessere del soggetto. L’obiettivo clinico e sociale è quello di
favorire un incontro possibile tra i soggetti con disagio psichico, le loro famiglie, la
cittadinanza stessa e le istituzioni. Si tratta di valorizzare un incontro fortunato che possa
arricchire tutti i soggetti coinvolti.
E' il sintomo, o meglio la sofferenza causata dal sintomo, che spinge una persona a formulare
una richiesta di aiuto. Il sintomo si presenta oggi sotto diverse vesti: depressione, ansia,
attacchi di panico, fobie, disturbi dell'umore, angoscia, rivelando al soggetto un senso di vuoto
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e un vuoto di senso. In rapido incremento sono anche i disturbi dell'alimentazione così come
le dipendenze.
Il Consultorio si offre come luogo d’incontro per la clinica ed il sociale, in cui poter avviare un
percorso di cura nel quale, a partire dal sintomo, si possa rimettere in moto il desiderio del
soggetto.
Il Consultorio si inscrive così sia nel campo del sociale sia in quello sanitario, per accogliere
chiunque abbia necessità di un ascolto senza discriminazione sociale, culturale od economica
e per permettere un accesso alla clinica psicoanalitica anche a coloro che in altro modo non
potrebbero accedervi.
Il Consultorio si costituisce come centro clinico che opera attraverso la psicoterapia e la
psicoanalisi applicata. Tra le varie attività c'è anche la progettazione nel campo della salute
mentale e del sociale.
Attraverso di esso si offre uno spazio di accoglienza, di ascolto e di cura per la sofferenza
psichica.
Nasce per offrire una possibile risposta, orientata dalla clinica psicoanalitica, ad una domanda
mossa da un sintomo.
Agisce laddove le condizioni sociali o economiche non consentono la formulazione di una
richiesta d’aiuto e l’accesso al trattamento.
Tra le varie attività:
- Psicoterapie e trattamenti psicoanalitici per bambini, adolescenti, familiari
- Consulenza e sostegno a genitori, coppie affidatarie e adottive
- Laboratori terapeutici individuali e di piccolo gruppo rivolti a bambini e adolescenti
- Consulenza e formazione per insegnanti, laboratori riabilitativo-terapeutici per alunni in
difficoltà
- Interventi domiciliari e territoriali specializzati
- Cicli di conferenze sui temi della clinica della sofferenza contemporanea e delle sue nuove
forme
- Iniziative artistiche e culturali sui temi del disagio contemporaneo
- Cicli di incontri con genitori per offrire uno spazio di ascolto, parola, sostegno
- Progettazione di interventi in ambito clinico e sociale
I clinici che conducono i colloqui sono membri dell’Istituto Freudiano e della Scuola Lacaniana
di psicoanalisi. Chiunque potrà trovare presso I Consultori interlocutori disposti all'ascolto.
I Consultori di Via Daverio hanno l’obiettivo di promuovere e rendere operative le
potenzialità di intervento della psicoanalisi, soprattutto in risposta ai nuovi sintomi che
rappresentano il malessere e il disagio nella società contemporanea.
I Consultori costituiscono un osservatorio privilegiato dei nuovi bisogni e disagi giovanili, ed è
per questo che ha allestito un apposita sezione di studio e ricerca per la progettazione di
interventi clinici sul territorio e per l'organizzazione di dibattiti, conferenze ed eventi di
interesse clinico culturale con l'intento di sensibilizzare sui temi della contemporaneità
Il lavoro clinico nel Consultorio

Evidenziamo qui di seguito la presentazione sintetica di alcuni tra i numerosi casi trattati:
-

Giovane donna con problematiche motorie ma dotata di ottime capacità intellettive e con
brillanti risultati scolastici, affetta da disagio emotivo dovuto alle difficoltà di
26

-

-

-

-

-

-

-

inserimento lavorativo causate dalla disabilità stessa. Ha frequentato il Consultorio per
circa un anno con un discreto miglioramento.
Giovane ragazza affetta da psicosi paranoica con gravi difficoltà relazionali che ne
hanno compromesso sia l’inserimento scolastico che quello lavorativo. A seguito di un
lavoro con lei e con i famigliari è stata inserita in un programma formativo molto
strutturato e finalizzato all’avviamento lavorativo.
Donna adulta, madre di un ragazzo affetto da grave malattia molto invalidante in grave
stato di disorientamento causato da una condizione depressiva non meglio specificata. Il
lavoro con lei è stato quello di sostenerla nel potenziamento delle sue risorse attraverso
anche un percorso di narrazione dei suoi vissuti che le ha consentito di affrontare con
minor disagio la difficile malattia del figlio. Per un periodo il lavoro clinico ha incluso
anche la partecipazione del marito, sia congiuntamente alla moglie che singolarmente.
Donna di mezza età che ha chiesto un sostegno psicologico per il difficile rapporto con il
figlio affetto da una grave dipendenza da gioco d’azzardo. Il lavoro terapeutico di ascolto
ha consentito alla madre di recuperare il rapporto con il figlio migliorando la qualità
della relazione.
Giovane donna emigrata con gravi disturbi alimentari associati sindrome post
traumatica da stress causata da un lutto e da una separazione. Il trattamento è stato
interrotto.
Giovane ragazza affetta da grave ritiro sociale con conseguente abbandono scolastico e
deterioramento delle relazioni interpersonali. Il lavoro terapeutico-raiabilitativo con lei
ha consentito di risvegliare le potenzialità intellettuali e riprendere le attività formative
precedentemente interrotte. Anche se il percorso clinico non ha consentito il
raggiungimento di un traguardo scolastico soddisfacente, sul versante relazionale ci sono
stati dei significativi miglioramenti. Inoltre la presa in carico del caso è stata
caratterizzata da un intenso coinvolgimento prima della coppia genitoriale, ormai in
corso di separazione e successivamente dei singoli genitori, individualmente.
Uomo adulto affetto da psicosi con grave compromissione delle capacità relazionali, della
dimensione emotiva e dei comportamenti. Anche con lui il lavoro è stato caratterizzato
dalla inclusione in primis del nucleo famigliare, successivamente della coppia genitoriale
ed in ultima istanza dei singoli componenti della famiglia. Nonostante la complessità del
caso c’è stato un miglioramento delle autonomie del soggetto, un apertura relazionale
importante e in alcuni frangenti la diminuzione dei sintomi più invalidanti.
Coppia genitoriale con bambino affetto da grave disabilità intellettiva.
Coppia genitoriale con bambino affetto da grave psicosi infantile.
Donna di mezza età affetta da episodio depressivo maggiore associato alla perdita
improvvisa del marito.
Giovane studente con crisi d’ansia connessa ad una grave empasse scolastica.
Uomo adulto con grave disagio emotivo e disturbi dell’umore associati ad un quadro
famigliare deteriorato. Il soggetto è stato sostenuto durante tutto l’iter di separazione
dalla moglie.
27

-

Giovane donna con gravi problematiche connesse alla famiglia e con vissuti di
maltrattamento.

Gli atelier laboratori (all’interno del Consultorio)

È possibile inventare uno spazio di espressività per realizzare un percorso educativo,
culturale e sociale che favorisca la valorizzazione delle abilità e delle competenze degli
adolescenti. Questa è stata la nostra scommessa.
I laboratori sono pensati per offrire la possibilità di accogliere e favorire la gestione di
artefatti artistico-culturali all’interno di uno spazio simbolico-relazionale. Il lavoro che ne
deriva è stato in grado di stimolare gli interessi delle persone e favorire ritmi, relazioni ed
obiettivi di espressività e di produttività. Tale realtà costituisce la premessa essenziale per
configurare un ambiente sano ed accogliente, fatto di punti di riferimento, scansioni e
traguardi; un insieme di relazioni umane, costanti, quotidiane, strutturate; poter ordinare la
propria vita attorno ad un compito, scoprirsi capaci: sono fattori che possono scuotere alla
base le situazioni di criticità esistenziale, il disagio sociale, le difficoltà scolastiche e
permettere un percorso di emancipazione reale a soggetti altrimenti irretiti nelle criticità
esistenziali, temporanee o anche permanenti.
Obiettivi generali: favorire l’incontro e l’accoglienza del disagio educativo-sociale-relazionale,
anche temporaneo, con particolare riferimento alla condizione dell'adolescente in rapporto
con il mondo del tempo libero, della realtà produttiva, istituzionale e sociale.
Obiettivi specifici: attivazione e valorizzazione della capacità di gestione della propria
corporeità e della percezione non persecutoria dell’altro; Incremento dell’espressività
soggettiva; aumento della capacità di valorizzare e tradurre in competenze specifiche la
propria espressività soggettiva; valorizzazione delle competenze emerse dal percorso
laboratoriale finalizzandole ai progetti individuali per il reinserimento scolastico e/o per
l’avvicinamento al lavoro; attenzione e accoglienza rivolta alla famiglia; negoziazione percorsi
scolastici con gli insegnanti delle scuole.
Le attività si articolano attraverso: colloqui di accoglienza e orientamento dei soggetti, delle
famiglie e degli invianti; colloqui di verifica e monitoraggio del progetto individuale (NPI,
AS…); stesura del progetto individualizzato; allestimento laboratorio; attività di laboratorio.
I risultati attesi: risultati concreti (output): attività laboratoriale; prodotti semilavorati di uso
quotidiano
Risultati di impatto (autcome): gestione delle crisi evolutive/esistenziali; miglioramento della
capacità interattiva con l’altro; apprendimento delle coordinate simboliche spazio-temporale;
ampliamento della gamma comportamentale; diminuzione delle crisi auto ed etero
aggressive; aumento delle competenze verbali.
Le attività si articolano in diverse aree.

-

Area artistica: progettazione, realizzazione, anche per conto terzi, e allestimento di
laboratori teatrali, corsi di danza, corsi musicali, corsi di voce e canto, laboratori di
pittura creativa, di scrittura creativa, corsi di regia e coreografia, laboratori di discipline
olistiche, laboratori video e cinematografia, corsi di scenografia, scenotecnica ed
illuminoteca; progettazione e realizzazione, anche per conto di terzi di spettacoli,
performances, concerti e qualsivoglia momento spettacolare e fonico.
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Area tecnico-artistica: progettazione, realizzazione, anche per conto di terzi, e
allestimento di opere scenotecniche o comunque legate a produzioni inerenti al mondo
dello spettacolo, della televisione , del cinema e della musica; tecniche per fiere o mostre o
eventi performativi in genere. Progettazione, realizzazione, anche per conto di terzi, e
masterizzazione di audio-video artistici o istituzionali, di video produzioni così come di
tutte le tecniche di trascrizione di sistema di prodotti audio e video. Equipe tecniche di
montaggio teatrale o fonico o luci e accompagnamento a produzioni proprie o per conto
di terzi, assistenza tecnica per performance o eventi spettacolari; collaborazioni con
teatri stabili e compagnie di giro o istituzioni nella promozione di rassegne o festival.
Area culturale: rappresentazione, organizzazione e promozione sia a livello collettivo
che individuale di attività culturali e interculturali quali: spettacoli, feste, mostre, corsi,
seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni, ludoteche; collaborazioni con compagnie,
gruppi, associazioni, cooperative, enti pubblici e privati ed agenzie formative del
territorio per la realizzazione di progetti e produzioni di ampio respiro o con competenze
diversificate.

Laboratorio psicologico e didattico per il disagio scolastico (all’interno del consultorio)

Gli ostacoli nel percorso scolastico, soprattutto in età adolescenziale, sono segnali e causa di
sofferenza per i ragazzi, ma anche per la famiglia. L’adolescente che non dà buona prova di sé
a scuola diventa un adolescente che vive la propria età con ancora maggiore difficoltà. Questa
descrizione è inevitabilmente generica, ma traccia un primo quadro di una situazione che può
essere veramente difficile. I problemi di apprendimento non sono che uno degli aspetti,
spesso il risultato, di problemi che si manifestano con modalità diverse: difficoltà a stare in
classe, a rapportarsi con gli insegnanti, a rapportarsi con i compagni, difficoltà a gestire
autonomamente il proprio studio, difficoltà a concentrarsi, timore delle valutazioni, mancanza
di autonomia dai genitori.
Le modalità attraverso le quali può essere avviato un intervento che rimetta le cose in
movimento sono necessariamente diverse, ma vi sono alcuni presupposti di base che derivano
dagli insegnamenti della psicoanalisi. La struttura del soggetto, i meccanismi del godimento, la
relazione con l’Altro, il rapporto con il sapere sono elementi di una mappa teorico-pratica che
possono consentire di mettere al lavoro una rete di sostegno. La scommessa è la verifica della
possibilità per ogni soggetto di procedere alla propria formazione.
Attività

-

-

attività di supervisione e consulenza sul piano psicologico ai docenti; supporto
psicologico per bambini e adolescenti in difficoltà nelle istituzioni educative, dal nido fino
alla scuola media superiore; orientamento e guida per i loro genitori, sia in forma
individuale che collegiale;
partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e
ricerche che riguardano l’organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei
suoi settori organici, in sinergia con gli specialisti negli ambiti medico-sanitari, delle
Scienze della formazione e dei servizi sociali;
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-

promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici e delle istituzioni
educative per l’infanzia e per l’adolescenza, in collaborazione con gli altri specialisti;
attività di ordine psicologico finalizzate all’orientamento scolastico e professionale, al
monitoraggio e alle ricerche sui problemi dell’ abbandono e dell’insuccesso scolastico;
promozione di iniziative atte a migliorare la comunicazione e la collaborazione fra
scuola e famiglia;
interventi sulle dinamiche della vita famigliare, con particolare riguardo ai rapporto fra
la famiglia, la scuola e le reti di supporto sociale;
valutazione degli effetti dello svantaggio socioculturale e delle modalità di intervento in
questo ambito;
sostegno all'apprendimento, con particolare riguardo alle difficoltà di apprendimento;
sostegno per le problematiche relative all'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap;
sostegno per le problematiche psicologiche relative all' integrazione multi-etnica nelle
istituzioni educative;
colloquio individuale per l’orientamento scolastico;
consulenza d’orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o
insegnanti;
consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro);
consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati.

Come funziona

Il laboratorio è aperto tre giorni a settimana dalle 14.30 alle 18.30. L’aiuto allo studio inizia
con una prima fase chiamata accoglienza, azione basata su un colloquio approfondito che si
svolge tra il ragazzo e gli operatori al fine di conoscere la sua situazione soggettiva scolastica
e il suo bisogno. L’esito di questa azione sarà la produzione di un modulo di iscrizione che lo
studente firmerà unitamente al regolamento del Centro e la scheda lavoro ossia un modulo
che raccoglie i dati anagrafici dello studente e una breve indicazione della sua situazione
personale e scolastica. Sarà lo strumento in cui convoglieranno tutti gli appuntamenti e le
valutazioni relative al ragazzo; viene aggiornata, ad ogni intervento, specificando la materia in
cui si è reso necessario l’aiuto, i contenuti svolti e un breve giudizio sulla risposta del ragazzo
all’aiuto.
In un’ottica di prevenzione, l’obiettivo è quello di contrastare l’instaurarsi della spirale
negativa che va dall’esperienza di disadattamento (sociale e scolastico), ai processi di
emarginazione ed esclusione sociale, fino all’assunzione di comportamenti devianti
(teppismo, abuso di sostanze, microcriminalità). I singoli interventi con i ragazzi, venendo
incontro ad una loro esigenza concreta, che è quella dello studio, accolgono tutta la loro
persona. È proprio attraverso la risposta ad un bisogno che si entra in relazione con la
persona nella sua interezza. In estrema sintesi questa è la dinamica con la quale la nostra
organizzazione accompagna il ragazzo che chiede aiuto: riconoscere un bisogno, un desiderio,
tradurlo in un progetto personale, sviluppare le proprie potenzialità e sperimentarlo nella
realtà.
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Il lavoro con le scuole

Nelle nostre scuole ci sono molti studenti con disabilità: è un nostro dovere, e un loro diritto,
costruire idonei percorsi che facilitino la loro integrazione nel gruppo classe.
Negli ultimi anni si dichiarano iscritte ad un corso scolastico o universitario 114 mila persone
con disabilità. La maggior parte frequenta scuole (90,9%). Solo il 32,7% degli iscritti
usufruisce di un insegnante di sostegno (Fonte: ISTAT). A livello nazionale i finanziamenti per
i servizi sociali sono passati da 2 miliardi e 527 milioni di euro del 2008 ai soli 545 milioni di
euro previsti per il 2011, pari ad un taglio di oltre l'87%. In Lombardia nel 2011 i Comuni
devono fare i conti con una riduzione complessiva di 35 milioni di euro di trasferimenti per il
settore sociale. Nel 2012 il taglio delle risorse diventerà ancor più drammatico con una
ulteriore riduzione di non meno 110 milioni di euro. In Lombardia, solo l’8,08 % dei disabili
riesce a ottenere il diploma di scuola media superiore, il 18,77% porta a termine la scuola
media inferiore, il 55,69 % solo quella elementare, il 14,12% non consegue nessun titolo.
Proprio a partire da questi dati l’attività svolta nel 2011 con le scuole, in particolare con l’area
del Castanese, ha avuto come obiettivo quello di migliorare il livello di autonomia, di
interazione sociale, integrazione e apprendimento degli ospiti dell’Antenna, di formare
insegnanti sui vari tipi di disabilità, sul disagio scolastico, sulla normativa per l’integrazione
scolastica, sulle competenze educativo-relazionali in rapporto all’autonomia e all’identità del
disabile e di promuovere una corretta relazione scuola-famiglia- operatorisociosanitari/operatori scolastici.
L’attività è stata svolta attraverso laboratori espressivi, percorsi didattici, formativi ed
abilitanti, clinicamente orientati, la formazione alla disabilità per insegnanti (lezioni frontali,
presentazione casi, workshop).
Gli obiettivi che il lavoro con le scuole ha avuto, (data la complessità degli interventi per
raggiungerli), hanno richiesto, risorse altamente specializzate. In particolare, per le attività di
accompagnamento psicologico all’inserimento scolastico e per l’attività di potenziamento
delle sinergie all’interno del gruppo docente, sono stati impiegati due psicologi specializzati in
interventi scolastici ed un educatore con esperienza clinica. Inoltre c’è da sottolineare che,
come già si è potuto constatare nelle passate collaborazioni tra Antenna e Scuola, l’apporto
degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, a titolo prettamente volontario, è stato
fondamentale per avviare le attività che adesso confluiscono nel progetto.

Progettazione e ricerca intervento (all’interno del Consultorio)

AЯtelier promuove e rende operative le potenzialità di intervento della psicoanalisi,
soprattutto in risposta ai nuovi sintomi che rappresentano il malessere e il disagio nella
società contemporanea attraverso la ricerca e la progettazione. AЯtelier costituisce un
osservatorio privilegiato dei nuovi bisogni e dei nuovi disagi sociali connessi alla salute
mentale, ed è per questo che ha allestito un apposita sezione di studio e ricerca per la
progettazione di interventi clinici sul territorio e per l'organizzazione di dibattiti, conferenze
ed eventi di interesse clinico culturale.
La progettazione, realizzazione, anche per conto terzi, di attività clinica, diagnostica,
terapeutica e riabilitativa è garantita da anni di esperienza sul campo. Inoltre l’attività clinica,
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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.
Inoltre AЯtelier si adopera per lo studio e realizzazione, anche per conto di terzi, di progetti
ricreativi ed educativi rispondendo alle esigenze della collettività (infanzia, adolescenza,
gioventù, anziani) attraverso attività tese anche alla prevenzione del disagio; tali proposte
riguardano la fornitura di servizi in ambito sociale ed educativo, quali:
-

-

assistenza e recupero di soggetti socialmente disagiati attraverso attività psicomotorie,
laboratori artistici, gestione di centri laboratoriali, interventi mirati in collaborazione
con enti pubblici e privati, scuole di ogni genere e grado, università, scuole di
specializzazione, ospedali, istituti carcerari, servizi sociali territoriali;
formazione clinica, artistica e culturale attraverso progetti mirati volti sia agli associati
sia ad altri soggetti interessati; progetti di formazione per aziende sanitarie e sociosanitarie, istituti clinici ed educativi, medici, psicologici, operatori sanitari, insegnanti,
educatori, coordinatori o altre figure di riferimento.

Struttura residenziale

L’Antenna Gertrude Beolchi accoglie massimo 8 minori/adolescenti di entrambi i sessi di età
compresa tra 10 e 18 anni che presentino un disturbo psicopatologico grave. “Antenna
Gertrude BEOLCHI di CUGGIONO” è il nome di un progetto terapeutico-riabilitativo per minori
gravi redatto in sintonia con la Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di
Legnano, interessata ad avere una struttura residenziale operativa sul proprio territorio, con
il Rotary Club International interessato ad un’opera per favorire la visibilità politico-sociale
del progetto e con la Direzione dell’ASL Milano 1.
La proposta clinica si ispira agli insegnamenti ed alla pratica clinica sul campo ricavati
dall’esperienza dell’Associazione ANTENNE 110 di Genval (Bruxelles) per i bambini psicotici,
fondata da Antonio Di Ciaccia nel 1974; a quella della Clinica di Saint’Anne di Parigi con
particolare riferimento alla tradizione avviata da Clerembeau e proseguita da Jacques Lacan;
del lavoro sul campo realizzato dall’Associazione LES COURTIL di Leers Nord in Belgio per gli
adolescenti, con particolare riferimento al lavoro coordinato da Alexandre Stevens.
La proposta intende rispondere alle esigenze del territorio della Provincia di Milano e della
realtà lombarda con particolare riferimento alla zona del legnanese. L’interesse politicosociale è quello di favorire una collaborazione tra cittadini e risorse che si occupano di
patologie gravi e gravissime con particolare riferimento alla psicosi infantile nella convinzione
che la solidarietà sociale può contribuire alla costruzione di una clinica pubblica della salute
se è in grado di inserirsi in un progetto etico di assistenza nel territorio, in armonia con tutte
le risorse pubbliche o private che lo condividono. Tale prospettiva si appoggia alle esperienze
già avviate nella realtà territorale di Busto Arsizio e Valle Olona ed in particolare dal progetto
“Stanze di Psiche” (1989,1997) ed ai programmi già realizzati attraverso i progetti
testimoniati nel volume “La salute intellettuale e la città” . Tra le figure significative che
formavano l’equipe all’inizio, abbiamo conosciuto e lavorato a stretto contatto con V. Baio, F.
Dewachter, A. Di Ciaccia, M. Marot, F. Mattozzi, P. Bruno anche grazie allo stage effettuato
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presso questa Comunità nel 1996. Negli anni successivi abbiamo potuto continuare a studiare
e lavorare in ambito clinico orientati dai loro insegnamenti.
La pratica di lavoro definita “pratique à plusieurs” orienta la nostra attività sia
nell’impostazione sia nella gestione quotidiana della vita in Comunità.
L’Antenna Gertrude Beolchi è una Struttura Residenziale Terapeutica-Riabilitativa per minori
gravi nata nel giugno del 2006 a Cuggiono, piccolo Comune in provincia di Milano. La realtà
dell’Antenna si inserisce all’interno di un percorso iniziato nel 1999 dall’Associazione ClinicoCulturale AЯtelier Onlus di diritto, di Busto Arsizio, (iscritta al Registro Generale regionale
delle Organizzazioni di Volontariato, sezione della Provincia di Varese al progressivo n. VA –
110 nelle sezioni: Sociale (A) e Culturale (C), presidente Giuseppe Pozzi e proseguito nel 2006
con la fondazione della Cooperativa AЯtelier di Milano, il cui Presidente Amos Nannini è anche
presidente della Fondazione Umanitaria.
La Cooperativa nasce allo scopo di gestire l’attività della Comunità terapeutica Antenna
Beolchi di Cuggiono. Tale organizzazione e percorso ha sempre mantenuto come obiettivo di
fondo quello di lavorare con il desiderio, quello di offrire un luogo, un incontro, un’attività che
permettessero al terzo debole di trovare il proprio posto come soggetto. La Struttura
Residenziale opera d’intesa con la Neuropsichiatria del territorio, l’Azienda Sanitaria Locale
Milano1 ed i Comuni, ed è aperta tutto l’anno.
Queste strutture nascono per accogliere minori con grave disagio psichico, in particolare
soggetti psicotici e autistici, con l’obiettivo di offrire loro un indirizzo, un ambiente sicuro e di
sostegno nel quale possano trovare un proprio posto ed impegnarsi in un programma di
esistenza prima ancora che di vita sociale. L’equipe lavora all’Antenna perché gli ospiti
imparino a gestire il proprio desiderio e la devastazione della propria pulsione, perché
ritrovino la salute come dimensione interiore e soprattutto perché possano fare l’esperienza
di un incontro fortunato; un incontro che li possa aiutare di fronte al buco esistenziale
dell’angoscia e permetta loro di rimettersi in gioco proprio in un gruppo sociale.
Il lavoro che viene svolto con gli ospiti fa riferimento alle teorizzazioni di Jacques Lacan sulle
psicosi e all’esperienza clinica del comitato tecnico scientifico dell’Antenna. Punti cardine del
lavoro sono la pratique à plusieur, gli atelier-laboratori e il confronto che regolarmente ha
luogo nelle riunioni dell’équipe.
L’Antenna nasce per diventare luogo di cura inserito nella realtà sociale: il lavoro che viene
svolto con gli ospiti si affianca a quello prezioso svolto con le famiglie, con le scuole e con le
istituzioni cliniche e sociali coinvolte.
Inquadramento teorico

Il punto di riferimento per l’approccio terapeutico è costituito dall’insegnamento di Sigmund
Freud e di Jacques Lacan e dalla sua Scuola con particolare riferimento alla pratica invalsa
soprattutto nelle istituzioni francesi e belghe dove si opera anche attraverso la così detta
“presentazione dei malati” . Da una parte, il loro insegnamento e la loro pratica sono al cuore
della nostra elaborazione clinica e teorica e, d’altra parte, la psicoanalisi come tale non è
applicata ai bambini e agli adolescenti che vengono ospitati nelle strutture residenziali.
A titolo esemplificativo delle patologie trattabili da parte dell’équipe dell’Antenna Gertrude
Beolchi diamo, di seguito, le specifiche con riferimento ai codici contenuti nella classificazione
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ICD 9 che è da considerare una classificazione di riferimento per cogliere la tipologia clinica
dei malati che possono essere ospitati:
a) Psicosi: Schizofrenia e paranoia Nell’ICD 9 i codici di riferimento sono: F20 Schizofrenia;
F21 Sindrome schizotipica; F22 Sindromi deliranti persistenti; F23 Sindromi psicotiche acute
e transitorie; F24 Sindrome delirante indotta; F25 Sindromi schizoaffettive; F28 Altre
sindromi psicotiche non organiche; F29 Psicosi non organica non specificata.
b) Nevrosi con gravi disturbi di personalità, che si possono iscrivere nel campo delle nevrosi.
Nell’ICD 9 le categorie contemplate sono: F42 Sindrome ossessivo compulsiva; F43 Reazioni a
gravi stress e sindromi da disadattamento; F44 Sindromi dissociative (da conversione); F48
Altre sindromi nevrotiche; F95 Disturbo a tipo tic.
L’Antenna e il lavoro con le scuole

La collaborazione con la Scuola dell’Obbligo attraverso l’Omnicomprensivo di Cuggiono con
particolare riferimento ad accordi progettuali condivisi prima con il Preside e con il VicePreside e poi anche discussi e valutati positivamente dal collegio docenti della scuola a seguito
di diverse riunioni avute con il Preside e la Vice-Preside e grazie all’iniziativa ed
all’intraprendenza del coordinatore della casa Antenna G. Beolchi è stato possibile dimostrare
modalità nuove di intervento per assistere e curare i ragazzi in difficoltà, come quelli che
abbiamo in Antenna. All’inizio gli insegnanti di sostegno dei ragazzi dell’Antenna hanno voluto
incominciare a partecipare al lavoro di équipe del venerdì in Antenna, poi è stato possibile
incominciare a discutere un progetto più significativo che si potesse realizzare proprio anche
a Scuola. Il 2011 è stato l’anno della messa alla prova di tali iniziative e di tale collaborazione
sul campo.
Il lavoro clinico in Antenna
Il lavoro clinico svolto nell’Antenna ha come obbiettivo principale, insieme agli altri di natura
terapeutico-riabilitativa, quello di favorire la soggettivazione di ogni singolo minore ospitato, offrendo
loro un luogo di ascolto e allo stesso tempo di cura del proprio corpo, un luogo in grado di garantire al
soggetto un sistema prevedibile e regolato. La pacificazione del soggetto è ottenuta attraverso la
creazione di un ambiente ed un clima supportivo, contenitivo ma soprattutto capace di favorire lo
sviluppo di un terzo Simbolico.
Ecco una breve descrizione di alcuni casi seguiti nel 2011:

-

-

Giovane affetto da sindrome disintegrativa dell'infanzia comprendente iperattività,
ritardo mentale e movimenti stereotipati, patologia compresa nelle sindromi di
alterazione globale dello sviluppo psicologico (area delle psicosi infantili). Il minore in
questione è invalido con totale e permanente inabiità lavorativa 100% e con necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Il
ragazzo è stato coinvolto negli atelier espressivi e ciò ha prodotto percepibili effetti di
pacificazione a partire dai quali si è avuto un globale miglioramento.
Minore con tratti schizotipici di personalità evidenti nelle relazioni sociali ed
interpersonali deficitarie, nell’eccentricità comportamentale e nella tendenza a
sviluppare idee di riferimento e a sfondo paranoide. L’ inserimento nella seconda classe
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-

-

-

-

-

-

della scuola media, gli interventi volti a favorire un legame costante e funzionale con le
figure genitoriali, e l’attività volta a migliorare la cura della persona, hanno contribuito a
stemperare alcune condotte eteroaggressive.
Ragazzo affetto da ritiro sociale con tratti schizoidi di personalità e ritardo mentale lieve
e disturbi comportamentali. Il consolidamento dell’entrata nel dispositivo di trattamento,
come effetto di una maggiore pacificazione nel percorso di difficile emancipazione dal
dominio dei genitori, il ripristino delle condizioni per una fiducia di base e l’attuazione di
strategie di intervento a favore dell’igiene personale, (atelier benessere) ha prodotto un
significativo miglioramento del suo quadro sintomatico.
Giovane affetto da discontrollo psicomotorio in disturbo ossessivo-compulsivo associato
a un disturbo emotivo, con difficoltà separatorie, lieve ritardo mentale e crisi cefalagiche
pluriquotidiane. Gli è stato offerto uno spazio di ascolto e di relazione accogliente e
contenitivo, un sostegno scolastico, ed una serie di attività volte a rafforzare il suo mondo
relazionale e familiare.
Ragazzo affetto da disturbo del comportamento alimentare del tipo alimentazione
incontrollata, obesità essenziale e colesterolemia associata a condotte di ritiro sociale
con opposizione all’ingaggio terapeutico. Attraverso interventi educativi e riabilitativi
volti a consolidare il controllo dell’alimentazione e ad attenuare il ritiro sociale,
attraverso azioni di coinvolgimento dei familiari e mediante attività di riabilitazione del
funzionamento globale, con particolare riferimento alle autonomie personali e sociali e
alla reintegrazione scolastica, si è potuto constatare una evidente attenuazione della
gravità del suo quadro clinico.
Minore affetto da disturbo del pensiero, del funzionamento cognitivo, della
comunicazione , del comportamento e della sfera emozionale di tipo psicotico con esordio
in età infantile con il quale, a partire da un approfondimento diagnostico e diversi
interventi riabilitativi ed educativi si è potuto ottenere un rafforzamento delle funzioni
cognitive esistenti, una ripresa della frequenza scolastica con la prospettiva di una
riproposizione delle occasioni di aggancio sociale, anche favorendo azioni determinate a
limitare le restrizioni alla vita di relazione, il rafforzamento del tono muscolare e del
controllo psicomotorio a seguito di attività fisica, il potenziamento delle istanze a favore
dell'autonomia nella cura di sé e un consolidamento dei legami con i familiari.
Giovane ragazza affetta da sindrome depressiva in organizzazione disfunzionale di
personalità avente tratti sia schizoidi sia paranoidi. Il lavoro negli atelier ha consentito
alla ragazza una sempre maggiore presa di coscienza di sé, della propria femminilità,
grazie all’elaborazione dei vissuti di abbandono della prima infanzia, tuttavia il lavoro
con i famigliari non ha ancora prodotto significativi effetti, l’iscrizione alle scuole
superiori invece sembra ave positivamente contribuito ad un miglioramento delle
capacità relazionali.
Giovane affetto da sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo con il
quale, in seguito all’inserimento scolastico e alle attività degli atelier si è raggiunta una
sempre maggiore autonomia del sé, con concomitante riduzione dei comportamenti
disadattivi e rigidi.
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-

Giovane ragazza affetta disturbo post traumatico da stress con agitazione psicomotoria
con la quale, attraverso l’offerta di uno spazio di ascolto e di relazione accogliente e
contenitivo, un efficace inserimento nel nuovo contesto scolastico e la promozione di
contatto costante con la famiglia, è stato ottenuto un netto e significativo miglioramento
del suo quadro sintomatico.

Interventi Terapeutici con le famiglie degli ospiti dell’Antenna

Dall’esperienza clinica maturata in 6 anni, con i minori ospitati nella S.R.T.R. di NPI Antenna G.
Beolchi, si è evidenziata la necessità di creare uno spazio di ascolto anche per i genitori dei
giovani pazienti. Essi hanno potuto confrontarsi con il disagio mentale del figlio a partire
anche dalla propria posizione. Tale spazio di ascolto ha prodotto degli effetti benefici anche
sulla condizione dei figli. Il lavoro con i genitori è stato condotto da specialisti, con cadenza
settimanale, sia in modalità di gruppo sia lavorando con i singoli. Operare direttamente anche
con i genitori dei giovani pazienti ha avuto delle ricadute positive anche per il lavoro con i
minori.
I rapporti con i familiari vengono mantenuti e regolamentati attraverso degli incontri con i
genitori oppure con eventuali rientri nel nucleo famigliare da parte dell’utente, durante il fine
settimana.
Il “gruppo parola” dei genitori consente di effettuare un lavoro supportivo con gli stessi, al
fine di rafforzare la delega al trattamento residenziale e di garantire una maggiore adesione
del minore alle iniziative terapeutiche e riabilitative. Dall’altra parte, in alcuni casi è presente
un lavoro di separazione del soggetto dall’Atro genitoriale, permettendo anche ai genitori di
elaborare la separazione dal proprio figlio.
I ragazzi dell’Antenna e il premio Gavioli

L’idea di allestire, promuovere un atelier dei corti è stata ispirata dal Premio Gavioli del
Rotary Club. Il premio è promosso dal Distretto 2040 ed è dedicato a Roberto Gavioli, regista
cinematografico e pioniere nella sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi per
l’animazione, scomparso qualche anno fa. Lo scopo specifico del Premio “Gavioli”, è quello di
raggruppare un discreto numero di persone attorno ad un obiettivo comune: condividere
ideali di servizio e di civiltà da sostenere con ed attraverso la comunità del territorio stesso.
La vera opportunità offerta da questo premio è data dal fatto che anche gli ospiti dell’Antenna
possano scrivere e realizzare un discorso, il loro discorso, all’interno di una grammatica
comunicativa offerta dall’Altro. L’idea è diventata un “soggetto” cinematografico, dal soggetto
si è passati alla storia scritta, lo story board, dallo story board alle riprese, dalle riprese è stato
realizzato il montaggio, poi l’individuazione delle musiche, la realizzazione del corto vero e
proprio, il titolo, le scritte d’ingresso e di coda e così via. È stato un lavoro appassionante.
In questo secondo anno che l’Antenna partecipa al Premio Gavioli e ha avuto i complimenti da
tutti quanti: giuria e pubblico compresi. Il Direttore Generale dell'Ospedale di Legnano ha
voluto assistere alla Premiazione si è molto complimentata e vi saluta con particolare affetto.
La Giuria la giuria nel 2011 ha voluto riconoscere una Menzione speciale per i ragazzi
dell’Antenna. La visione dei corti è possibile su www.artelier.org.
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Concorso Internazionale di Poesia Castello di Duino

Il Concorso fa parte delle attività promosse dall’Associazione “Poesia e Solidarietà” ed è legato
a progetti umanitari. I vincitori dovranno assegnare una parte del premio ad uno scopo
umanitario di loro scelta preferibilmente nell’ambito del loro paese di origine.
Un’intera giornata è stata dedicata alla premiazione dei gruppi vincitori che si è tenuta a
Trieste (premiati e segnalati). Tutti hanno avuto la possibilità di presentare i loro progetti e di
leggere le loro poesia in una sala importante della città per conoscersi e farsi conoscere.
I ragazzi dell’Antenna hanno avuto una Menzione di Merito nella sezione “giovanissimi”.
Ecco alcune poesie presentante al concorso:
Il cammino
Io da parte mia avventura alimentare bastoni e coppa, non posso mangiare né bere ....
Tiro fuori il mio pugnale, io per quattro modi invano.
Vorrei attraversare il Fiume Giallo, ma il ghiaccio soffoca il traghetto;
Vorrei salire i monti Taihang, ma il cielo è cieco con la neve ....
In cammino è duro,
In cammino è difficile.
Ci sono molti trucioli.
Quali sono io per seguire ?
Lo monterà un vento lungo un giorno e rompere le onde pesante
E la mia vela nuvoloso dritto e superare il profondo, profondo mare.
Un passo nell’universo
Un passo nella vita l’ho passato con te
E un’amicizia infinita sarà per te
E un’anima che vola
su un albero che c’è
E un vento nella sera e la luna non c’è.
Un pensiero scorrerà
come un torrente che non morirà.
Un bacio, un abbraccio e una libertà
con una lacrima, con un sorriso
e così continuerà
a volare, a sognare
a essere speciale
e a cadere nelle mezze verità.
Un momento,
un secondo,
eccetera sarà.
Una promessa, un gioco, un bambino crescerà
nella vita, nel sogno, nella realtà.
Arriverò alla cima
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per scoprire un mistero
che mi aspetterà.
Nel quartier della villeggiatura
Nel quartier di villeggiatura,
camminando sulle sponde del mare,
incontro amici e persone affaccendate
alle spese di mercato.
Una calda estate di vacanze indimenticabili,
passate sulla spiaggia del mare
a giocare alle biglie sulla spiaggia,
e a costruire castelli di fiabe,
disegnate su favole di libri,
canticchiamo melodie e filastrocche
di cantastorie;
all’orizzonte col cielo stellato appare l’eclisse di luna.
Una romantica serata velata,
disperde la contentezza dei figli;
e la fine dei miei versi poetici,
all’orizzonte galleggia una barca,
strappata dagli ormeggi e mossa ,
da onde in tempesta,
verso la mia terra natia…..
La vita lenta e monotona
La vita lenta e monotona
che scorre come una cascata
e si sgretola infrangendosi
come tanti cocci
che si vanno
a conficcare nell’anima.
Un viaggio immenso sta percorrendo.
La mia vita,
rabbia, gioia, tristezza e dolore,
un miscuglio di sentimenti trafiggono
la mia anima e sbocciano tanti pensieri
come tante rose pronte a dare soddisfazione.
Dolce sentire
la vita che scorre nel mio cuore.
Un dono immenso
mi ha dato un grande amore.
La vita
è come una giostra pericolosa
dove ti diverti
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ma allo stesso tempo
ti terrorizza.
Io non so
che cos’è
che mi fa andare avanti
nel grande viaggio della vita.
Ma è la voglia di scoprire
altre mille cose.
Dolce capire
che non son più sola,
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa riscalda il mio cuore.
Il giornalino dei ragazzi
Nel 2011 i ragazzi dell’Antenna si sono cimentati nella scrittura di un giornalino intitolato “Il Ponte”.
Hanno potuto così sperimentare le proprie capacità creative, comunicative ed espressive attraverso un
nuovo metodo di ricerca e di narrazione, stimolando in sé stessi la curiosità per una quotidianità tutta
da esplorare e capire. Un’esperienza che ha consentito agli ospiti di arricchire le attività svolte nelle
ore degli atelier, attraverso la programmazione di percorsi pensati direttamente per i singoli ragazzi,
finalizzati alla scoperta della propria identità, della propria storia, finalizzati al racconto degli eventi
significativi di quel determinato periodo. L’obiettivo raggiunto è stato quello di valorizzare e dare un
posto al proprio singolare bagaglio di idee, alla propria sensibilità e al proprio entusiasmo.
In allegato il lettore troverà una copia del giornalino realizzato interamente dai ragazzi
dell’Antenna.

Altre risorse umane

Volontari

Il numero dei volontari dell’anno 2011 in cooperativa è stato pari a 13.
I 4 soci fondatori, membri del Cda svolgono le proprie mansioni in maniera volontaria.
Sia loro che gli altri volontari sono soci dell’Associazione 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;
- ripetizioni scolastiche e accompagnamento minori ospiti della Comunità.

Servizio civile volontario
In cooperativa nell’anno 2011 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile volontario.
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Tirocini formativi e stagisti

Tirocinanti psicologi

Numero
10

Ente inviante
Università Bicocca Milano

Tirocinanti psicologi

2

Pavia

Tirocinanti

4

Istituto Professionale
Canossa Cuggiono

Tirocinanti

5

Istituti di
Specializzazione in
Psicoterapia

Attività svolta
Affiancamento degli
operatori in turno e
collaborazione nella
realizzazione degli atelier
laboratori programmati
per gli ospiti.
Affiancamento degli
operatori in turno e
collaborazione nella
realizzazione degli atelier
laboratori programmati
per gli ospiti.
Affiancamento degli
operatori in turno e
collaborazione nella
realizzazione degli atelier
laboratori programmati
per gli ospiti.
Attività clinica.
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Formazione ed eventi culturali offerti alla popolazione

-

-

-

-

2007 – (Aprile-Giugno) corso di formazione: Salute e Conoscenza, una clinica per
incontrare il soggetto nella psicosi e nell’angoscia. In collaborazione con CESVOV,
Provincia di Varese, Delfini Biricchini di Busto Arsizio, Solco Onlus di Varese, Enaip
Lombardia
2008 – convegno: Le tradizione linguistiche lombarde in collaborazione con Società
Umanitaria e con il Patrocinio della Camera del Commercio e del Comune di Busto Arsizio
2009 – (ottobre-gennaio) corso di formazione: Salute e Conoscenza 2° parte, Gli oggetti
del delirio, gli oggetti della cura: lo sguardo, la voce e l’interpretazione. La duttilità del
cinema, del teatro e l’aiuto della psicoanalisi al servizio della salute mentale del soggetto
nella sua città
2010 – seminario: Il risveglio e l’esilio. Gli insegnamenti della psicoanalisi nella più
delicata delle transazioni: l’adolescenza. In collaborazione con la regione lombardia,
ospedale di busto arsizio, rotary international, provincia di varese, società umanitaria,
istituto freudiano
2010 – (marzo-novembre) corso di formazione. Un’opportunità per la clinica
differenziale: il bambino psicotico.
2010 /2011– (Novembre- febbraio) corso di formazione: Clinica differenziale e
trattamento della psicosi nelle istituzioni terapeutiche per minori.
2011 – corso di formazione Le risorse umane nell’area socio educativa assistenziale
2011 – corso di formazione: La ricostruzione del legame simbolico familiare e sociale:
esempi di percorsi realizzati
2011– (febbraio-giugno) corso di formazione: Il trattamento clinico in comunità
residenziale e la diagnosi differenziale
2011– (febbraio-novembre) corso di formazione: clinica differenziale: esordio psicotico e
prevenzione precoce.

Le tesi universitarie

-

Il minore psicotico e il suo altro istituzionale (Giuseppe Salzillo)
Il caso Aimée e la matrice narcisistica dell’aggressività umana (Giuseppe Salzillo)
“Due casi in Uno” La relazione madre-bambino e la metafora paterna (Giuseppe
Salzillo)
Lo “spazio-parola genitori” all’Antenna G. Beolchi – La devastazione del desiderio
materno (Rossella Sferrazzo)
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Clienti/committenti

2%
privato non profit
98%

pubblico

CLIENTI E COMMITTENTI
privato non profit
pubblico

8.560
498.788
507.348

Finanziatori

0%

100%

finanziatori ordinari
soci finanziatori

finanziatori ordinari
soci finanziatori

17.850
17.850
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Donatori e contributi a fondo perduto
Nel corso del 2011 stati ricevuti contributi e donazione per un ammontare pari ad Euro 5.966.

Dimensione economica
Valore della produzione
Consorzio
Contributi pubblici

2009
zero
27.000

2010
zero

2011
Zero

Donazioni private
Enti pubblici e aziende sanitarie

zero
349.479

21.038
465.638

5.966
498.788

Imprese private
Privati e famiglie

Zero
7.800

400
500

8.560

Cooperative fondazioni e associazioni
Altro
Immobilizzazioni in corso
TOT

667
10

125
10
32.562
521.275

Zero
6
Zero
513.320

384.956

Si può notare un lieve decremento dei ricavi nel loro complesso, rispetto ai precedenti esercizi,
evidenziando un trend negativo.
Privati e famiglie
2%

Consorzio
0%

Contributi
pubblici
0%

Cooperative
fondazioni e
associazioni
0%

Ricavi vari
Imprese private
0%
0%
Donazioni private
1%

Enti pubblici e
aziende sanitarie
97%

Consorzio
Consorzio
Contributi pubblici
Donazioni private
Enti pubblici e aziende sanitarie
Imprese private

5.966
498.788
43

Privati e famiglie
Cooperative fondazioni e associazioni
Ricavi vari
Immobilizzazioni in corso

8.560
6
-

Come si può notare da un primo confronto, il totale della macroclasse Si può notare un
incremento decisivo dei ricavi nei confronti di enti pubblici e ASL che garantiscono alla
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

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

di -26.875

13.788

-36.100

1.500

-26.875

13.788

-36.100

1.500

Enti pubblici
Tasse
Totale

356
356

286
286

288
288

304
304

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Totale

1.586
1.586

2.921
2.921

1.639
1.639

1.396
1.396

177.604
0
2.198
390

253.336
0
0
1.900

313.544
75.057
0
0

308.962
89,882
0
0

750
19.715

0
0

3.248
23.928

6.162

11.100

6.347

281.863

388.601

432,367

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti Zero
del terzo settore
Totale
Zero
Cooperativa
Utile
esercizio/perdita
Totale

Lavoratori
Dipendenti soci
Dipendenti non soci
Collaboratori
Collaboratori
occasionali
Tirocini formativi
Prestazioni
professionali soci
Prestazioni
professionali non soci
Totale

180.192
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Sistema cooperativo
Consorzio
di
riferimento
Cooperative non sociali
Centrale cooperativa
Associazioni
e
fondazioni
Totale
TOTALE

6.310

7.706

8.828

7.659

250

75
12.440
15.783

15.968

404

0
0
0

6.964

7.706

37.126

23.627

162.223

306.564

391.554

455,994

0%

0%
0%

0%
Comunità territoriale

5%

Cooperativa
Enti pubblici
95%

Finanziatori
Lavoratori
Sistema cooperativo

Comunità territoriale
Cooperativa
Enti pubblici
Finanziatori
Lavoratori
Sistema cooperativo

1.500
304
1.396
455,994
23.627
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70.000
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-20.000
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Sistema cooperativo
Lavoratori
Finanziatori
Enti pubblici
Cooperativa
Comunità territoriale

2009

Comunità territoriale
Cooperativa
Enti pubblici
Finanziatori
Lavoratori
Sistema cooperativo

2010

2011

2009
13.788
286
2.921
281.863
7.706

2010
- 36.100
288
1.639
388.601
37.126

2011
1.500
304
1.396
455,994
23.627

Come si può evincere dai dati sopra esposti, la cooperativa, nel corso dell'ultimo triennio, non ha
conseguito risultati positivi, eccezion fatta per il primo esercizio in esame.
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

Patrimonio netto

14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
-6.000
-7.000
-8.000
-9.000
-10.000
-11.000
-12.000
-13.000
-14.000
-15.000
-16.000
-17.000
-18.000
-19.000
-20.000
-21.000
-22.000
-23.000
-24.000
-25.000
-26.000
-27.000
-28.000
-29.000
-30.000
-31.000

1.500

13.788

39.400

39.350

1.000

Utile d'esercizio/Perdita

-17.025

Riserve
Capitale sociale

-30.812

-53.126

-36.101

2009

Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio/Perdita

2010

2011

2009
1.000
- 30.812
13.788

2010
39.400
- 17.025
- 36.101

2011
39.350
-53.126
1.500

Il capitale sociale, rappresentativo della base sociale stessa, ha subito un incremento minimo nel corso
del triennio. Le riserve non hanno subito grosse variazioni considerando anche le perdite che si sono
generate nel corso del 2009 e 2010.
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Ristorno ai soci
2006
0

Ristorni

2007
0

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

Il patrimonio

30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

Immobilizzazioni
finanziarie
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
immateriali

2009

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

2010

2011

2009
371
15.604
8.415

2010
32.100
12.204
8.450

2011
29.507
8.533
7.999

Prospettive future
Prospettive cooperativa
La Cooperativa, dopo avere ottenuto l’accreditamento sanitario, per la gestione della Struttura
Residenziale Antenna G. Beolchi, ha ottenuto anche il budget annuale avendo sottoscritto il
contratto definitivo ASL-MI1. Il contratto è l’atto che viene a sancire definitivamente l’ingresso
della Cooperativa privata nel sistema di erogazione di prestazioni sanitarie pubbliche e quindi nel
sistema del privato accreditato in ottemperanza al principio di sussidiarietà.
Grazie anche al contratto sottoscritto la Cooperativa ha potuto potenziare il lavoro con le famiglie e
sul territorio per rendere stabili e sistematici i rapporti di collaborazione con la scuola e con la NPI
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anche attraverso forme di offerta di formazione sia agli operatori sanitari sia al personale della
scuola.
Nella sede centrale di Milano inoltre è stata avviata l’attività dei Consultori. Si prevede di
sottoscrivere una convenzione con il Centro Clinico dell’Istituto freudiano per la Clinica, la Terapia
e la Scienza di Milano con il quale è già in atto una collaborazione di fatto. Va segnalato che già
alcuni membri dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi a cui fa capo l’Istituto freudiano
costituiscono il Comitato Scientifico di AЯtelier.
Il Consiglio di Amministrazione sta anche vagliando una richiesta pervenuta da diverse realtà
universitarie e delle associazioni di familiari per organizzare, tramite la Cooperativa AЯtelier, un
Centro per l’Autismo. AЯtelier è interessata a tale iniziativa non fosse altro che per continuare a
curare ed assistere i minori che attualmente sono ospitati presso l’Antenna G. Beolchi. Per alcuni di
questi ragazzi sarà sempre necessario progettare delle forme di cura e di assistenza anche se, a
volte, non dovranno essere ad alta intensità. Anche se il lavoro clinico arriva ad aiutare i soggetti a
gestire meglio i propri sintomi non per questo la struttura psichica viene modificata. Chi si ritrova
a vivere con la struttura psicotica rimarrà con la sua struttura per tutta la vita e così per chi vive
nella struttura nevrotica o perversa. Il lavoro clinico aiuta in fondo a riconoscere il valore di
sofferenza, di solitudine ed isolamento che sta nel sintomo e, quindi, a favorire l’incontro fortunato
che agevola la nascita del legame sociale simbolico tanto necessario alla propria condizione
esistenziale. Il rischio di emarginazione (familiare, lavorativa e sociale) che tanto incide anche sul
sistema produttivo, può avere, nel lavoro di clinica nel sociale, una opportunità di prevenzione
utile al sistema sociale in generale stesso.
Il futuro del bilancio sociale
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni
specifiche:
- presentare i dati sull’utenza con raffronto temporale su tre anni;
- trovare un criterio di valutazione che permetta di rappresentare l’efficacia e l’efficienza del
lavoro svolto;
- coinvolgere maggiormente la base sociale nella redazione del bilancio e dare maggior risalto ai
portatori di interesse interni alla cooperativa anche attraverso interviste personalizzate.
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