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Ringraziamenti 
Portare avanti un’impresa clinica nel sociale come quello che stiamo cercando di fare con Artelier è 

molto impegnativo e complesso. È dal 1999 che siamo sul campo e tante sono le persone da ringraziare 

che ci hanno sostenuto che ci hanno incoraggiato e anche per loro e grazie a loro troviamo l’energia per 

proseguire nel nostro cammino. 

In particolare ricordiamo e ringraziamo i primi soci dell’Associazione clinico-culturale di volontariato 

composti da ospiti e familiari dei primi “Atelier-laboratori espressivi di città” organizzati a seguito del 

primo Festival dell’espressività Stanze di Psiche organizzato presso la Torre Colombera di Gorla 

Maggiore (Va). Gli atelier di città, grazie all’interessamento dei sindaci di 19 città vengono ospitati ed 

organizzati nei capannoni del Liceo Artistico di Busto Arsizio oltre ai primi operatori che vi hanno 

lavorato: Monica Colombo, Morena Garegnani, Marina Grillo, Pino Ceriotti con loro ringraziamo anche 

Moni Ovadia, Gilberto Squizzato e Sergio Escobar con i quali abbiamo potuto inaugurare e realizzare la 

prima edizione del progetto “La voce debole dei forti”.  

Poi, nel 2006, il testimone, è stato preso dalla Cooperativa che ha proseguito, in parallelo, a realizzare e 

gestire i servizi clinici sul territorio che oggi operano a Milano, a Cerro Maggiore ed a Cuggiono. 

Ringraziamo tutti gli operatori che sono passati, che sono rimasti e che operano in questi servizi che 

sono: Antenna G. Beolchi, Antennina di Milano, Antennina di Cerro Maggiore ed i Consultori di 

Psicoanalisi che operano sia a Milano sia a Cerro Maggiore. Sono operatori che hanno fatto una scelta 

impegnativa sia sul piano personale sia sul piano professionale. Siamo loro grati siano essi 

amministratori, operatori o fornitori.   

Operatori che lavorano attualmente in Artelier: 

1. Alberto Longoni 
2. Andrea Perciballi 
3. Antonio Avitabile  
4. Arianna Pagliardini 
5. Chenxu Hu 
6. Cristian Lonati 
7. Elisabetta Alberti 
8. Elisabetta Lombardo 
9. Emanuele Ceriotti 
10. Emanuele D’Alessandro 
11. Florencia Medici 
12. Giuseppe Salzillo  
13. Luigi Colombo 

14. Katia Romelli 
15. Marcello Morale 
16. Marco Aldighieri 
17. Margherita Branca 
18. Massimiliano Asciutto 
19. Massimo Rossi 
20. Monica Coppi 
21. Pino Ceriotti 
22. Rosa Del Pesce 
23. Sandra Cammarata 
24. Simonetta Langè 
25. Stefania Galati 

DIREZIONE: Flavio Giranzani, Direttore Sanitario; Luigi Mariani, Direttore Amministrativo; Giuseppe 

Oreste Pozzi, Direttore Clinico

Consulenti 

1. Carlo Nava, Medico Competente 
2. Carlo Piermartini, RSPP  
3. Monica Santoro, Ufficio Stampa 
4. Dario Gattinoni, Progetto Qualità 

 

 

Amministratori 

1. Piero Amos Nannini 
2. Flavio Giranzani 
3. Luigi Mariani 
4. Giuseppe Oreste Pozzi 
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Il nostro ringraziamento va anche ad Eureka ed a Eurointerim oltre ai numerosi studenti e tirocinanti 

che si sono avvicendati, negli anni, nei vari servizi e nei progetti indicati. Ringraziamo anche chi 

devolve, ogni anno, il 5 x mille, per noi utile e molto prezioso ed anche i generosi sostenitori che 

incontriamo sul nostro cammino. 

 

Una nota dei due Presidenti, Amos Piero Nannini, Giuseppe Oreste Pozzi 
Un’Associazione per i progetti clinico-culturali aperti a tutta la popolazione, una Cooperativa per gestire 

i Centri Clinici per pazienti psichici molto gravi e per le loro famiglie. Un sodalizio che funziona da anni, 

nato a Busto Arsizio, cresciuto all’ombra della Società Umanitaria, sta dando i suoi frutti non solo a 

Milano ma anche a Cuggiono ed a Cerro Maggiore. Nonostante le mille difficoltà anche burocratiche il 

progetto ha, ormai, una sua consistenza. Un progetto ed un programma nato dal desiderio e non dalle 

speculazioni sul terzo debole! Sono queste speculazioni che comunque fanno molto male anche e 

soprattutto a chi opera orientato dal desiderio e, perché no, da un ideale sociale. Già Freud nel 1918, 

auspicava che qualcuno, con l’aiuto dello Stato, si potesse far carico di aiutare anche i poveri affinché 

potessero usufruire dell’intervento clinico rigoroso ispirato dalla psicoanalisi. Un intervento che li 

potesse aiutare a risollevarsi ed a trovare il proprio posto nel discorso sociale con l’energia del proprio 

desiderio esistenziale ritrovato. La Società Umanitaria ha trovato, in questa tensione clinica e 

progettuale di Artelier, orientato ed ispirato dalla psicoanalisi, un po’ del proprio ideale storico. Ha 

trovato, cioè, il nocciolo clinico del testamento politico-sociale importante che gli ha lasciato Moisè Loria 

quando chiede che sia operativa un’organizzazione atta a promuovere la capacità dei lavoratori di 

migliorare le proprie condizioni economiche attraverso la formazione professionale, l'istruzione e le 

forme cooperative, secondo un modello di tipo mazziniano. Un metodo di vita sociale che permetta ai 

diseredati di risollevarsi da sé medesimi, questo è il mandato morale e poetico del suo testamento.   

Una visione mazziniana e romantica della società in linea con una politica di clinica nel sociale?  

Si tratta certamente di un’opportunità utile ed interessante, non facile da realizzare anche se già reale e 

concreta. Un ideale politico-sociale annodato ad un progetto al servizio del desiderio e del soggetto 

dell’inconscio, preso nella sua dimensione singolare ed unica dell’uno per uno. 

Una sfida impegnativa. Una opportunità per tutti. Un invito a rispettare i limiti che fanno da baluardo 

etico all’essere parlante e mostrano che la giustizia umana è misericordia mentre la vita per il soggetto 

risiede nell’incontro con la poesia del per-donarsi. 
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Presentazione di Artelier 

L’Associazione 
 

La storia di Artelier 

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

cultura.  

 

Premessa  

“Stanze di psiche”1 è la prima manifestazione clinico-culturale organizzata in una torre del 1200 “Torre 

Colombera” di Gorla Maggiore nel 1977. Da qui si prenderanno le mosse per arrivare a fondare 

un’Associazione clinico-culturale di volontariato prima (24 dicembre 1999) che si occupa di formazione 

e progetti per il terzo debole ed una Cooperativa sociale poi (21 gennaio 2006) resasi necessaria per la 

gestione di una Comunità residenziale per minori con gravi problemi psichici. Tale Comunità nasce da 

un progetto dell’Associazione stessa. Cooperativa ed Associazione portano la stessa denominazione di 

Artelier.  

Artelier, con la r che si distingue dalle altre lettere, è un significante che non ha significato anche se 

richiama due parole “arte” in quanto artisti sono sempre i malati mentali ed “atelier” come luogo ed 

indirizzo dove far convergere le solitudini, non solo del terzo debole, perché chiunque possa avere un 

posto dove non sentirsi più solo.  

Si nasce quindi da una parola, un significante che non esiste per favorire un’esistenza migliore a tutti 

noi a partire dal riconoscimento e dal rispetto della follia che c’è, strutturale, nel genere umano. 

Una parola che non esiste perché anche le parole hanno un loro potere e ciò che è interessante, invece, 

è di nascere all’insegna della responsabilità, della libertà, della verità del soggetto uno per uno senza che 

nessuno sia sopraffatto da un qualche significante padrone che ti chiede il conto per il favore che ti ha 

fatto nel farti nascere. Un’operazione simbolica che offre occasioni per curare la nascita del legame 

sociale, del legame simbolico necessario a tutti con particolare riferimento  a chi non ha la voce per farsi 

ascoltare e per essere ascoltato. 

 

                                                             
1 Dal Corriere della Sera: A GORLA DETENUTI E MALATI DI MENTE - In vetrina l' arte di chi e' " dentro "  

In vetrina l'arte di chi e' "dentro" VARESE - Marco B. ha trent'anni e un passato da tossico. Franca S. ha 40 anni e per anni e' 

stata ospite dell'ospedale psichiatrico di Mantova, ora vorrebbe fare la pittrice. Il ventisettenne Vito L. e' invece un detenuto - 

artista del carcere di Busto. I loro dipinti, di quell'arte che viene chiamata "art brut", frutto della partecipazione a un 

laboratorio frequentato per mesi durante il periodo di reclusione, sono esposti da oggi alla Torre Colombera di Gorla 

Maggiore. Ma sono solo 3 dei 50 partecipanti a un'iniziativa promossa da un gruppo di cittadini, dall'associazione difesa 

malati psichici e dall'Usl numero 3 di Busto Arsizio, grazie al contributo di 19 Comuni del Basso Varesotto. Si tratta di una 

mostra "stanze di psiche", aperta fino al 18 maggio, che costituisce una prova di integrazione sociale fra chi "sta fuori" e chi 

invece "dentro il carcere o il manicomio". "Magari - dice Giuseppe Pozzi, responsabile del servizio di assistenza sociale 

dell'Usl numero 3 di Busto Arsizio - scopriamo pittori di talento, un Ligabue o un Van Gogh". Pagina 39 - (20 aprile 1997) - 

Corriere della Sera.it  
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Il progetto realizzato alla Torre Colombera era a sua volta il frutto di una piccola sperimentazione, 

avvenuta ben 10 anni prima (1967), nelle stanze dell’Ospedale di Busto Arsizio2 quando, grazie ad un 

piccolo finanziamento di Lire 6.000.000, d’intesa con la Psichiatria, si potè realizzare un corso di pittura, 

o meglio un atelier di pittura, dove si ebbe l’accortezza di far iscrivere all’atelier sia pazienti psichiatrici 

sia persone che frequentavano la Scuola di Brera a cui interessava frequentare un laboratorio per 

tenersi esercitati nella competenza artistica preferita. Il risultato che si ottenne raggiunse due obiettivi 

estremamente significativi sia sul piano clinico sia sul piano culturale:   

 il piano culturale: i prodotti dell’atelier furono giudicati da alcuni critici d’arte degni di essere esposti 

in una mostra;  

 il piano clinico o di clinica nel sociale: potevamo dimostrare che per un anno intero i “pazienti” e gli 

“artisti” avevano lavorato insieme senza nessun problema di relazione. L’interesse-desiderio per un 

oggetto artistico aveva permesso di superare le questioni o le barriere relazionali. Nessuno, 

naturalmente, sapeva della storia clinica dei colleghi di atelier.  

I critici d’arte, a loro volta, non erano assolutamente in grado di distinguere tra gli autori dei manufatti 

realizzati chi aveva una storia clinica con diagnosi psichiatrica e chi invece no. La sperimentazione 

avviata sembrava aver trovato uno sbocco ed un percorso nuovo. Il tema pittorico trattato metteva 

l’accento sui quattro elementi che costituiscono il mono: acqua, fuoco, terra e cielo. Elementi che hanno 

permesso agli iscritti all’atelier di sbizzarrirsi creativamente ed ora c’era la possibilità di offrire loro 

un’occasione espositiva inattesa ed inusuale. 

I due risultati ottenuti con la sperimentazione citata ci incoraggiò ad organizzare l’evento espositivo alla 

Torre Colombera di Gorla Maggiore che richiamò molte persone anche perché di fianco all’esposizione 

si ebbe cura di aprire e gestire, per un mese intero, una serie di atelier-laboratori estemporanei ed aperti 

a chi visitava la mostra e così famiglie, bambini, scolaresche ed anche diversi …. detenuti del Carcere del 

Manicomio Giudiziario di Castiglione delle Stiviere (vedi nota n. 1) si trovarono insieme a condividere 

l’interesse per un oggetto artistico o culturale specifico (es. pittura, scultura, poesia, danza, strumenti  

musicali …..). Si trattò di un mese molto intenso e pieno di soddisfazione istituzionale, sociale, familiare 

e personale.  

I sindaci dei nove paesi di Busto Arsizio e della Valle Olona si convinsero che poteva essere sostenuto 

un progetto di clinica nel sociale specifico che prese il nome di “Atelier-laboratori espressivi di città”3 e 

che si realizzò dal 1998 all’aprile del 2003 quando venne meno il sostegno della nuova organizzazione 

socio-sanitaria diventata nel frattempo ASL. Questo luogo diventa il punto di riferimento di diverse 

realtà cittadine e non solo:  

 per i malati mentali che trovano un luogo che non chiede loro la diagnosi ma li accoglie come cittadini 

a cui offre loro anche la tessera del Club Artelier, un club a cui appartenere e sentirsi orgogliosi di 

esserlo,  

 artisti della città che trovano un luogo per potersi esercitare senza sentirsi soli,  

 cabarettisti che vengono ad esercitare i loro talenti animando feste ed occasioni di festeggiamento, 

 gruppi teatrali che trovano un luogo dove poter esercitarsi; 

                                                             
2 L’atelier di pittura fu organizzato e realizzato nelle stanze del Servizio Psico-Sociale diretto da Giuseppe Pozzi, allora 

Direttore del Servizio V di Assistenza Sociale dell’USSL n. 3 di Busto Arsizio. 

3 Vedi bibliografia n. 1 La salute intellettuale e la città – pag. 191-213 e n. 2  Progetto Giasone – pag. 77-109 
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 istituzioni od organizzazioni già operanti che commissionano ad atelier dipinti o fondali da usare 

nelle loro manifestazioni o che invitano i soci degli atelier a dipingere un murales nel centro di Busto 

Arsizio. 

In questi spazi incominciano ad arrivare ed a frequentarli assiduamente tutti i soggetti assistiti nel 

Progetto Giasone (vedi bibliografia n. 2). Si tratta di un progetto che aveva preso avvio anche questo da 

una piccola sperimentazione dove si era capito fin troppo bene che per aiutare le persone svantaggiate 

con particolare rifermento ai malati mentali la vera questione non è quella di trovare un posto ma 

inventare una relazione in un posto. Il Progetto Giasone ebbe anche l’onore di vincere il premio della 

Pubblica Amministrazione per la creatività con cui ha dimostrato di affrontare l’incontro tra sistema 

produttivo e disagio mentale. Si è potuto offrire: 

 a tutto il sistema produttivo (aziende private, uffici dell’impiego, Comuni etc.) l’occasione per 

progettare un incontro temuto e difficile così da rappresentarne, simbolicamente, la fattibilità; 

 al disabile l’opportunità di incominciare ad anticipare nella sua mente ed anche per lui a livello 

simbolico l’incontro possibile con il mondo del lavoro con le sue regole; 

 alla famiglia del disabile un’occasione preziosa di poter pensare che il proprio figlio poteva anche 

separarsi simbolicamente dalla famiglia per incominciare a costruirsi un proprio legame sociale.   

Il Progetto Atelier ed il Progetto Giasone diventano l’uno complementare all’altro. Se il Progetto Giasone 

offre un legame sociale tramite il lavoro, gli atelier di città offrono il legame sociale tout court. Così 

incominciare a guadagnare qualche cosa incomincia ad acquistare senso proprio avendo un proprio 

Club socialmente riconosciuto da frequentare dove poter stare con altre persone e fare magari anche 

qualche incontro fortunato che permette di pacificarsi e vivere con più serenità anche i propri sintomi 

e le proprie angosce. 

 

La nascita di Artelier  

Nata nel dicembre 1999 l’Associazione Clinico-Culturale Artelier cerca di realizzare l’idea di poter 

dimostrare che è possibile andare oltre il circuito della psichiatria per permettere a chi ha una diagnosi 

di malato mentale di trovare o ri-trovare un proprio legame possibile nel sociale.  

La decisione di fondare un’organizzazione che si prendesse cura del progetto “Atelier-Laboratori 

espressivi di città” diventa quasi un obbligo per tutti gli operatori che ci lavorano, che percepiscono 

l’avvicinarsi di un pericolo molto concreto di chiusura, da parte delle istituzioni nascenti rispetto alla 

progettualità clinica e culturale avviata nell’ambito della salute mentale. In altre parole la Legge 

regionale 31/97 prevedeva la divisione tra ospedale in cui si sarebbero collocate la Psichiatria e la 

Neuropsichiatria Infantile ed il territorio che sarebbe diventato appannaggio sia dell’ASL nascente sia 

dei Comuni o di Consorzi di Comuni.  

L’USSL nel 1998 spariva e con essa il Servizio di Assistenza Sociale che aveva messo in piedi sia il 

“Progetto Atelier-Laboratori espressivi di città” sia il “Progetto Giasone”. Cultura d’impresa, rischio di 

emarginazione ed inserimenti lavorativi” e con essa viene meno l’istituzione deputata a mantenere il 

coordinamento e la regia degli interventi, dell’assistenza e della cura verso il terzo debole.  

Artelier allora nasce proprio per dare un indirizzo ed uno spazio, nel sociale, al terzo debole con 

particolare riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. Il programma 
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culturale del progetto “Atelier-laboratori espressivi di città” è stato il progetto “La voce debole dei forti”4 

riuscendo a rispondere ai bisogni di socializzazione di malati psichici e delle loro famiglie, e di 

apprendimento dei minori e degli adulti. Il programma culturale, in particolare, ha permesso di 

coinvolgere la sensibilità di circa 400 persone oltre a rendere possibili articoli di giornale e 

comunicazioni televisive e radiofoniche relativamente alle problematiche dei malati psichici e del terzo 

debole della società.  

Soci fondatori di Artelier sono due rotariani (Flavio Giranzani, medico di Legnano e Giuseppe Pozzi, 

psicologo e psicoanalista di Milano), altri due medici Silvia Cirri (di Milano) e Giuseppe Banfi (di Gorla 

Maggiore), la dott.ssa Anna Bassetti (psicoanalista di Milano) la sig.ra Maria Grazia Crippa (fondatrice 

di Somsart di Comerio), il prof. Antonio Pecchini (del Liceo Artistico di Busto Arsizio) e gli operatori 

stessi degli atelier di città Monica Colombo, Marina Grillo e Morena Grignani.  

Nel 2003 l’associazione ha potuto rilanciare una programmazione specifica di assistenza e cura dei 

malati psichici avendo deciso, grazie anche al sostegno delle Mater Orphanorum che hanno messo a 

disposizione una palazzina a Cuggiono, di avviare le pratiche per l’accreditamento di due Comunità 

residenziali per minori. 

 

L’incontro con le suore Mater Orphanorum ed il progetto residenzialità per i minori 

La palazzina del panettiere dell’ex ospedale di Cuggiono era lì ad aspettarci perché si potesse avviare 

l’attività necessaria per la residenzialità dei minori con gravi patologie psichiche.  

L’incontro fortunato con le suore avviene nel 2003 a Comabbio nella Comunità Alloggio per minori che 

le suore gestiscono. In questa occasione la madre superiora tra le varie questioni che ci sottopone c’è 

anche quella di strutture senza una destinazione d’uso effettiva. In particolare ci invitano a visitare una 

palazzina a Cuggiono che era stata già ristrutturata per accogliere stranieri e che è ancora vuota ed in 

attesa di una destinazione più operativa. Suggeriamo di rivolgersi alla Regione per avviare le pratiche 

utili e necessarie a realizzare una Comunità terapeutica per minori. L’intento è quello di dare una mano 

alle suore perché continuino la loro opera educativa anche nell’ambito sanitario e clinico. Ci ritroviamo, 

invece, con le chiavi che ci vengono offerte e consegnate perché sia Artelier ad occuparsene. Non ci 

sentiamo né pronti né preparati per una simile avventura impegnativa ed anche molto onerosa sul piano 

economico e finanziario. Lo strumento, tuttavia c’è, l’Associazione Clinico-Culturale Artelier è comunque 

un ente giuridicamente in grado di fare tutti i passi necessari, sul piano istituzionale, sul piano culturale 

e sul piano clinico per realizzare il progetto che viene immediatamente delineandosi. L’unica vera 

questione è che non ci sono normative regionali e neppure nazionali che dicono quali debbano essere 

gli standard strutturali e gestionali per realizzare una comunità terapeutica per minori. In questa 

situazione di assenza di norme, tuttavia, l’Ospedale di Legnano (NPI e Direzione Sanitaria), l’ASL 

(Direzione Sociale) e Regione ci incoraggiano ad inoltrare la domanda che però dovrà essere presentata 

alla Provincia che si occupa di Comunità Alloggio e di Centri di Pronto Intervento per minori. Nascono 

così due Comunità residenziali che complessivamente contano 16 posti letto una Comunità di pronto 

Intervento ed una Comunità Alloggio minori. Entrambe le Comunità prendono il nome di Antenna 

                                                             
4 La voce debole dei forti è il titolo di un programma realizzato nel 2001 e che prevedeva conferenze, dibattiti proiezione di 

film, kermesse teatrali e concorsi vari (di fotografia, di fumetto e di scrittura creativa) – Vedi anche nelle NOTE dove si rinvia 

ad alcuni articoli comparsi in occasione degli eventi del programma. Cultura e partecipazione attiva, quindi, e l'Associazione 

clinico-culturale Artelier permette a tutti, anche a chi porta i segni di gravi sofferenze di parlare e fare il proprio discorso. 
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Geltrude Beolchi che denomina la palazzina di due piani in cui sono collocate. Da subito i neuropsichiatri 

infantili che conoscono il lavoro realizzato negli anni precedenti incominciano a segnalare ed a inviare 

nelle Comunità di Cuggiono (Mi) pazienti molto gravi e con diagnosi psichiatriche. L’ASL e la Regione 

allora ci incoraggiano a chiedere il cambiamento dell’accreditamento che da educativo assistenziale 

dovrà diventare sanitario. 

 

 

La Cooperativa 
L’incontro con la società Umanitaria, il sostegno del Rotary e la nascita della Cooperativa sociale 

Fin dall’apertura della due Comunità è evidente che, così come occorreva passare da Comunità 

assistenziali a Comunità terapeutiche, anche a livello istituzionale ed organizzativo che l’Associazione 

deve cedere il posto ad una Cooperativa sociale per la gestione delle Comunità residenziali che 

impegnano sul piano economico e finanziario oltre che su quello organizzativo. Il caso vuole che nel 

frattempo l’attuale Presidente della fondazione Umanitaria ci chiedesse un progetto per il terzo debole 

così che il Consiglio di Amministrazione dell’Umanitaria potesse sostenere un’iniziativa nel settore della 

salute mentale.  

Il progetto richiesto diventa facilmente concretizzabile proprio nella fondazione della Cooperativa 

sociale Artelier per la gestione della Comunità terapeutica nascente a seguito delle intese tra ASL Mi1, 

Regione Lombardia e Provincia di Milano. Detto fatto. Fondatori della nuova Cooperativa sono allora 

quattro rotariani: Piero Amos Nannini, Presidente della Fondazione Umanitaria, Giuseppe Pozzi, già 

Presidente dell’Associazione Clinico-Culturale Artelier, Flavio Giranzani già tesoriere dell’Associazione 

Artelier a cui si aggiunge Luigi Mariani, anch’egli del Rotary Ticino, particolarmente legato alla 

fondazione Umanitaria avendo frequentato, come Rizzoli, i corsi professionali per stampatori che vi si 

tenevano.  

Attualmente L’Ente Artelier Cooperativa Sociale Onlus di Milano: 

 è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (decreto n. 7192 del 29/06/2007 sezione A, 

foglio n. 5 n. ordine 1029); 

 ha sottoscritto la Delibera di accordo Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di 

Legnano n. 523/07 del 21/12/2007 

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

Psichiatria Infantile Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna Geltrude Beolchi 

di Cuggiono (Milano). L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della Regione Lombardia n. 1690 

del 26 febbraio 2007.  

Con Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 la struttura è stata, inoltre, accreditata 

nel sistema sanitario come Comunità riabilitativo-terapeutica per minori ed iscritta al registro regionale 

delle strutture accreditate al n. 987. 

 

I valori che ispirano Artelier: desiderio ed incontro fortunato 

La legge 180/78 ha voluto riconoscere lo statuto di malato a chi era rinchiuso nei manicomi. Questo ha 

fatto sì che finalmente il concetto di malattia ha potuto introdurre la cultura del rispetto nei confronti di 

persone che avevano perso la dignità umana proprio nei luoghi che avrebbero dovuto occuparsi di loro. 
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Il concetto di malattia ha anche rimesso in moto il desiderio di sapere qualcosa di più della sofferenza 

mentale ed il desiderio di conoscere ha preso corpo sia sul piano politico sia sul piano scientifico.  

Una città si può dire civile solo se è in grado di avere politiche che includano la sofferenza psichica, e il 

monito implicito in ogni follia, nel proprio programma. La stessa cosa vale per la scienza la quale non 

sarà mai all’altezza del servizio che è chiamata a dare al soggetto se non riesce ad includerlo nelle sue 

ricerche e si limita ad occuparsi solo della res extensa oggettivando tutte le proprie azioni e ricerche. 

Includere il soggetto nel discorso politico e scientifico significa anche imparare a riconoscere il limite 

delle proprie aspirazioni e libertà che la follia ci insegna costantemente come segnale di pericolo e di 

opportunità ad un tempo insegnando il rispetto e la tolleranza. 

L’angoscia e la psicosi grave, inoltre, suscitano spesso effetti di abbandono e allontanamento sia in 

famiglia sia nei luoghi di lavoro, dal momento che mettono a dura prova la capacità di tolleranza da parte 

dell’Altro. Imparare a trattare lo psicotico e la persona angosciata come soggetti appare sempre come 

un’impresa impossibili. Disporre di una teoria e di una esperienza, verificate sul campo e tali che 

possano dimostrare ulteriori modalità per incontrare il soggetto che sta nella psicosi o nell’evento 

angoscioso può costituire un’ulteriore buona opportunità di approfondimento della questione 

relazionale in gioco. 

Artelier allora ha come proprio oggetto di lavoro di clinica nel sociale, di studio e di ricerca il tema 

dell’angoscia in ogni sua possibile veste personale, familiare e sociale, con un’attenzione particolare 

all’angoscia nella clinica della psicosi e ad un suo possibile trattamento in ambito terapeutico.  

Il progetto nasce dall’interesse di studiare insieme ed offrire strumenti di approfondimento per: 

 tutti i malati e tutte le persone che riconoscono il proprio limite strutturale e soggettivo; 

 i familiari dei malati psichici con il loro sapere da ascoltare e da valorizzare. Con la loro esperienza 

da accogliere e consolare; 

 i volontari, con la loro energia e desiderio di fare oltre che di sapere e di conoscere; 

 gli operatori del sistema socio-sanitario ed educativo e di apprendimento per le famiglie.  
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connessi 

 

1. A cura di La salute intellettuale e la città. Quali percorsi psicosociali? ed. Franco Angeli, 2000. 

2. A cura di Progetto Giasone. Cultura d’impresa, rischio di emarginazione ed inserimenti lavorativi, 

ed. Franco Angeli, 2002 

3. A cura di Salute e benessere. Dalla cultura un orientamento per la clinica. ed F. Angeli 2008 

4. Adolescenza e cultura della salute, ed. USSL n.8, Busto Arsizio, 1993. 

5. La ricerca affettiva degli operatori socio sanitari in "L'adolescente nella società senza padri" a cura 

di G.P. Charmet, ed. Unicopli Milano, pagg. 211/238, 1990. 

6. coautore: Prevention of the risks related to adolescent marginality and the social use of urban areas. 

Report of the research-intervention. Ed.: ISPAC - Resource Committee 3, 1993. 

7. coautore: Prevenzione dei rischi connessi alla marginalità degli adolescenti ed uso sociale dello 

spazio urbano, ed. ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council of the 

UNITED NATIONS, Crime Prevention and Criminal Justice Programme - Comitato 3: Diritti del 

minore compresa la giustizia minorile), 1993 (si veda anche Annali della Fondazione Centro 

Internazionale su Diritto, Società ed Economia, pagg. 91 e segg  – 1993). 

8. Perché progettare la prevenzione con la scuola? In “Appunti” anno VIII n. 71 dicembre 1999 - 

quaderni della Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi. 

9. Adolescenza tra clinica e aspettative sociali: note su un convegno, in Quaderni Milanesi di 

Psicoanalisi n. 3, Aprile 1994, pagg.:101/106, 1994. 

10. Linguaggio istituzionale e soggettivizzazione, in Quaderni di Psicoanalisi n. 6 Gennaio 1995, pagg.: 

41/47 1995. 

11. Sintomo, domanda e ricerca nel contesto istituzionale, in “Nuove schiavitù” a cura di Giuliana 

Grando Franco Angeli, 1999. 

12. A quale domanda rispondere? I paradossi della giustizia e delle leggi socio-sanitarie, in “Le patologie 

della legge. Clinica psicoanalitica della legge e della norma”, Atti del 1° congresso scientifico della 

Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano 20–21 maggio 2000.  

13. coautore: Cultura del sintomo e organizzazione della risposta terapeutica: modelli teorici ed 

esperienze, in “Ricerche di Psicologia” nuova serie anno XX-XXI – n. 4, 1996/n. 1,1997 – numero 

speciale “Contributi per la medicina” a cura di Albino C. Bosio e Marcello Cesa-Bianchi. 

14. Il volontariato: una questione di scuola per il desiderio, in SKILL, n. 15 1998, pagg.: 70-83. 

15. Le ragioni politiche e quelle del desiderio. In Atti 1° Convention sugli inserimenti di persone disabili 

nel mondo del lavoro: “Cultura d’impresa, rischi di emarginazione e inserimenti lavorativi” ed.: 

USSL n. 8, maggio 1993. 

16. Quale clinica per il soggetto? I fantasmi agitano a volte più delle loro incarnazioni, in Disagio 

psichico e trauma fisico. Condivisione del disagio per promuovere il benessere, Università 

Insubria Varese 27 gennaio 2001. 

17. Il Gruppo di Lavoro Provinciale per la Salute Mentale di Varese: raccordo tra tecnici e Società, in 

Psichiatria Oggi anno XVI n. 1 maggio 2003 pagg.: 25 – 28 atti del Convegno “Quarant’anni di 

psichiatria: dal settore alla comunità” Varese, Villa Recalcati 25 gennaio 2002. 
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“La dialettica del desiderio e il lavoro nelle istituzioni cliniche”: 

Consuntivo 2014 e Preventivo 2015 
 

Il Lavoro in Antenna Geltrude Beolchi a Cuggiono 
 

Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti 

Il punto fondamentale per la pianificazione del lavoro clinico realizzato in Antenna è dato dalla 

capacità degli operatori di lavorare insieme, seguendo un orientamento comune nella cura, che 

emerge dalla lettura collettiva degli avvenimenti istituzionali che si producono nelle riunioni 

periodiche d’equipe. 

Tale lettura condivisa fa sì che le azioni degli operatori, pur nella loro particolarità e singolarità, 

trovino il loro punto di orientamento che fa dell’atto di ciascuno al contempo un atto soggettivo 

dell’operatore e insieme un modo di incarnare nella pratica le indicazioni emerse dalla lettura 

collettiva.  

La giusta integrazione tra l’orientamento istituzionale prodotto dall’Equipe e l’intervento 

particolare degli operatori, la qualità di tale dialettica, risulta essenziale rispetto agli effetti 

terapeutici che si producono sull’atmosfera e sul funzionamento istituzionale: sullo stato di 

ogni singolo soggetto che vive in comunità, operatore o paziente che sia. "L'Altro è l'atmosfera 

del soggetto" [A. Di Ciaccia, Il soggetto e il suo Altro, in Qualcosa da dire al bambino autistico 

Bruno de Halleux (a cura di), Borla, Perugia, p. 70], ed è "E' l'Altro che dobbiamo curare" [A. 

Zenoni, Traitement de l'Autre, in Préliminaire, n. 3, 1991, pp.101-112]. 

In Antenna fisiologicamente si alternano momenti in cui l’equipe riesce a funzionare come 

principio “orientatore” degli atti dei singoli operatori che la costituiscono, e momenti in cui 

invece non riesce a configurarsi come insieme orientato, avremo in questo caso degli effetti di 

frammentazione nella loro pratica che si riverberano inevitabilmente sugli ospiti, amplificando 

la dimensione immaginaria e regressiva interna alla dinamica di gruppo. L'esperienza di questo 

anno di lavoro ha dimostrato che il perno del lavoro clinico realizzato con e per gli ospiti si 

concretizza proprio nell'offrire un contenitore a tale dinamica che riguarda l'Equipe e, non 

necessariamente, i giovani pazienti. 

Se l’Equipe, in quanto insieme in cui gli operatori si riconoscono, funziona come istanza terza 

che riduce la frammentazione interna al gruppo dei pazienti, è possibile assistere ad una sorta 

di risanamento simbolico delle dinamiche distruttive e autodistruttive, riuscendo così a 

garantire nuovi spazi di soggettività.  

Dall’agito, molto frequente negli psicotici, si sostituisce la messa in parola, nei gruppi, nelle 

riunioni, nei colloqui individuali (non psicoterapeutici), che valgono come risposta a quella 

spinta fantasmatica che la psicosi può produrre sui singoli operatori. Il vuoto di simbolizzazione 

che può insinuarsi nell’equipe, rischia di deformare la lettura stessa degli avvenimenti 

istituzionali aprendo un varco alle dinamiche frammentarie e alimentando tra gli operatori il 
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senso di angoscia e di impotenza, di aggressività e sfiducia reciproca, nella sensazione che si sia 

perduta la rotta nella direzione della cura. 

In Antenna, quindi, si lavora in Equipe. Ogni operatore può mettere in atto una strategia che gli 

è propria, ma questa strategia dovrà iscriversi in una pratica fondata su una lettura condivisa. 

Per questo è necessario adoperarsi per una permanente elaborazione collettiva del “non-

sapere” rispetto agli ospiti. L’operatore dovrà separarsi da ciò che crede di sapere sull’altro per 

fare posto ad un “altro sapere”, sempre in attesa di essere riconosciuto (à plusieurs). Questo 

sapere non-sapere riguarda il posto che l’ospite dell’Antenna può prendere come soggetto. 

La vita in comunità, la condivisione delle responsabilità, la rinuncia ai ruoli e agli atteggiamenti 

sociali rigidi, il confronto con la realtà, l’identificazione con i valori della comunità, la possibilità 

per operatori e pazienti di instaurare relazioni significative all’interno di essa, sono fattori 

terapeutici importanti [Whiteley, J., S., & Collis, M. (1987). The therapeutic factors in group 

psychotherapy applied to the therapeutic community. International Journal of Therapeutic 

Communities, 8, 21-31..] 

L'Antenna diviene così un laboratorio sociale “agente” delle cure, dove il cuore della terapia si 

fonda su una “clinica del quotidiano” in cui ogni momento della giornata diventa un’occasione 

di apprendimento dall’esperienza. La forza curante è garantita da una certa “domesticità”: la 

dimensione degli atti, degli avvenimenti, le negoziazioni, i dinieghi, le assenze, le convivenze, le 

contrarietà, le condivisioni. Grazie al supporto di questo contenitore simbolico è possibile 

promuovere una costante riflessione sui tempi e sui modi in cui si svolgono gli atti della vita 

quotidiana [Rabboni, M, (1997). Etica della riabilitazione psichiatrica. Tensioni e prospettive 

nelle strategie di intervento. Milano: Franco Angeli] 

Il Piccolo Principe, creato dalla fantasia di Saint-Exupery, parlando della sua rosa dice che “è il 

tempo che ho perduto per la mia rosa che ha fatto la mia rosa così importante” (Saint-Exupéry, 

A. De, 1943). Proprio allo stesso modo, la quotidianità, a volte apparentemente scevra di un 

obiettivo terapeutico ben definito, finisce per diventare essenziale per il lavoro clinico con i 

pazienti. Fondamentale, per il processo terapeutico, è il ruolo dell’ambiente, dove ogni piccolo 

cambiamento, anche quello più insignificante, può avere effetti molto significativi per 

l’equilibrio dei giovani pazienti, che ricevono messaggi silenti proprio dall’organizzazione 

dell’ambiente, che deve essere progettato per fare spazio al soggetto. 

L’impalcatura del funzionamento dell'Antenna (regole di funzionamento, scansioni temporali, 

suddivisione degli ambienti) offre una continuità dei tempi e degli spazi. La ricostituzione di 

uno sfondo psichico adeguato dipende da ciò che si “fa” piuttosto che in base a ciò che si “dice”. 

Affinché un minore possa riuscire a manifestare qualcosa del proprio desiderio, occorre che 

l’istituzione renda ciò possibile: è necessario costruire un funzionamento di base configurato 

in modo tale da non saturare il campo di cura con le interpretazioni o con lo schema rigido 

adeguazione/trasgressione, ciò finirebbe per impoverire l’accoglimento delle risposte 

dell'ospite. È necessario non fare della regola un puro standard a cui dover dire semplicemente 

“si” o “no”: è necessario lasciare piuttosto al soggetto ed all’equipe stessa, il tempo e lo spazio 
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necessario per comprendere la specifica modalità, di quel particolare soggetto, di rapportarsi 

ad una legge imposta da una istituzione. 

Il modo d’essere (regolato) e il fare quotidiano, configurano un terreno di apprendimento che 

il contesto di vita comunitario amplifica. 

La vita in struttura è regolata dalle routine e dalla vita insieme, attività pratiche, ordinare o 

informali: la sveglia, l’igiene personale, il riassetto degli spazi personali e di quelli comuni, le 

varie mansioni domestiche, gli impegni programmati, la scansione temporale, gli avvenimenti 

previsti, le varie di riunioni di piccoli e grandi gruppi. 

Il funzionamento configura un posto a partire dal quale il giovane può fermarsi per mettere in 

ordine le proprie cose, dove può fondarsi la produzione di una posizione soggettiva. Perché 

questo possa accadere è necessario che per l'ospite questa residenza temporanea diventi 

qualcosa che gli appartiene, dove possa sentirsi accolto, ma anche un luogo da cui possa iniziare 

a desiderare altro, il mondo esterno, una propria vita, di sperare la libertà. 

 

Il lavoro clinico realizzato con le famiglie 

Nell'ambito dell'Antenna sono stati istituiti due spazi di lavoro con i genitori degli ospiti. Il 

primo, che ormai ha acquisito un posto strutturale nel lavoro clinico, è lo "Spazio Genitori" che 

si articola in incontri che si tengono attualmente con cadenza bisettimanale. Lo spazio prevede 

un conduttore e un recorder che ha la funzione di registrare ciò che viene detto. 

Successivamente a questi incontri c'è una riunione di Equipe per discutere sul testo del verbale 

(verbatim) e per restituire un'"accusa di ricevuta" che riprende le questioni emerse. 

Il secondo spazio prevede degli incontri individuali con i famigliari tenuti dal Coordinatore e/o 

dal Neuropsichiatra interno e/o dal Direttore Clinico, durante i quali si effettua un 

monitoraggio sul lavoro in corso e un'analisi dei cambiamenti, i punti impasse e si riflette sugli 

obiettivi a breve termine (inserimento a scuola, andamento rientri a casa, dinamiche 

intrafamiliari, prospettive di disinserimento…). Inoltre viene assicurato un robusto sostegno 

telefonico laddove ci fossero delle questioni particolari emergenti nei singoli nuclei famigliari. 

E per finire, l'Equipe si fa carico, progettando tutti i passaggi nei minimi dettagli, 

dell'accompagnamento nelle prime fase dei rientri in famiglia dopo l'inserimento in struttura. 

L'esperienza di lavoro di questo anno e di quelli precedenti ci hanno dimostrato che la famiglia 

non riesce più a farsi carico, come in passato, della funzione di velo su ciò che la psicoanalisi 

chiama “reale” (cioè qualcosa di impossibile, di indicibile) che tuttavia rende difficile il rapporto 

tra uomo e donna e rende la relazione di coppia disarmonica. L’istituzione familiare oggi è più 

fragile e ciò fa sì che il reale non trovi più quegli argini che assicuravano una certa stabilità ai 

legami affettivi. I figli possono restare irretiti nel grande trambusto che la famiglia problematica 

fa, essi possono trovarsi nella posizione di sintomo della coppia, venendo così ad assumere un 

compito doloroso e pericoloso, quello di annodare padre e madre affinché la famiglia continui 

ad essere unita. I figli si affannano a lanciare segnali ai genitori, un tentativo disperato per 
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liberarsi da un peso insostenibile: essere il loro sintomo, non avere un loro posto da cui 

desiderare.  

Questo lavoro con i genitori è fondamentale, sia perché il loro sapere sui loro figli è importante, 

sia perché hanno il diritto di sapere come procede il lavoro con loro. Infatti, il lavoro clinico 

realizzato con i genitori rappresenta un'offerta che produce effetti di soggettivazione, ovvero 

struttura un "posto" a partire dal quale è possibile prendere parola da una posizione chiave per 

tutto il processo terapeutico: la posizione del "genitore". 

 

La realtà e la prospettiva organizzativa 

L’Equipe in Antenna è multidisciplinare. Attualmente è composta da 3 psicologi, tre educatori, 

quattro infermieri e una segretaria amministrativa, un Coordinatore Clinico-Organizzativo, il 

Direttore Clinico, il Neuropsichiatra Infantile e il Direttore Sanitario (medico pediatra). 

Nel 2014 sono stati introdotte alcune novità organizzative, tra le quali ricordiamo:  

1) Il turno di notte (21-07) viene coperto principalmente da personale infermieristico con 

esperienze professionali anche di tipo educativo-psichiatrico, mentre gli educatori e gli 

psicologi coprono i turni di giornata (7-14 e 14-21). Questo cambiamento ha alleggerito il carico 

di stress degli operatori impegnati nel lavoro distribuito durante la giornata migliorando la 

qualità delle attività svolte e diminuendo sensibilmente gli episodi di burnout. Inoltre, gli 

operatori che fanno il turno di notte (21-07), hanno due giorni/notte di riposo (59 ore) tra un 

turno e l'altro e questa soluzione consente di evitare l'alterazione dei ritmi circadiani e dunque 

prevenirne i loro effetti deleteri. 

2) È stata aggiunta la funzione di "Primo in Chiamata" per gestire emergenze/urgenze sanitarie 

di pertinenza internistica (non neuropsichiatrica) o/e neuropsichiatrica o problematiche varie 

che richiedono necessariamente un risorsa in più. 

3) È stato introdotto un nuovo metodo per la gestione delle assenze del personale 

(ferie/permessi/malattie) che non sono più coperte dal personale in riposo ma da un altro 

operatore (non in turno). Questo ha consentito di preservare le giuste ore di riposo, di 

diminuire lo stress e di avere un maggiore spessore organizzativo. 

4) È stato stilato un programma di turnazione annuale (12 mensilità). Ciò ha prodotto un 

duplice effetto, il primo, è stato quello di poter progettare le attività (interne, es. atelier 

laboratori o esterne, es. gite, escursioni) anche a medio termine; il secondo è stato quello di 

poter stilare un piano ferie a medio-lungo termine. La matrice dei turni è stata condivisa 

digitalmente da tutta l'Equipe in modo da poter monitorare "real time" i cambi 

turni/ferie/permessi/malattia. 

5) Lo schema turnistico ha subito un accorgimento che ha consentito di ampliare il tempo di 

riposo tra un turno e l'altro senza modificare l'assetto organizzativo generale: dallo schema che 

prevedeva "mattino, mattino, pomeriggio, pomeriggio" si è passati alla sequenza "pomeriggio, 

pomeriggio, mattina, mattina"; così facendo dall'ultimo turno (mattina) al primo turno della 
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sequenza successiva (pomeriggio) passano 72 ore consecutive a differenza di prima che erano 

58. Anche in questo caso la qualità del lavoro clinico ne ha giovato in modo sensibile.  

6) Un altro elemento che ha apportato delle modifiche significative nell'assetto organizzativo 

e comunicativo è l'istituzione dell'agenda elettronica condivisa con passaggio di consegne 

digitale. Ciò ha migliorato il livello di efficienza (maggiore velocità/semplicità di accesso alle 

informazioni) e di efficacia (maggiore ordine e chiarezza) comunicativa tra i singoli membri 

dell'Equipe; ha consentito inoltre di avere una visione d'insieme sull'assetto organizzativo, di 

migliorare la prospettiva progettuale delle attività e di centralizzare le informazioni 

necessarie alla programmazione. 

 

Problematiche particolari e suggerimenti 

Rispetto al 2014 emergono due diverse tipologie di problematiche: 

1) La difficoltà di programmare e governare le attività esterne dell'antenna con due operatori 

in turno. Visite mediche, rientri a casa con accompagnamento, incontri con genitori in affido 

parziale che richiedono la presenza di un operatore, imprevisti organizzativi e così via, 

richiedono il distaccamento di un operatore dalla struttura con conseguente necessita di 

modificare la programmazione delle attività interne ed esterne  

Possibile soluzione: introduzione di due operatore part-time con turnazione programmata 

settimanalmente (in funzione delle esigenze organizzative) operativi dal lunedì al venerdì, che 

potrebbero assumersi anche la funzione di coprire le eventuali essenze degli altri colleghi o 

intervenire in quando è necessario. 

2) La non costante partecipazione degli operatori in turno di notte nella riunione di Equipe a 

volte crea delle discrasie comunicative e la non sempre adeguata omogeneità degli interventi 

con l'Equipe operativa di giorno. 

Possibile soluzione: rendere obbligatorio la partecipazione dei colleghi all'Equipe. 

Avere introdotto, nel corso del 2014 un sistema di valutazione del personale ha permesso di 

mettere in valore le criticità nell’ambito di programmi e percorsi di miglioramento continuo 

confluiti nel Piano qualità di Artelier. In questo modo la struttura residenziale Antenna G. 

Beolchi diventa stimolo per i piani di miglioramento di tutto il sistema della impresa Artelier.  

 

Ospiti accolti ed ospiti dimessi: la progettualità periodica in struttura 

Nel 2014 in Antenna sono stati ospitatati 9 minori, con 2 inserimenti (uno a marzo e l'altro ad 

ottobre) e due dimissioni: (uno a ottobre e l'altro a novembre). 

Ogni trimestre viene effettuato un lavoro di monitoraggio del lavoro effettuato a partire dagli 

obiettivi formulati in precedenza ed una rimodulazione degli stessi sulla base dei risultati 

raggiunti. 
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Risorse utilizzate 

Gli aggiornamenti del personale e la loro formazione costituisce il valore e la risorse specifica 

del lavoro nella residenzialità così come in tutti i servizi di Artelier. In particolare indichiamo 

di seguito il numero e la qualifica di ciascun operatore: 

1. Giuseppe Salzillo – coordinatore 

2. Monica Coppi – Neuropsichiatra Infantile 

3. Massimiliano Asciutto – operatore 

4. Marco Aldegheri – operatore 

5. Emanuele Ceriotti – operatore 

6. Emanuela D’Alessandro – operatore 

7. Elisabetta Lombardo – operatore 

8. Alberto Longoni – operatore 

9. Caterina Ponzio - infermiera 

10. Antonio Avitabile – infermiere 

11. Daniel Avdiu – infermiere 

12. Stefania Galati – infermiera 

13. Andrea Perciballi - infermiere 

 

La convenzione con l’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza ha fornito tutto il 

supporto formativo agli operatori. 

 

I beni materiali impegnati come l’automezzo per il trasporto degli ospiti, l’aula didattica 

fornita di computer, le stanze degli atelier hanno avuto una sostanziale manutenzione nel 

corso dell’anno.  

 

Sistema di valutazione applicato 

Nel 2014 è stato introdotto il sistema di valutazione del personale operativo. Il setting della 

valutazione prevedeva un colloquio con due coordinatori e concomitante compilazione di una 

scheda di valutazione redatta dal Ufficio Sistema Qualità. I colloqui sono stati molto utili anche 

per la redazione di un bilancio delle attività svolte, dei progressi, delle fragilità e delle 

prospettive future. È stata anche un'occasione preziosa per valutare e condividere in un 

colloquio ricco la qualità del lavoro svolto e per intercettare dunque, sia per i valutati che per i 

valutatori, i punti da migliorare.  

In particolare si è potuto dare vita ad un tavolo di riflessione:  

1) Sul rapporto che c'è tra i colleghi e dunque sulla capacità di confrontarsi e di modificare i 

propri comportamenti in funzione delle scelte in Equipe o delle direttive indicate da essa, oltre 

che della capacità di instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione professionale con 

l'intera équipe nell'ottica del miglioramento; 
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2) Sull'orientamento che gli operatori hanno verso i pazienti ovvero sulla conoscenza e sulla 

loro capacità di rispettare i diritti dei pazienti, su quella di relazionarsi con loro (educazione, 

gentilezza, professionalità, discrezione, chiarezza, competenza); 

3) Sulla conoscenza e l'applicazione dei protocolli dei piani di lavoro, ovvero sulla conoscenza 

delle attività e le prestazioni previste dal piano terapeutico riabilitativo individuale; 

4) Sull'capacità di iniziativa personale, ovvero la capacità di analizzare criticamente la realtà in 

cui si opera e di evidenziare le situazioni migliorabili o critiche e dunque di proporre soluzioni 

innovative; 

5) Sulla dedizione nell'attuazione dei servizi comunitari (somministrazione del vitto, 

preparazione dell'alloggio, e cura del paziente…);  

6) Sulla capacità di osservazione e comunicazione ovvero sull'abilità di rilevare e riferire in 

Equipe le informazioni e situazioni significative relative ai pazienti e all'attività svolta; 

7) Sulla capacità di gestire le situazioni di emergenza o di urgenza ovvero le crisi di agitazione 

psicomotoria, agiti etero o auto aggressive, fughe, atteggiamenti oppositivi e provocatori, 

minacce e provocazioni; 

8) Sulla partecipazione all'organizzazione ovvero sul grado di coinvolgimento nei processi della 

struttura e nella partecipazione al raggiungimento degli obiettivi e l'adattamento ai 

cambiamenti organizzativi;  

9) Sui suggerimenti e le prospettive per il futuro della struttura. 

 

Esperienza di visiting e progetto di Best Practices 

 

Analisi dei dati della terna delle Comunità terapeutiche 

Le Procedure di analisi dei dati del Visiting sono volte ad indagare quali Sotto Aree del Manuale 

riportano punteggi più alti, e quali più bassi, nella rappresentazione dei singoli operatori, al fine 

di definire i punti di forza e di debolezza di ogni C.T dal punto di vista di chi ci lavora (le Sotto 

Aree non sono evidenti nel questionario somministrato, al fine di non condizionare le risposte). 

Le Sotto Aree locate oltre il 75esimo percentile nei questionari individuali sono identificabili 

come punti di forza, invece quelle poste sotto il 25esimo sono i punti di debolezza. Le Sotto Aree 

che ottengono una media superiore a 3,5 sia nei questionari individuali e che in quello delle 

Delegazioni sono definite di eccellenza, mentre quelle con media di entrambi inferiore a 1,5 

esprimono difficoltà. I Delta presenti tra le medie dei punteggi dagli operatori e le medie delle 

Delegazioni dovrebbero invece notificare aree di scarsa consapevolezza degli operatori stessi 

sul proprio operato. Infine, le indagini statistiche relative al Manuale Collettivo non sono 
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presenti nelle Procedure, essendo usato solo come linea guida per le discussioni di confronto e 

dovendo rappresentare, in linea teorica, la media dei pareri dei singoli.  

 

Aree e Sotto Aree 

Area 1 = valori centrali, non comprende Sotto Aree 

Area2 = standard centrali, non comprende Sotto Aree 

Area3 = vivere in modo sano, comprende le Sotto Aree immissione, selezione, attaccamento, 

progetto terapeutico, comunicazione, comprendere i comportamenti, supervisione, relazioni 

Area4 = sentirsi al sicuro, comprende le Sotto Aree confini e regole, struttura, riunioni di 

gruppo, gestione del personale, gestione urgenze 

Area5 = divertimento e realizzazione, comprende le Sotto Aree coinvolgimento, gioco, rischio, 

realizzazione, formazione, apprendimento dall’esperienza, condivisione 

Area6 = contribuire positivamente, comprende le Sotto Aree appartenenza, lavoro di squadra, 

cura della casa, dati, ricerca 

Area7 = raggiungimento del benessere economico, comprende le Sotto Aree empowerment, 

decision making, apprendimento, collaborare con la famiglia ed i servizi, dimissioni 

 

Medie, percentili e Delta 

Tabella esplicativa costruita in seguito al calcolo delle medie delle Sotto Aree, dei relativi 

percentili e del Delta tra le medie dei manuali dei singoli operatori e la media del manuale dei 

Delegati. In giallo sono evidenziati i punti di forza e in grigio quelli di debolezza. 

 

SOTTO 

AREA 

MEDIA 

SINGOLI 

PERCEN

TILE 

DEFINI

ZIONE 

MEDIA 

DELEGATI 

PERCEN

TILE 

ECCELLENZA 

DEBOLEZZA 

DELTA 

Valori 

Centrali 

 3,1875 79,68 Alto 3,7 92,5 No +0,512 

Standard 

Centrali 

 2,691 67,29 Medio 3,133 78,33  No +0,442 

Immission

e 

 3,030 75,75 Alto 4 100 No +0,97 

Selezione  2,454 61,36 Medio 2,666 66,65 No +0,21 

Attaccame

nto 

 2,772 69,31 Medio 3,25 81,25 No +0,48 
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Progetto 

Terapeutic

o 

3,181 79,54 Alto 3,4 85 No +0,219 

Comunicaz

ione 

2,870 71,75 Medio 3,428 87,12 No +0,558 

Comprend

ere i 

Comporta

menti 

2,818 70,45 Medio 3,333 83,32 No +0,515 

Supervisio

ne 

2,590 64,77 Medio 3,5 87,5 No +0,91 

Relazioni 2,818 70,45 Medio 3,2 80 No +0,382 

Confini e 

Regole 

2,618 65,45 Medio 2,8 70 No +0,182 

Struttura 2,727 68,18 Medio 3 75 No +0,273 

Riunioni di 

Gruppo 

3,818 75,45 Alto 3,333 83,32 No -0,485 

Gestione 

del 

Personale 

2,801 70.03 Medio 3,333 83,32 No +0,532 

Gestione 

Urgenze 

2,272 56,81 Medio-

Basso 

3,333 83,32 No +1,061 

Coinvolgim

ento 

2,909 72,72 Medio 2,666 66,65 No -0,243 

Gioco 2,781 69,52 Medio 4 100 No +1,219 

Rischio 2,666 66,66 Medio 1,666 41,65 No -0,999 

Realizzazio

ne 

2,590 64,67 Medio 2,5 62,5 No +0,90 

Formazion

e 

3 75 Alto 4 100 No +1 

Apprendim

ento 

2,090 52,27 Medio-

Basso 

2,5 62,5 No +0,41 
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Dall’esperi

enza 

Condivisio

ne 

2,454 61,36 Medio 2,25 56,25 No +0,204 

Appartene

nza 

2,932 73,29 Medio 3,5 87,5 No +0,57 

Lavoro di  

Squadra 

2,722 68,18 Medio 2,8 70 No +0,08 

Cura della 

Casa 

2,818 70,45 Medio 4 100 No +1,278 

Dati 2,590 64,77 Medio 3 75 No +0,41 

Ricerca 2,218 55,45 Medio-

Basso 

2,20 55 No -0,01 

Empower

ment 

2,636 65,90 Medio 2,75 68,75 No +0,12 

Decision 

Making 

2,818 70,45 Medio 3,5 87 No +0,69 

Apprendim

ento 

2,515 62,87 Medio 3 75 No +0,48 

Collaborar

e 

Famiglia 

Servizi 

2,854 71,36 Medio 3,4 87,5 No +0,55 

Dimissioni 2,727 68,18 Medio 3 75 No +0,28 

 

Nessuna Sotto Area presenta una collocazione inferiore al 25esimo percentile, quindi la 

comunità si conferma essere una realtà terapeutica di qualità. Le Sotto Aree che palesano 

punteggi globalmente inferiori, nella rappresentazione degli operatori, sono le seguenti: 

 

- Gestione urgenze, collocata al 56esimo percentile, 

- Apprendimento dall’esperienza, collocata al 52esimo percentile, 

- Ricerca, collocata al 55esimo percentile. 
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Numerose sono invece le Sotto Aree poste al di sopra del 75esimo percentile. Quelle aventi in 

assoluto il punteggio più alto sono le seguenti: 

- Valori centrali, collocata al 79esimo percentile 

- Immissione, collocata al 75esimo percentile 

- Formazione, collocata al 75esimo percentile 

- Progetto terapeutico, collocata al 79esimo percentile 

Per tutte le suddette Sotto Aree sono state calcolate le frequenze di risposta, al fine di evincere 

nel dettaglio i singoli ITEM di forza e critici, ovvero quelli che hanno ricevuto, rispettivamente, 

punteggi pari a 1 o 2 da più del 50% degli operatori, e punteggi pari a 4 da più del 50% degli 

operatori. 

 

Risultati Antenna Beolchi 

 

Punti di Debolezza della comunità Antenna Beolchi 

Gli operatori della comunità Antenna Beolchi, attraverso la compilazione in autonomia dello 

SCIA, hanno definito carenti le Sotto Aree apprendimento dall’esperienza, gestione delle urgenze 

e ricerca, attribuendo prevalentemente punteggi pari a 1 o 2 agli ITEM di seguito riportati: 

- APPRENDIMENTO DALL’ESPERIENZA2, ovvero ITEM 3.6.1: Il personale ha l'opportunità 

di sperimentarsi come membro di una “comunità di apprendimento” che permette di 

comprendere il punto di vista dei pazienti, come ad esempio nell’esperienza dei workshop 

residenziali “apprendere dall’esperienza” (living/learning) o “apprendere dal fare”  

(learning from doing). 

- APPRENDIMENTO DALL’ESPERIENZA3, ovvero ITEM 3.6.2: Il personale è incoraggiato ad 

intraprendere un proprio percorso di formazione / terapia personale. 

- APPRENDIMENTO DALL’ESPERIENZA4, ovvero ITEM 3.6.3: Il training formativo 

comprende una visita in almeno un’altra comunità terapeutica /che ha finalità di “cura”. 

- GESTIONE DELLE URGENZE2, ovvero ITEM 2.5.1: C’è una procedura riconosciuta, nota a 

tutti i membri della comunità, per convocare una riunione d’emergenza. 

- GESTIONE DELLE URGENZE3, ovvero ITEM 2.5.2: La comunità ha modalità differenziate 

per rispondere alle emergenze. 

- RICERCA1, ovvero ITEM 4.5: La comunità apprende dagli altri attraverso una valutazione 

esterna, inclusa la ricerca. 
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- RICERCA2, ovvero ITEM 4.5.1: Almeno un membro del personale è responsabile per la 

ricerca. 

- RICERCA3, ovvero ITEM 4.5.2: La comunità ha un’organizzazione per prendere in 

considerazione e divulgare le ricerche più aggiornate. 

- RICERCA5, ovvero ITEM 5.4.5: C’è la possibilità per bambini e adolescenti di essere 

coinvolti attivamente nella ricerca. 

Tali punti potrebbero costituire eventuali ulteriori obiettivi futuri di miglioramento. È 

interessante notare che alcuni ITEM risultano connessi agli obiettivi qualitativi definiti durante 

il confronto con le Delegazioni in sede di Visiting: 

- Obiettivo1: lavorare nella direzione di un potenziamento strutturale, volto sia all'inserimento 

di un terzo operatore nelle fasce di maggiore intensità lavorativa, che ad un aumento dei 

contratti definiti nelle riunioni di condivisione "a chiamata", a seguito di debita formazione 

ed affiancamento, al fine di favorire una regolarizzazione dei turni lavorativi e di riposo del 

personale operativo, nell'ottica di un miglioramento qualitativo del desiderio dell'operatore. 

Questo obiettivo fa anche riferimento alla formazione mirata che potrebbe migliorare, durante 

una futura somministrazione dello SCIA, il punteggio al’ITEM 3.6.2 (Il personale è incoraggiato 

ad intraprendere un proprio percorso di formazione / terapia personale). Va ricordato che la 

soluzione ipotizzata (cioè l’incremento dei contratti “a chiamata”) è stata formulata proprio 

durante lo scambio di opinioni con i Delegati di Rosa dei Venti e in particolare di Piccola Stella, 

i quali adottano già questa opzione nella loro C.T. 

- Obiettivo2: lavorare nella direzione di una maggiore regolazione dell'operatore. Durante la 

riunione per l'aggiornamento del piano qualità, si è potuto fare luce sulla fondamentale 

distinzione tra linee guida, protocolli e procedure. L'intervento si esplicita all'interno di un 

condiviso lavoro di lettura e modificazione, ove necessario, delle linee guida, volto ad una 

riduzione a 4-5 principi di riferimento entro i quali declinare a livello protocollare e 

procedurale le aree di intervento. L'intento è quello di favorire una necessaria flessibilità 

dell'atto terapeutico ed educativo dell'operatore all'interno di una cultura clinica di 

riferimento definita ed interiorizzata, evitando superflue ramificazioni delle documentazioni 

procedurali. 

Questo potrebbe eventualmente condurre all’innalzamento dell’ITEM 2.5.1 (C’è una procedura 

riconosciuta, nota a tutti i membri della comunità, per convocare una riunione d’emergenza), che 
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richiede esplicitamente la presenza di procedure chiare  e condivise. L’ITEM critico 3.6.3 (Il 

training formativo comprende una visita in almeno un’altra comunità terapeutica /che ha finalità 

di “cura”) mediante il processo di Visiting risulta già in via di miglioramento, essendo snodo 

centrale del Visiting stesso la visita ad altre comunità terapeutiche avente finalità di cura, e può 

essere ripetuto in futuro.  

 

Punti di Forza della comunità Antenna Beolchi 

Gli operatori della comunità Antenna Beolchi, attraverso la compilazione in autonomia dello 

SCIA, hanno definito molto positivi, attribuendo loro prevalentemente punteggi pari a 4, i 

costrutti espressi dagli ITEM di seguito riportati, ascrivibili ai valori centrali: 

- CV1: Una relazione sana è un requisito per lo sviluppo degli esseri  umani e dovrebbe essere 

considerata un diritto umano fondamentale. 

- CV3: Le persone hanno bisogno di sentirsi rispettate ed apprezzate dagli altri per stare 

bene. Ogni individuo è unico e nessuno può essere definito o descritto solo in base ai suoi 

problemi. 

Delle restanti numerose Sotto Aree locate al di sopra del 75esimo percentile (immissione – 

formazione – progetto terapeutico), nessun ITEM ha riportato una maggioranza di risposte pari 

a 4 da parte degli operatori, pur annoverando tutti moltissime risposte pari a 3. Inoltre non 

sono stati rivelati punti di eccellenza, ovvero con punteggi avente media superiore a 3,5 sia tra 

gli SCIA degli operatori, che tra quello delle Delegazioni.  

I Delta maggiori rilevati tra i punteggi dei singoli e i punteggi delle Delegazioni riguardano le 

seguenti Sotto Aree: 

- Gestione Urgenze + 1,61 

- Gioco + 1,21 

- Cura della Casa + 1,278 

- Riunioni di Gruppo -0,48 

- Rischio -0,99 

 

Punti di forza e di debolezza nella rappresentazione degli ospiti della comunità Antenna 

Medie e i percentili evinte dai questionari SCIA individuali degli ospiti di Antenna, suddivise 

per Sotto Area: 
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I punteggi alti riscontrati nei Questionari dei ragazzi, tutti maggiori o uguali al 75esimo 

percentile, dimostrano che Antenna e’ vissuta come un luogo sicuro, accogliente e piacevole per 

gli ospiti che vi soggiornano. L’unica Sotto Area che presenta una valutazione media, anche se 

comunque medio alta essendo pari al 72esimo percentile, è quella relativa alla collaborazione 

con la famiglia e i servizi. La collaborazione con i Servizi è stata difatti oggetto di discussione 

tra gli operatori, che, a valle della Visita, hanno definito un obiettivo in merito: 

 

Obiettivo 3: favorire un dialogo strutturato con i Servizi invianti, che si esplicita nella creazione 

di un protocollo interno declinato in step generici di intervento con l'ospite orientati nel tempo di 

permanenza (dalla già presente costante revisione trimestrale degli obiettivi terapeutici, al 

rientro dopo un anno di permanenza, alla fase di dimissione dopo l'anno e mezzo di permanenza 

dell'ospite in struttura), al fine di responsabilizzare gradualmente il servizio inviante nel graduale 

lavoro di presa in carico con l'utente post-permanenza in struttura. 

 

Risultati dell’esperienza di Visiting presso Antenna Beolchi 
 

Gli obiettivi sopracitati sono stati definiti due mesi dopo la visita perché gli operatori hanno 

voluto approfondire la riflessione interna sulla densa giornata, prima di formularli. È 

importante notare che, nonostante la distanza intercorsa tra la giornata di visita e la 

formulazione, sono stati definiti coerentemente con spunti forniti dal Manuale ed emersi dalle 

discussioni tra interni e Delegati. 

Una parte dell’obiettivo 1 (ovvero “lavorare nella direzione di un potenziamento strutturale, 

volto sia all'inserimento di un terzo operatore nelle fasce di maggiore intensità lavorativa, che ad 

un aumento dei contratti definiti nelle riunioni di condivisione "a chiamata") fa riferimento a 

elementi strutturali, che i membri della CT stessa riconducono principalmente agli item CS2, 

CS4, CS5, CS8. Il contenuto di tali item e’ stato oggetto di discussione durante il primo 
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community meeting, in particolare i primi due che hanno annoverato un punteggio pari a 2 

nella compilazione collettiva. Difatti, nel momento in cui il personale sarà più numeroso, è 

molto probabile che aumenti il benessere generale e la funzionalità relazionale tra ospiti e 

operatori, ma anche la sensazione di sicurezza e la definizione dei ruoli. 

CS2: La comunità riconosce che esiste un legame tra il benessere emotivo e la qualità delle 

relazioni. 

CS4: La comunità mette in condizione di affrontare rischi, se questi incoraggiano cambiamenti 

positivi. 

CS5: I membri della comunità creano un ambiente emotivamente sicuro per il lavoro della 

comunità.  

CS8:  I membri della comunità assumono diversi ruoli e livelli di responsabilità. 

L’obiettivo 2 in una sua componente (ovvero “lavorare nella direzione di una maggiore 

regolazione dell'operatore“) richiama il senso del limite, permeato in questo caso dall’esempio 

dell’operatore; discorso associato agli item CS3 e 2.1.1, a quest’ultimo i membri di Antenna si 

erano attribuiti 2 e i delegati lo hanno abbassato a 1. 

CS3: La comunità ha confini, limiti o regole chiari, e modalità per mantenerli stabili, che sono 

tuttavia  aperte a revisioni. 

ITEM 2.1.1: I membri della comunità condividono la comprensione dei limiti e del perché essi 

sono importanti. 

L’obiettivo 3 (ovvero “favorire un dialogo strutturato con i Servizi invianti, che si esplicita nella 

creazione di un protocollo interno declinato in step generici di intervento con l'ospite orientati nel 

tempo di permanenza”) è strettamente connesso all’item 5.4.4, che vantava un punteggio pari a 

3, ma che nella discussione con i Delegati ha manifestato criticità mostrando una 

comunicazione regolare, quindi perfettamente in linea con i contenuti dell’item, ma a volte 

comunque difficoltosa nei contenuti tra Antenna e i Servizi. Con contenuti si intende, per 

esempio, tempistiche di Dimissione e concordanza sugli obiettivi del Progetto. 

ITEM 5.4.4: I Servizi pubblici di riferimento sono incontrati regolarmente, anche all’interno della 

comunità.  
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 L’obiettivo numero 4 (ovvero “lavorare nella direzione di una maggiore definizione di momenti 

individuali a momenti gruppali”) è a sua volta affine ad un tema discusso approfonditamente 

durante il Visiting, ovvero la gestione degli spazi individuali ma non dispone di un item specifico 

correlato. Gli item fanno riferimento soltanto a momenti formali e informali. Idem per 

l’obiettivo 5, non dispone di un item specifico relativo (“maggiore definizione nel lavoro in 

equipe del rapporto atelier-obiettivo terapeutico; il lavoro consiste nell'individuazione e nel 

mantenimento di un equilibrio tra gli estremi del lavoro personalizzato sul singolo ospite, anche 

se all'interno di attività gruppali, rispetto agli atelier che garantiscono una maggiore presenza 

numerica ma a scapito della specificità del lavoro orientato dai piani terapeutici”). 

L’obiettivo numero 6 (ovvero “Si è osservata una maggiore propensione a individuare momenti 

di dialogo e confronto strutturati, con i relativi provvedimenti, su questioni negative più che al 

festeggiamento o alla celebrazione di momenti importanti per il percorso dell'ospite -come la fine 

della scuola o un rientro in casa-“) si lega all’item 3.4.1 che aveva ricevuto un punteggio pari a 2 

nella compilazione collettiva. 

ITEM 3.4.1: I traguardi raggiunti dai membri della comunità sono registrati e riconosciuti in 

incontri della comunità. 

 

Le best practice x l’Antenna 
 

Accogliere un nuovo ospite, presso la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di 

neuropsichiatria infantile “Antenna G. Beolchi“, significa, per Artelier, avere già pensato ed 

avere già costruito alcune condizioni significative, sul piano del sistema istituzionale del 

territorio. Tali condizioni debbono essere in grado di funzionare ed essere operative per 

riaccogliere il soggetto ospitato anche dopo il periodo previsto nella residenzialità così che 

possa annodare o riannodare un legame simbolico effettivo per la sua nuova condizione 

esistenziale, familiare e sociale. 

Si tratta di condizioni che fanno parte dell’Atto fondativo di Artelier che dispone, non a caso, di 

due tipi di organizzazione: una Associazione clinico-culturale di volontariato ed una 

Cooperativa di lavoro di tipo A.  La prima è servita per mettere, anni fa, le basi per le opportune 

azioni culturali che, con la nascita della Cooperativa che gestisce i vari servizi fra cui anche la 

residenzialità, è stato possibile mobilitare. La stessa Cooperativa nasce con l’apporto di 4 

Rotariani e, quindi, con l’interesse, da parte della società civile rappresentata dai Rotary, di 

costituirsi come riferimento per riaccogliere, nella società civile, appunto, gli ospiti che vengono 

assistiti, curati e riabilitati nel circuito clinico di Artelier. Le azioni culturali dell’Associazione 

Artelier sono sostanzialmente:  
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1 - un festival annuale dell’espressività denominato “Stanze di Psiche” che mette al lavoro chi 

vuole partecipare di impegnarsi su un tema specifico e che coinvolge contemporaneamente sia 

le istituzioni sanitarie e socio-sanitarie che si occupano del terzo debole sia le istituzioni sociali, 

scolastiche, del tempo libero, culturali in genere, perché si possa dimostrare che “fare insieme, 

magari da soli ma non in solitudine, abbassa la paranoia sociale” e favorisce la collaborazione 

costruttiva frutto di una creatività che sa valorizzare le differenze.  Nel festival sono previsti 

una mostra per esporre le opere realizzate da chi si propone; degli atelier estemporanei 

realizzati per accogliere gruppi misti della popolazione; performance musicali e teatrali oltre 

ad un seminario clinico-culturale specifico; 

2 – un programma che dura tutto l’anno denominato “La voce debole dei forti” che sostiene e 

propone diversi concorsi (fumetti, fotografia, scrittura creativa etc.) che possono confluire nel 

festival dell’espressività; 

3 – specifici concorsi come il Premio Gavioli, concorsi nazionali ed internazionali di poesia etc. 

4 – la partecipazioni a progetti estivi specifici come l’iscrizione alla Scuola Velica di Caprera. 

  

Tali azioni culturali servono: A) agli ospiti dei nostri servizi e, in particolare, a chi è accolto nella 

residenzialità; B) ai loro invianti (NPI ed Assistenti Sociali dei Comuni) che colgono le 

potenzialità reali e la tensione soggettiva, uno per uno, dei nostri ospiti che desiderano esserci 

e dimostrare il valore della loro esistenza; C) alla popolazione della società civile che, attraverso 

le istituzioni sociali che frequenta si trova coinvolta in una esperienza insolita dal momento che 

si trova ad operare a stretto contatto con la malattia mentale senza, per questo, averne paura.  

 

METODOLOGIA 

Artelier si è dotata di un Ufficio Stampa che partecipa al coordinamento dei servizi e della 

Struttura residenziale, in particolare, così che, d’intesa con il Coordinatore clinico-

organizzativo ed i vari tutor dei differenti atelier-laboratori si possa trovare il modo per 

arruolare gli ospiti, uno per uno. Da una parte, infatti gli ospiti, cioè, sono sostenuti perché 

imparino a respirare il desiderio di essere presenti nei vari atelier studiati per essere in 

tensione con la realtà sociale esterna all’Antenna. Dall’altra, tuttavia, si studiano e si programma 

piani di comunicazione perché le istituzioni sociali possano accorgersi dell’esistenza e delle 

potenzialità particolari dei ragazzi speciali di Artelier. 

Avere stabilito, fin dal suo nascere, accordi e collaborazioni strutturalmente importanti con 

esponenti e con istituzioni della società civile Artelier è in grado, ora, di agevolare questo 

cammino clinico-culturale per i propri ospiti e per le istituzioni. Questo passaggio sistematico 

dal dentro al fuori della istituzioni clinica costituisce, per così dire, la sostanza del programma 

clinico proprio perché attento al piano culturale e, quindi, simbolico. Questa attenzione ai due 

piani vorrebbe anche essere un segno di rispetto sia per il soggetto come tale nella sua 

singolarità sia per le istituzioni che sono nate per accoglierlo valorizzandole la condizione 

esistenziale che lo riguarda. 
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ITEM BEST PRACTICE della Struttura terapeutico-riabilitativa di neuropsichiatria infantile 

“ANTENNA BEOLCHI” di Cuggiono:  

legame con il territorio sia relativo alle strutture adiacenti di cui fruisce molto (palestre, centri 

di aggregazione etc), sia nel suo senso più ampio, relativo al coinvolgimento dei mass media e 

l’organizzazione concorsi aperti, tra cui le Stanze di psiche.   

Nota bene: Nessun Item purtroppo fa specifico riferimento a questo importante aspetto, e verrà 

proposta l’aggiunta di un Item in merito.  

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER ANTENNA G. BEOLCHI – Verificare la best practice 

della CT Piccola Stella sulla prevenzione del turn over può rivelarsi utile a entrambe le altre C.T,  

DISPONIBILITA’ - Chiederemmo per l’anno 2015 di condividere ancora il progetto Visiting e 

rimaniamo a disposizione per condividere l’organizzazione opportuna e necessaria. 

 
 
 

Scheda presenze ospiti 2014 
(vedi pagina seguente) 
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PRESENZE OSPITI ANTENNINA DI ANTENNA BEOLCHI ANNO 2014 

             

Ospite gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 

1 31 28 31 30 31 16 31 31 30 31 30 31 

2 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 29 DIMESSO 

4 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 17 DIMESSO 

5 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

6 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

7 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

8          2 30 31 

9   11 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

 217 196 228 240 248 226 248 248 240 248 227 217 
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Il Lavoro nelle Antennine 

Il Lavoro in Antennina 1 a Cerro Maggiore 

 

Inaugurazione del Centro Diurno Antennina n. 1 di Cerro Maggiore (Mi)  

Centro Multifunzionale Ginetta Colombo - 29 marzo 2014 -  

L’incontro fortunato si trasferisce da Legnano a Cerro Maggiore di Giuseppe Oreste Pozzi 

- Premessa  

Dopo l’avvio del progetto sperimentale a Legnano, nel settembre 2012, presso i locali di Via 

Sant’Erasmo e grazie alla disponibilità del Comune ed alla grande generosità dell’Associazione 

UILDM che ringraziamo ancora infinitamente per l’accoglienza e per la collaborazione durata per un 

anno intero, il progetto deve trasferirsi.  

Grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore si riesce a trovare una 

opportuna collocazione presso il Centro Multifunzionale Ginetta Colombo di Cerro Maggiore.   

Perché questo titolo a un progetto sperimentale presentato in Regione Lombardia? Perché questa 

presunzione, potrebbe dire qualcuno? Che cosa vuol dire, in realtà, incontro fortunato? 

Chi può venire in questo luogo e frequentare quello che facciamo qui tutti i giorni? Perché un’altra 

istituzioni per i bambini, gli adolescenti ed i giovani adulti. 

Prima di dirvi chi siamo e perché siamo qui, perché questo progetto, vi faccio vedere cosa fanno i 

nostri ospiti. 

 

Video “l’incontro fortunato” realizzato dai ragazzi dell’Antennina di Cerro Maggiore nei mesi di 

gennaio-marzo. 

Ecco un piccolo flash sulla vita quotidiana che avviene qui, in questo locale e, a partire da qui, da 

questo luogo avviene qualche cosa che riguarda il soggetto, uno per uno. Avviene qualche cosa che 

permette a questi ragazzi di trovarsi un loro posto simbolico in questo luogo accogliente. Che cosa 

vuol dire trovarsi un proprio posto in un luogo? Non è la stessa cosa? No, non è affatto la stessa 

cosa. Il luogo è necessario e se è strutturalmente accogliente è anche meglio ma non basta all’essere 

parlante. Tutti gli esseri parlanti vogliono essere, innanzi tutto, accolti e ri-conosciuti. Non è mai un 

luogo, da solo, a ri-conoscere un soggetto. Occorre che ci sia un altro soggetto che sia in grado, 

tuttavia, da funzionare pe lasciare, da subito, un posto al soggetto che incontra e di cui deve 

occuparsi. Dara un posto al soggetto significa, sostanzialmente, riservargli, assicurargli, fargli un 

posto nel nostro stesso discorso. Un posto che diventa possibile solo a condizione che noi si riesca 

a testimoniargli la nostra ignoranza, il nostro non sapere su di lui ma, al contempo, il nostro 

desiderio di imparare qualche cosa da lui, rispetto a ciò che lo riguarda. Solo così, il soggetto che 

dovremo ospitare saprà di avere un suo posto “simbolico” nel nostro discorso vuoto per lui, che gli 

lascia un posto vuoto di sapere perché sia lui a riempirlo con il suo, di sapere.   
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Per esempio, in questo luogo, si potrà incontrare un posto di rispetto che, magari, si è perso, che 

non si trova nel proprio mondo o con sé stessi. Non è l’atelier-laboratorio in sé, non sono le mura 

del locale in sé, ma quanto avviene in quello che chiamiamo l’incontro tra discorsi, l’incontro tra 

soggetti, l’incontro tra il soggetto, dell’inconscio, uno per uno ed il suo Altro simbolico. Ci 

organizziamo affinché ci sia dell’incontro “fortunato” in quanto bucato, in quanto lascia uno spazio 

simbolico perché il soggetto ci trovi una sua posizione. Non si tratta di essere lì per occupare dello 

spazio ma di esser-ci con un proprio discorso. Ciascuno con il proprio discorso incompleto perché 

possa essere completato dal discorso di chi ospitiamo. Un posto, quindi, che permette al nostro 

ospite di poter vivere con il proprio palpito ritrovato.  

Siamo qui per potere offrire ed incontrare il rispetto del nostro ospite sostenendolo alla ricerca del 

proprio battito desiderante. 

Ecco a cosa serve un’altra istituzione: l’istituzione, sperimentale, che abbiamo avviato serve al 

bambini ed anche all’adolescente ed anche al giovane adulto e serve a loro per l’atto di prodursi, 

simbolicamente, come soggetto. 

 

Chi può frequentare questi luoghi? La mia risposta è molto semplice: tutti 

La risposta della Regione è un po’ più restrittiva e ci chiede tanta carta e tanti documenti e ci dice 

anche che non possiamo ospitare più di un certo numero di persone. Per quanto ci riguarda il 

numero limite degli ospiti è solo un alambicco amministrativo. La questione riguarda tutti. 

- I compiti impossibili per l’uomo 

Non solo per Freud ma è lui che ha messo a tema le tre azioni impossibili per l’umanità: curare, 

educare e governare. Perché curare, governare ed educare sono i compiti impossibili per 

eccellenza? Di solito davanti a questi compiti la gente si organizza in due modi:   

 Vado dai fattucchieri e dai maghi, gioco alle slot machine per incontrare l’illusione di essere, 
di diventare famoso, di incontrare l’amore, di diventare ricco …. 

 Vado da medici, insegnanti e governati autorevoli e famosi per poter delegare a loro la mia 
vita e metterla in sicurezza. Per avere una cura alla mia sofferenza esistenziale, per ottenere 
un posto sicuro ed una raccomandazione utile … 

La prima risposta costa cara alla persona ed alla propria famiglia dal momento che si torma a casa 

con una illusione che è andata in fumo o addirittura si porta appresso un peso in più, un fardello 

oneroso in più, avendo magari perso anche dei soldi, forse tanti soldi. 

La seconda risposta costa cara alla società perché poi ci si accorge che anche lì si possono incontrare 

delle delusioni. Dalle illusioni che l’altro ci possa trarre d’impiccio rispetto alla sofferenza personale 

e quotidiana si possono ricavare tante delusioni.   

Non ci sono garanzie quando ci si affida all’altro per la propria vita. È solo uno dei modi per delegare 

all’immaginario la propria responsabilità esistenziale. 
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Da sempre si è curato, non a caso, si è governato, si è educato con la PAROLA. La parola simbolica, 

però, non quella immaginaria.  

I medici e, prima di loro i filosofi, i religiosi, hanno sempre conosciuto il potere terapeutico, cioè 

simbolico, della parola.  

La psicoanalisi ha solo un secolo, nasce dopo la scoperta scientifica, la scoperta del metodo 

scientifico e scopre la differenza tra cura generalista a cui la medicina tende rispetto alla presa in 

cura del soggetto, uno per uno, in quanto soggetto dell’inconscio.  

Da una parte, quindi, la psicoanalisi perpetua una vecchia tradizione (la tradizione del potere della 

parola) ma, da un’altra parte, allo stesso tempo, avanza una interrogazione che va dritto al cuore 

stesso della scienza. La medicina si rivolge alla scienza con l’idea che lì possa trovare gli strumenti 

tecnologici per assicurare il benessere ideale all’uomo che cura. La scienza, in realtà, tende a 

mettere in secondo piano, se non a cancellare, la questione del soggetto in virtù di una assicurazione 

generalista che vada bene a tutti. Arriva addirittura a promettere una garanzia al diritto allo stile di 

godimento per tutti, per esempio. Molti sono già scivolati in questa illusione e gli stati-nazione non 

hanno strumenti per arginare queste richieste di garanzia al diritto di godere.  

Questo giorno, però, è un momento di festa e forse non abbiamo il tempo e la voglia di metter a 

tema questo punto ma va da sé che l’educazione e la medicina e l’arte di governare più si rivolgono 

alla scienza ed ai protocolli amministrativi e garantisti e certi, e più mettono in scacco il soggetto in 

quanto tale, alimentando la sofferenza esistenziale ed anche, non a caso, materiale. 

- non partiamo dal bisogno ma dalla domanda esistenziale del soggetto 

Noi non partiamo dal bisogno per farci un’idea di come curare, di come educare o di come 

governare. Partiamo dalla domanda esistenziale del soggetto, uno per uno.  

Non partiamo dal bisogno verso cui ci spinge la scienza o meglio verso cui ci spinge lo scientismo 

con i suoi protocolli di natura amministrativa, con la sua pretesa di avere già una risposta avendo 

già “interpretato” il bisogno del soggetto. 

La parola da cui parte la psicoanalisi, che la psicoanalisi come rispettare è quella del soggetto non 

quella degli esperti o quella dei protocolli standard utili ed uguali per tutti. Il protocollo non è una 

legge è uno strumento al servizio della legge. Non il contrario. Per proporvi un semplice esempio 

così da poter chiarire e distinguere tra sogno illusorio del bisogno e sogno simbolico della domanda 

e del desiderio, tra il sogno del bisogno da soddisfare ed il sogno della domanda esistenziale il cui 

desiderio è da realizzare, tale cioè da permettere al soggetto di essere, o meglio di esserci, di 

prodursi per conquistarsi un suo posto nel mondo vi propongo un piccolo esempio personale e 

familiare.  
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- Un piccolo aneddoto familiare 

Vi ricordo che l’incontro fortunato non è quello in cui qualcuno vi dà delle risposte ma quello in cui, 

per voi, è possibile arrivare a formulare una domanda, quella giusta, naturalmente.  

L’altra sera avevo il bisogno fisiologico di andare a dormire, tanto ero stanco della giornata di lavoro, 

ho accettato, tuttavia, la sollecitazione di mia moglie e l’ho accompagnata al musical “Cats” che 

veniva dato a Milano agli Arcimboldi. La musica è stupenda e la poesia anche più straordinaria.  

I gatti parlavano alla luna, al chiaro di luna e mi sono accorto di essere tornato bambino quando 

anch’io cercavo di parlare con la luna e la luna mi rispondeva attraverso le domande che le facevo. 

La luna è stata da sempre il mio primo analista e non lo avevo mai capito.  

È stata una scoperta che ho trovato utile, ho capito perché chiedevo alla luna di venire qui, sulla 

terra. Per aiutarmi a realizzare il battito desiderante che già mi palpitava dentro. Perché realizzare 

il proprio palpito desiderante ha sempre il sapore dell’impossibile ed un aiuto non guasta mai.    

 

La canzone che più mi ha ricordato questo incontro (fortunato) con la luna è, in Cats – MEMORY – 

il chiaro di luna (moonlight): 

 

CHIARO DI LUNA; GUARDA IL CHIARO DI LUNA, 

LASCIA CHE LA MEMORIA TI PORTI, 

APRILA, ENTRACI, 

SE SI TROVA Lì IL SIGNIFICATO DI COSA SIA LA FELICITA’,  

ALLORA UNA NUOVA VITA INIZIERA’ 

 

(Moonlight; turn your face to the moonlight, 

let your memory lead you, 

open up, enter in, 

if you find the meaning of what happines is 

then a new life will begin.) 
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Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti 

Il Coordinamento dell'Antennina di Cerro Maggiore per il periodo febbraio-ottobre 2014, a cura 

della Dott.ssa Anna Castallo  
Nel febbraio 2014 ho assunto il coordinamento dell'Antennina di Cerro Maggiore. La struttura aveva già 

aperto nell'anno precedente, ma in concomitanza con l'estate aveva subìto una chiusura che era durata 

fino al gennaio 2014. Nel mese di febbraio, quindi, il Centro aveva da poco riaperto muovendo la propria 

sede da Legnano a Cerro Maggiore. 

Al mio arrivo erano in carico 4 ospiti, prevalentemente già presenti nel precedente periodo di apertura. 

Il lavoro del primo periodo è consistito nel fare la conoscenza dell'equipe (costituita da 2 operatori oltre 

che da me e dal Direttore clinico), del contesto istituzionale nel quale l'Antennina si inserisce e della 

documentazione richiesta dall'Asl. Si è contemporaneamente avviata la relazione con le assistenti sociali 

del Comune di Cerro, che hanno fatto i primi invii, con i quali l'utenza del Centro ha iniziato ad 

aumentare.  

Fino al mese di giugno i nuovi utenti sono stati per lo più inviati dal Comune o sono arrivati per accesso 

spontaneo. Qualche utente è arrivato su invio della Neuropsichiatria di Legnano. La frequentazione del 

Centro è stata in graduale aumento dal mese di febbraio fino al mese di giugno quando, su venti ragazzi 

in carico, diciotto frequentavano sebbene con regolarità diverse (qualcuno veniva tutti i giorni, qualcuno 

veniva regolarmente ma solo in alcuni giorni della settimana e qualcun altro -solo un paio di casi- in 

modo più saltuario). 

L'utenza fino a giugno è stata per lo più formata da giovani con tendenza al ritiro sociale. In molti casi si 

è trattato di ragazzi con disabilità, che avevano completato gli studi o avevano fatto un abbandono 

scolastico, non si erano inseriti nel mondo del lavoro e tendevano a rimanere chiusi in casa rifiutando 

ogni contesto sociale. Per lo più, probabilmente, casi di psicosi che hanno trovato nel ritiro una soluzione 

ad un impossibile rapporto con l'Altro. Sono arrivati casi di diversa gravità, compresi due di autismo 

abbastanza grave. Vi sono poi stati diversi utenti più giovani e ancora frequentanti le scuole medie o 

superiori con difficoltà emotive spesso legate anche a fattori di deprivazione socioeconomica. Solo per 

un paio di casi si sono riscontrati comportamenti particolarmente esuberanti, segnalati dagli invianti 

come a rischio di devianza. 

Visto il tipo di utenza, il dispositivo offerto dall'Antennina, così come discusso nelle prime equipe, è stato 

particolarmente attento a favorire l'inserimento, rispettando al contempo la particolare sensibilità degli 

ospiti. Coerentemente con l'orientamento nel quale si inserisce tutto il lavoro di Artelier, si è deciso di 

predisporre un funzionamento che impegnasse gli operatori e non gli ospiti. In particolare agli operatori 

era richiesto che garantissero lo svolgimento degli atelier. Questo ha permesso di lavorare in modo 

diverso con ogni utente a seconda delle caratteristiche cliniche del caso e di ridurre al minimo le 

componenti superegoiche nelle attività laboratoriali. Abbiamo riscontrato che molti degli utenti hanno 

iniziato a frequentare spontaneamente il Centro, manifestando molta soddisfazione per il fatto di uscire 

da un isolamento che evidentemente pesava loro. La notevole affluenza spontanea in questi mesi è stata 

di grande incoraggiamento all'equipe per proseguire sulla strada intrapresa. 

Dopo i primi tempi di frequenza ci siamo resi conto che per molti utenti, l'apertura all'Altro sociale 

comportava immediatamente un fiorire dell'immaginario che contribuiva a instaurare dinamiche 

spesso potenzialmente conflittuali e comunque basate molto sul confronto con l'altro. La discussione 

d'equipe su questi problemi oltre a cogliere alcune questioni singolari, ha portato ad una maggiore 

attenzione verso la scansione spazio-temporale dei laboratori. L'aumentata precisione degli operatori 

nella attuazione del programma, nei tempi e negli spazi previsti, ha avuto un effetto pacificatore per gli 

ospiti, che hanno incontrato attraverso il dispositivo dei laboratori un Altro molto regolato ed ha quindi 

favorito in questa fase la riduzione delle dinamiche immaginarie e una sempre maggiore implicazione 

degli ospiti nelle attività laboratoriali. 
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Contestualmente si è ritenuto però necessario creare uno spazio e un tempo per l'elaborazione nella 

parola delle diverse questioni anche conflittuali che gli utenti avevano iniziato a porre, istituendo un 

laboratorio di spazio parola. Il fatto di rimandare al momento dello spazio-parola ha spesso avuto 

l'effetto di ridimensionare le questioni e permettere un dialogo costruttivo. 

Diversi utenti hanno iniziato a frequentarsi anche fuori dal Centro, portando nello spazio parola 

eventuali situazioni irrisolte nei loro rapporti esterni. Alcuni problemi, comunque, sono in parte rimasti 

e si è avuto un caso di una utente che ha molto ridotto la sua frequenza sentendosi esclusa da una certa 

situazione gruppale che si era andata creando tra gli altri ospiti. Si è deciso allora in equipe di dedicare 

del tempo alla lettura di Psicologia delle masse e analisi dell'Io.  

Tale lettura ci ha permesso di affinare la sensibilità dell'equipe di fronte a fenomeni identificatori di 

gruppo e di affrontarli più tempestivamente e prima che se ne vedessero effetti dannosi su alcuni ospiti. 

Sin dall'inizio, molto del funzionamento dell'equipe si è concentrato sull'ascolto degli operatori e delle 

loro difficoltà. La possibilità di avere un luogo dove portare le proprie impasse e dove queste ultime 

fossero viste come delle opportunità importanti date a tutta l'equipe per affinare la lettura di certi 

accadimenti -e non come manifestazione di incapacità o di colpa- è stato a mio avviso il principale 

motore del lavoro di questi mesi. 

Un momento di crisi si è avvertito nel mese di aprile, quando a causa di una scarsità di fondi è stato 

necessario improvvisamente interrompere alcuni laboratori, in particolare il laboratorio angolo del te, 

che comportava attività culinarie per le quali era necessario l'acquisto di ingredienti e il laboratorio 

bricolage, che richiedeva l'acquisto di materiale. Questo evento ha provocato un certo scoraggiamento 

nell'equipe che è venuta a mancare per qualche giorno degli strumenti di lavoro. L'effetto sugli ospiti è 

stato di sviluppare alcuni fantasmi di maltrattamento e di aggressione. La cosa comunque si è rivelata 

transitoria ed è stata superata non appena è stato possibile riprendere il funzionamento dei laboratori. 

A giugno siamo venuti a sapere dalla Direzione della necessità di chiudere il Servizio a causa di un errore 

nella disponibilità di fondi da parte della Regione. Disguido che ha avuto bisogno di qualche mese, da 

parte della Regione, grazie alla segnalazione da parte della direzione di Artelier, per verificare e 

rettificare l’errore avvenuto. Nel momento della chiusura sembrava molto probabile che non ci sarebbe 

stata una riapertura in tempi imminenti, sebbene restasse viva una speranza di poter riaprire un giorno. 

Si è deciso di dedicare tutto il lavoro di equipe dell'ultimo mese di apertura alla elaborazione di questo 

trauma, perché anche per gli utenti la cosa potesse essere più accettabile. Credo che si sia riuscito a fare 

un buon lavoro in questo senso, perché -a parte alcuni fantasmi di inaffidabilità dell'Altro che si sono 

percepiti dalle parole degli utenti- si è arrivati a una festa di commiato che a mio avviso ha dato 

testimonianza di quanto -pur nella perdita- ognuno restasse arricchito della bella esperienza fatta 

presso il Centro. 

 

Nel corso dell'estate si è saputo della possibilità di riaprire a settembre. Alla riapertura 6 degli utenti 

del periodo precedente non si sono più presentati al Centro. La maggior parte di questi è ritornata ad 

una situazione di ritiro sociale. Un ragazzo ha invece iniziato a frequentare altri ambienti al di fuori del 

Centro diurno. La frequenza del Centro, quindi è risultata notevolmente ridotta rispetto ai livelli della 

primavera, con una media, nei primi tempi, di 5-7 presenze al giorno. 

Tra quelli che hanno ripreso a frequentare vi sono stati dei casi che erano partiti da una chiusura 

estrema ad ogni rapporto sociale e che grazie al Centro hanno registrato dei progressi enormi, non 
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arrestatisi a seguito della chiusura e che anzi sono proseguiti nel corso dei mesi, compresi i mesi di 

settembre ed ottobre, subito successivi alla riapertura. Vi è stato però un caso di un ragazzo autistico, 

che prima della chiusura aveva iniziato a relazionarsi con gli altri utenti e che a seguito della chiusura, 

pur ricominciando la frequenza per volere dei genitori, ha avuto una regressione ai momenti precedenti 

al primo inserimento nel Centro.  

Alla riapertura gran parte delle considerazioni dell'equipe hanno riguardato la possibilità di iniziare 

delle attività laboratoriali che arrivassero ad avere un riscontro nel legame sociale e non si esaurissero 

in attività troppo estemporanee. Contemporaneamente dalla Direzione è arrivato l'invito a dare 

testimonianza del lavoro in corso, perché se ne potesse fare un contributo al campo della psicoanalisi in 

istituzione. Considerate queste nuove istanze si è deciso di iniziare la lettura de Il disagio della civiltà. 

Nel frattempo sono iniziati ad arrivare nuovi invii dalle Neuropsichiatrie del territorio. Si trattava spesso 

di casi di una certa gravità, ai quali era richiesto dalle Neuropsichiatrie un impegno alla frequenza del 

Centro. 

 

Il nuovo coordinamento, a cura del Dott. Marcello Morale 
Nel corso di questi eventi e prima dell'arrivo della maggior parte dei nuovi invii, il coordinamento del 

Centro diurno è passato dalla mia persona al collega Marcello Morale.   

Assumo l'incarico di Coordinatore del Centro Diurno “Antennina” di Cerro Maggiore a inizio 

novembre 2014. 

Il percorso fin qui svolto 

Modificazione e ingrandimento dell'Equipe 

 Quando assumo l'incarico è recentemente entrato nel gruppo di lavoro un nuovo 

educatore, Christian Lonati. Arriveranno a breve altre due educatrici, Elisabetta Alberti e 

Simonetta Langè. 

 Attualmente l'Equipe è dunque composta da sei persone, quattro educatori, il 

Coordinatore Marcello Morale e il Direttore Clinico Giuseppe Pozzi. Il lavoro si avvale inoltre 

della collaborazione, relativamente allo svolgimento degli atelier espressivi, di Pino Ceriotti.  

Apertura dei fine settimana 

 Al fine di offrire agli utenti un servizio più ampio e maggiori occasioni di incontro con la 

realtà sociale, l'Antennina è ora aperta sette giorni su sette. Il lavoro di apertura al territorio e 

dialogo con la popolazione è però ancora tutto da sviluppare. 

Rete e rapporti coi servizi sociali del territorio 

 Nei due mesi trascorsi è stato possibile prendere i primi contatti coi Servizi del 

Territorio. Un primo incontro con la dott. ssa Silvia Cozzi e la dott. ssa Stefania Mazzaron ha 

consentito di entrare nel vivo del lavoro di rete e di fare il punto sui casi rispetto ai quali stiamo 

condividendo degli interventi. Abbiamo inoltre partecipato al “Tavolo di Coprogettazione”, di 

cui si allega il verbale.  
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 Il lavoro sin qui svolto sembra aprire a una feconda collaborazione anche con altri 

soggetti istituzionali, come per esempio il SISL e la Cooperativa Sociale Onlus Stripes. 

 Ha già avuto luogo infatti un primo incontro conoscitivo con la dott. ssa Laura Meneghin, 

Coordinatrice del SISL, e il 29 ottobre si terrà in comune la periodica riunione tra i Servizi Sociali 

di Cerro Maggiore (Stefania Mazzaron e Silvia Cozzi) e gli operatori della Stripes. L'Antennina è 

stata invitata al fine di individuare spazi di lavoro comune. 

Colloqui coi genitori e con gli utenti dell'Antennina 

 Tra novembre e dicembre ho svolto colloqui conoscitivi con alcuni genitori e utenti del 

Centro. Lo scopo era di segnare simbolicamente il passaggio di Coordinamento con una 

presentazione ufficiale, facendo nel contempo il punto circa le situazioni più delicate e 

coinvolgendo le persone interessate nel progetto che li riguarda. Alcuni incontri sono inoltre 

serviti a riprendere contatto con alcuni utenti non ancora dimessi ma non frequentanti. In certi 

casi questo ha portato a riavviare un lavoro. 

 Non hanno avuto luogo tuttavia, per mancanza di tempo, alcuni dei colloqui più delicati 

e importanti, in quanto avrebbero avuto luogo con i genitori di due dei ragazzi che pongono le 

questioni più complesse all'Equipe. Saranno concordati a breve.  

 Si è inoltre avviato un vero e proprio percorso di consultazione con i genitori di un utente 

che rifiuta per ora di frequentare il Centro. Il lavoro fin qui svolto sembra avere avuto tuttavia 

i primi effetti sulla situazione famigliare.  

Ispezione ASL 

 Pur non avendo dato luogo a gravi conseguenze per l'istituzione, l'ispezione del 3 

dicembre 2014 ha fatto emergere diverse mancanze. In un discorso che, per struttura, non può 

tollerarne, questa rappresenta una difficoltà, un motivo di riflessione, qualcosa con cui tutta 

l'Equipe dovrà confrontarsi e su cui dovrà esercitare la sua attenzione.  

Utenti in carico 

 Nel momento attuale gli utenti in carico sono ventotto. Tra questi vi sono però circa 

cinque persone che non frequentano più da lungo tempo o che sono venute in Antennina solo 

poche volte. Si valuteranno con queste le dimissioni, implicando i soggetti stessi nella decisione. 

Prospettive future 

SISL 

 Dal confronto con Laura Meneghin è emersa l'ipotesi di costruire gruppi rivolti a quegli 

utenti dell'Antennina che, non essendo studenti, non sono però ancora nemmeno in grado di 

formulare un'ipotesi realistica su un futuro investimento occupazionale. Si lavorerà dunque su 

un progetto per costruire gruppi di lavoro condotti da due operatori, un educatore del Centro 

Diurno e un operatore del SISL. Il proposito è quello di coniugare la nostra conoscenza dei 

singoli soggetti che vorranno prendere parte al lavoro - tenendo così conto di caratteristiche 

personali, desideri, debolezze, contesto sociale - con la competenza specifica di operatori che 

dispongano di una conoscenza adeguata delle reali occasioni che ogni specifica situazione può 

riservare. 
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Apertura al territorio 

 Si tratterà di inventare nuove soluzioni per coinvolgere la popolazione nelle attività del 

Centro Diurno e scoprire con gli utenti nuove occasioni di partecipazione sociale.  

Stripes 

 Gli operatori sembrano discretamente disposti al dialogo e i Servizi Sociali del territorio 

sembrano sostenere fortemente una collaborazione. Si tratta del delicato compito di 

individuare ambiti di lavoro non sovrapposti tra le attività del Centro Diurno e quelle della 

Cooperativa. Particolare attenzione dovrà essere posta relativamente ai progetti già avviati con 

utenti comuni, come per esempio gli interventi di ADM. La partecipazione ai lavori 

dell'Antennina è facilmente integrabile con altri interventi, ma è importante che ciò avvenga in 

un clima di confronto e chiarezza reciproca.  

Premio Gavioli 

 Per l'Antennina di Cerro Maggiore saranno Margherita Branca e Pino Ceriotti a 

sostenere il lavoro degli utenti. Il tema di lavoro sarà “Light Up”. 

Spazio Genitori 

 Si avvierà da quest'anno uno Spazio Genitori anche per l'Antennina. L'Equipe lavorerà 

ad un volantino – proposta e avrà cura di individuare modalità che consentano ai soggetti 

potenzialmente interessati di fare domanda per partecipare. Il tema sarà messo specificamente 

al lavoro nelle prossime Equipe. 

Colloqui 

 L'eventuale opportunità di colloqui in un contesto come quello di un Centro Diurno come 

l'Antennina richiede una riflessione ancora tutta da sviluppare.  

Il lavoro fin qui svolto ha consentito di evidenziare l'utilità di momenti che consentano di 

“capitonare”, mettendo in parola qualcosa di ciò che ha avuto luogo nella realtà quotidiana. 

Portare qualcosa a livello della parola ha consentito infatti, in alcuni casi, di fare il punto sul 

lavoro precedentemente svolto, dal punto di vista degli utenti, e di indicare quello ancora da 

fare.  

In alcuni casi pare inoltre che un lavoro di parola abbia potuto funzionare come un preliminare 

all'ingresso dell'utente al Centro o come un'occasione di riduzione dell'angoscia singolare e 

famigliare. 

Ricerca clinica e formazione 

 I Report che generosamente gli operatori hanno messo a disposizione di tutta l'Equipe 

possono rappresentare un'occasione preziosa di apprendimento, come la base per la ricerca 

clinica del Centro e la formazione di ciascun operatore. Si tratta però di valorizzare tale 

occasione, predisponendo momenti adeguati di lavoro che consentano uno studio approfondito 

delle dinamiche generali e dei passaggi individuali di ogni soggetto. Una parte del tempo 

predisposto il martedì per il lavoro sulla documentazione potrebbe forse essere ritagliato a tal 

fine. 
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 Una riflessione a sé potrà essere fatta circa il difficile rapporto tra il discorso analitico e 

quello burocratico, come, in generale, sulla necessità di tenere in considerazione la strutturale 

circolazione dei discorsi nella pratica istituzionale e sociale. A questo fine si potrà costruire uno 

specifico lavoro di formazione che consenta di comprendere in modo adeguato il concreto 

funzionamento anche del discorso burocratico, la sua incidenza sulla pratica clinica, la necessità 

di interagire con esso. 

Dimissioni 

 Relativamente alle dimissioni che sembrano attualmente auspicabili, in quanto gli utenti 

non frequentano più o hanno frequentato per un periodo molto ristretto, secondo quanto 

concordato in Equipe, saranno prima contattate le persone interessate per avere un loro 

consenso esplicito al passaggio. Questo potrà forse consentire in alcuni casi anche un rilancio 

del progetto o almeno una chiusura soggettivata dello stesso. 

 

 

Scheda presenze ospiti 2014 

(vedi pagina seguente) 
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 PRESENZE OSPITI ANTENNINA DI CERRO MAGGIORE ANNO 2014 

Ospite gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 

1 17 20 21 19 20 19     14 23 24 27 

2 0 0 1 12 10 6     9 12 9 9 

3 1 4 2 2 2 4     8 5 dimessa 

4                       18 

5 11 13 15 7 7 18     6 10 21 26 

6         1 2     0 0 0 0 

7 1 3 10 8 9 5     2 1 0 0 

8 1 4 21 19 20 15     16 21 3 0 

9 1 4 19 18 20 20     16 2 dimessa 

10     3 1 4 3     1 1 0 0 

11     4 12 15 4     7 5 1 1 

12     3 9 5 4     10 12 11 3 

13     2 12 5 1     0 1 0 0 

14       2 0 1     0 0 0 0 

15         8 6     0 1 16 21 

16       1 9 18     7 6 21 18 

17                     17 13 

18       1 11 18     6 17 16 9 

19       3 4 1     0 1 0 0 

20         6 7     3 6 3 2 

21         1 1     1 0 0 0 

22         5 19     15 23 26 28 

23                 2 10 15 0 

24                 3 8 2 4 

25                       0 

26                       3 

27                 2 0 8 0 

28                     11 6 

29                   3 25 26 

  32 48 101 126 162 172 0 0 128 168 229 214 
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Il Lavoro in Antennina a Milano a cura della Dott.ssa Katia Romelli 
 

Il Centro Diurno “L’incontro fortunato” offre un servizio di tipo psico-socio-sanitario. 

Esso, infatti, nasce nel 2012 grazie a un finanziamento della Regione Lombardia all’interno della 

DGR IX/3239 dell’Area di riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera 

per minori disabili con patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi 

del comportamento. Per tali ragioni, gli scopi principali che il progetto sperimentale “L’incontro 

fortunato” si prefigge riguardano la prevenzione, la diagnosi, attività di abilitazione-

riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico. Al Centro Diurno tali obiettivi si perseguono 

creando per i ragazzi un luogo di condivisione di esperienze, nel quale incontrare degli adulti 

che possano supportarli nel nell’impresa di interrogarsi, prima, e costruirsi, poi, un posto sia 

nell’ambito familiare che in quello sociale. Il Centro Diurno si prefigura così come un luogo di 

passaggio, che segna l’avvio di un percorso che permetta loro di abitare il sociale e di farlo 

esprimendo qualcosa della loro singolarità.  La realizzazione di tali obiettivi non può che 

passare attraverso programmi clinici e assistenziali personalizzati che rispondano alle 

questioni soggettive di ogni singolo ragazzo che incrocia la sua strada con quella del Centro 

Diurno. Lavorare con minori, adolescenti e giovani adulti in difficoltà non può che significare 

lavorare anche con le loro famiglie e con l’ambiente sociale che li circonda. Gli interventi, 

pertanto, si articolano lungo tre assi:  

i. Il lavoro con i ragazzi; 

ii. Il lavoro con le famiglie; 

iii. Il lavoro con l’ambiente sociale; 

iv. Il lavoro con la rete degli invianti. 

Lavorare con i ragazzi significa organizzare il tempo e le attività in che agevolano l’espressione 

di emozioni, vissuti, desideri e potenzialità utilizzando differenti canali comunicativi che 

permettono di superare il linguaggio verbale e le sue impasse. In particolar modo, al Centro si 

svolgono due principali attività: 

a) Laboratori ludico-ricreativi, che permettono di socializzare, o meglio sperimentare 

forme differenti di socializzazione, attraverso l’interazione libera tra ragazzi e operatori. 

Tali attività mettono a lavoro nella pratica la domanda che spesso incalza i ragazzi, cioè 

“come stare con gli altri?”. Tra i laboratori ludico-ricreativi attivati nel corso del 2014 

c’è il quotidiano “Momento del tè” e la mensile attività esterna “Scopriamo Milano”, 

attività che prevede anche la partecipazione della famiglia dell’ospite. 

b) Laboratori strutturati, pensati e organizzati a partire dagli interessi e dalle necessità di 

ogni ragazzo. Tali attività mettono a lavoro nella pratica le domande che s’impongono 

soprattutto nella vita di adolescenti e giovani adulti: “Cosa mi interessa?”, “Cosa posso 

fare io?”. I laboratori strutturati attivati nel 2014 sono stati: un laboratorio di logopedia, 

ribattezzato dall’ospite interessato al laboratorio “Emergenza ABC”; un laboratorio di 

scolastica; un laboratorio di fotografia “Scopriamo la natura”; un laboratorio informatico 

volto alla riparazione di computer; un laboratorio di scrittura; un laboratorio di 

orientamento lavorativo.   
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Oltre ai laboratori sono previsti anche spazi individuali di supporto psicologico. 

Lavorare con le famiglie significa supportare i genitori nel loro ruolo, aiutandoli a ri-orientale 

la loro relazione con i figli e, talvolta, a tollerare una separazione simbolica da essi.   

In particolar modo al Centro Diurno sono state avviate le seguenti attività: 

a) Lo spazio-parola per genitori e familiari, che consente uno spazio di espressione, di 

ascolto e di condivisione a genitori che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà 

nella loro relazione con i figli e con la propria funzione genitoriale. Questo, inoltre, li 

implica come soggetti nel lavoro che si sta svolgendo con il loro figlio lasciandogli uno 

spazio del quale possano inventare un loro ”nuovo” modo particolare per stare con il 

loro figlio. 

b) La “Stanza dei genitori”, con relativo spazio per creare un loro “Momento del tè” 

quotidiano. Istituire al Centro Diurno uno spazio per accogliere i genitori durante le 

attività dei figli si è rivelato da subito un punto pregnante del lavoro con loro. Questo 

spazio, infatti, permette loro un’iniziale separazione simbolica dai figli coinvolgendoli in 

attività ricreative e di socializzazione.  

c) Uno spazio individuale di supporto psicologico che permetta a ciascun familiare di 

esprimere difficoltà ed impasse rispetto alla situazione vissuta.  

Lavorare con l’ambiente sociale, significa interloquire e coordinarsi con tutti gli attori sociali e 

istituzionali che sono presenti nella vita degli ospiti del Centro Diurno. In particolar modo, ci si 

trova a confrontarsi con la scuola. In questo caso gli interventi mirano a:  

a) Migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia; 

b) Effettuare consulenze ai docenti in merito al singolo ragazzo; 

c) Collaborazione alla messa a punto del Piano Educativo Individuale (PEI); 

d) Collaborazione con i docenti sui piani di rieducazione/implementazione di particolari 

abilità/capacità utilizzando le ore al Centro Diurno come Bisogni Educativi Speciali 

(BES). 

 

Lavorare con la rete degli invianti, significa anche dopo la presa in carico attivare un 

coordinamento e un costante monitoraggio in relazione al Piano di intervento individuato per 

ogni singolo soggetto ospitato al Centro Diurno. Questo avviene attraverso l’invio di periodiche 

relazioni e incontri di rete. 

Il Centro Diurno è aperto tutti i pomeriggi, ad oggi ospita 6 ragazzi dal martedì al sabato, dalle 

14 alle 18.  

 

Scheda presenze ospiti 2014 

(vedi pagina seguente) 
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PRESENZE OSPITI ANTENNINA DI MILANO ANNO 2014 
             

Ospite gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 

1 0 0 2 8 1 3 3 0 9 5 0 0 

2 6 9 11 2 5 5 5 1 0 11 10 8 

3 7 4 7 3 0 0 4 0 0 9 4 3 

4 6 5 6 9 4 6 6 1 0 4 0 0 

5 13 10 14 9 9 9 9 5 2   0 0 

6 8 3 7 5 2 5 5 1 8 9 8 6 

7 14 6 6 1 0 0 2 0 0 1 0 0 

8 14 6 6 1     2 0 0 1 0 0 

9 8 5 9 4 2 1 5 0 0 0 0 0 

10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11                       8 

12                     9 8 

16                     7 7 

 76 54 68 42 23 29 41 8 19 40 38 40 
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Il Consultorio di Psicoanalisi Applicata 
 

 

 

 

I Consultori di Psicoanalisi Applicata  

Link:  

www.consultoridipsicoanalisi applicata.it 

www.artelier.org 

 

dove sono: 

A Milano in Via Daverio Via Daverio, 7 – 20122 Milano telefono e fax  0254123166,  

e-mail:  consultori@artelier.org, sito: www.artelier.org 

Orario: 9.30-17.30 - Entrata provvisoria: Via San Barnaba 48 

A Cerro Maggiore (Mi) in Via F. Baracca, 6  telefono e fax 0331 51 94 04 

 

 

 

La guarigione è una domanda che parte dalla voce  

di un sofferente, di uno che soffre nel corpo o nel pensiero.  

La cosa sorprendente è che ci sia una risposta. 

Jacques Lacan 
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Presentazione 

I Consultori sono operativi a Milano ed a Cerro Maggiore. Si inseriscono tra i Consultori di Psicoanalisi 

Applicata (C.Ps.A.) orientati dall’insegnamento clinico-teorico di Sigmund Freud e Jacques Lacan. 

 

L’équipe è costituita da psicoterapeuti, psicoanalisti, coordinati dal direttore clinico, psicoanalista, 

membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, che progetta e gestisce servizi di tipo clinico, terapeutico 

ed educativo per bambini, adolescenti e adulti.  

Il lavoro clinico de I Consultori è condotto da: 

- Dott.ssa Arianna Pagliardini, psicoterapeuta; 
- Dott. Marcello Morale, psicoterapeuta; 
- Dott. Giuseppe Oreste Pozzi, Direttore Clinico; 
- Dott.ssa Katia Romelli, psicoterapeuta; 
- dott. Giuseppe Salzillo, psicoterapeuta, 

 

Le attività prendono spunto da un progetto 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 l’esperienza per un incontro 

fortunato che possa arricchire tutti i soggetti coinvolti.  

 

E' il sintomo, o meglio la sofferenza causata dal sintomo, che spinge una persona a formulare una 

richiesta di aiuto. Il sintomo si presenta oggi sotto diverse vesti: depressione, ansia, attacchi di panico, 

fobie, disturbi dell'umore, angoscia, rivelando al soggetto un senso di vuoto e un vuoto di senso. In 

rapido incremento sono anche i disturbi dell'alimentazione così come le dipendenze. 

 

Il consultorio si offre come luogo d’incontro per la clinica ed il sociale, in cui poter avviare un percorso 

di cura nel quale, a partire dal sintomo, si possa rimettere in moto il desiderio del soggetto. 

 

Il consultorio si inscrive così sia nel campo del sociale sia in quello sanitario, per accogliere chiunque 

abbia necessità di un ascolto senza discriminazione sociale, culturale od economica e per permettere un 

accesso alla clinica psicoanalitica anche a coloro che in altro modo non potrebbero accedervi.  

 

Le varie attività sono delineate nelle seguenti aree d’intervento: 

1. clinica in senso stretto rivolta alle varie patologie psichiche; 
2. formazione rivolta alla popolazione in generale ed agli operatori socio-sanitari in particolare; 
3. pratica degli affidi temporanei di minori in difficoltà; 
4. progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili; 
5. gli atelier-laboratori espressivi di città; 

http://www.consultoridipsicoanalisiapplicata.it/
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6. la ricerca-intervento clinico-culturale effettuata anche d’intesa con istituti regionali ed 
universitari; 

7. articolazione di progetti ideati e realizzati anche a seguito di bandi specifici (regione, centri 
servizi, Comunità europea). 

 

I clinici che conducono i colloqui sono membri dell’Istituto Freudiano e della Scuola Lacaniana di 

psicoanalisi. 

 

Mission 

Ascolto: 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. 

 

Formazione e ricerca: I Consultori costituiscono un osservatorio privilegiato dei nuovi bisogni e disagi 

giovanili, ed è per questo che ha allestito un apposita sezione di studio e ricerca per la progettazione di 

interventi clinici sul territorio e per l'organizzazione di dibattiti, conferenze ed eventi di interesse clinico 

culturale con l'intento di sensibilizzare sui temi della contemporaneità 

 

Attività e servizi 

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 essi si offre uno spazio di accoglienza, di ascolto e di cura per la sofferenza psichica.  

Nascono per offrire una possibile risposta, orientata dalla clinica psicoanalitica, ad una domanda mossa 

da un sintomo. 

Agiscono 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 
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Piano di formazione realizzato 

Primo semestre 2014: “La dialettica del desiderio ed il lavoro nelle istituzioni terapeutiche” 

di Giuseppe Oreste Pozzi 
Osservare troppo può rendere passivi e spaventati.  

Ne sa qualcosa Amleto! 

(Bob Smith, Il ragazzo che amava Schakespeare,  

Ugo Guanda ed. p. 150) 

 

Il Piano di formazione è stato realizzato in collaborazione con Istituto freudiano per la clinica, la terapia 
e la scienza e grazie all’accordo con EUROINTERIM 
 

PREMESSA 

La convenzione con l’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza ha permesso di realizzare, 

anche nel 2014, una «presentation de malade» il venerdì 4 aprile 2014 oltre, naturalmente, le consuete 

azioni formative settimanali, mensili ed alle partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali. 

La “présentation de malade” è una metodologia formativa diretta e sul campo praticata secondo la 

tradizione di G.G. De Clerambault5 

La pratica tradizionale delle «presentazioni di malati», di cui Charcot, G. Dumas, G. G. de Clérambault, 

furono delle figure eminenti, aveva per finalità di confermare il sapere già stabilito della teoria: il malato, 

preso come oggetto di studio, serviva essenzialmente ad illustrare la descrizione del sintomo al quale 

egli era ridotto in questo esercizio. Lacan riprese a suo carico la presentazione di malati, ma la sovvertì 

annodandola alla pratica analitica: è da quel momento che – in posizione di analista – fu all’ascolto 

dell’enunciazione del paziente. Egli praticò così le presentazioni di malato dal 1953 al 19801, un anno 

prima della sua morte.  

In “… Ou pire”6, enuncia che “una presentazione di malato, non può assolutamente essere la stessa al 

tempo della psicoanalisi rispetto a quello che la precede”. 

Lacan fonda dunque un dispositivo orientato dalla psicoanalisi e di cui precisa la struttura a tre termini: 

l’analista, il paziente implicato nella sua posizione soggettiva ed il pubblico di praticanti che chiama il 

“terzo” in quanto è anche esso all’ascolto del paziente e può venire a completare nella discussione il 

materiale del colloquio7.  

Disponiamo di alcuni testi di presentazioni di Lacan e di note di analisti che vi assistettero: Lacan si 

informava subito con i medici delle ragioni della scelta di tale paziente, poi del seguito dopo la 

presentazione. Egli conduceva il colloquio con il paziente, badando a che il pubblico fosse proprio a 

questo posto di terzo nell’ascolto. Aveva la preoccupazione di mettere in rilievo la struttura del soggetto 

sollecitando con attenzione i fondamenti della sua parola: questa “sottomissione intera, […] avvertita, 

                                                             
5 Cf. La Psychanalyse, n°1 in cui il programma di insegnamento della Société Française de Psychanalyse iscrive le 

presentazioni di Lacan sotto la rubrica «examens cliniques de malades».  (* Formations Cliniques du Champ 

lacanien [FCCL], Collège Clinique de Paris 2008-2009 p. 6.) 
6 «…Ou pire», Seminario 1971-72, inedito, lezione del 06.01.72.  
7 Cf. L’intervento di Lacan a Henri Rousselle nel 1970: «Apport de la psychanalyse à la psychiatrie». 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alle posizioni propriamente soggettive del malato”8, “avendo la responsabilità di una metà del sintomo”9, 

per permetterne la decifrazione. Dopo il tempo della presentazione seguiva una discussione per 

elaborare il caso.  

Oggi, possiamo anche testimoniare della nostra esperienza di questa pratica in quanto analisti e dire 

come ogni presentazione verifica la giustezza di questo dispositivo: per il percorso del paziente, per 

l’insegnamento che costituisce questo tempo di riflessione comune che segue la presentazione e per la 

singolarità dell’approccio clinico che permette. Ci incombe di elaborarne un sapere.  

 

 Supervisione classica e gruppi di lettura  

Si tratta di un lavoro di discussione del caso clinico che viene analizzato a partire dalla posizione che 

ogni operatore ha ed esprime rispetto al caso analizzato. Il supervisore che viene chiamato in équipe è 

sempre differente proprio per permettere ai membri dell’équipe di sentirsi orientati dalla logica del caso 

per caso più che essere sostenuto dalla lettura personale del supervisore stesso. Il cambiamento del 

supervisore ha di mira lo svuotamento del sapere dell’équipe a favore di una evidenza della logica 

psichica ed esistenziale del caso in esame. Imparare a non sapere è un compito molto difficile dal 

momento che il narcisismo di ogni operatore esige di essere appagato per trovare, in tale appagamento 

quella motivazione personale che aiuta ad avere un incoraggiamento ed una soddisfazione in più nel 

proprio stesso lavoro. Una équipe che, invece, si allena nel gioco dello svuotamento del sapere rispetto 

al soggetto in cura e che si assiste avrà come effetto solo quello di fare spazio al soggetto stesso perché 

possa effettivamente avvenire la sua nascita simbolica. Per riuscire in questo difficilissimo intento il 

supervisore stesso sarà orientato da tale logica ed il suo compito primario è quello di verificare se 

l’équipe è in grado di operare à plusieurs, come ha insegnato JA Miller analizzando il lavoro di Antonio 

Di Ciaccia nei 40 anni di attività dell’Antenna 110. Tali obiettivi sono al lavoro nell’équipe dell’Antenna 

Beolchi anche grazie al fatto che sono attivi i così detti gruppi di lettura del venerdì. Il gruppo degli 

operatori interessati, in pratica, si sceglie un testo da leggere e commentare insieme.   

 

IL PIANO FORMATIVO DEL PRIMO SEMESTRE 2014  

Dopo avere approfondito nel 2013, il rapporto tra bambino ed istituzioni nel senso che non c’è bambino 

senza istituzioni (Piano formativo 2013 di Artelier) si è trattato quest’anno di mostrare come Lacan 

arriva a situare il soggetto nel suo rapporto con il sapere e con il desiderio. 

In “Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano” (v. Scritti pag. 795 e segg. 

ed italiana) si può cogliere qualcosa di più della dialettica, nel senso del rapporto ambiguo che si 

stabilisce tra il soggetto ed il sapere quando in gioco c’è proprio il soggetto. La distinzione tra sapere e 

desiderio è alla base di una distinzione clinica orientante e fondamentale nel lavoro analitico che vuole 

evitare l’errore epistemologico in cui è caduta la scienza che non prende in considerazione il soggetto 

come tale. Tale distinzione si coglie facilmente se si tiene distinta “la voce interrogativa, dal procedere di 

una argomentazione” (p. 798 Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, 

in Sritti). Si interroga l’inconscio perché li abbiamo la possibilità di incontrare una risposta che “non sia 

                                                             
8 J. Lacan, «D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose» [1958], in Écrits, Seuil, 1966, p. 

534. Trad.it. «Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi», in Scritti (Vol. II), Einaudi, 2002, 

p. 530.  
9 J. Lacan, «Problèmes cruciaux pour la psychanalyse», Seminario [1964-65], inedito, lezione del 05.05.65. 
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dell’ordine del rapimento o dell’atterrimento, ma una risposta in cui dica dica perché” (pag. 798 

ibidem). 

 

Obiettivo generale 

Permettere a tutti gli operatori, in linea con la direzione terapeutica, di imparare a non sostituirsi mai 

alla risposta cercata dagli ospiti per permettere agli ospiti stessi di mettersi al lavoro e, quindi, alla 

ricerca della loro risposta soggettiva con particolare riferimento all’utilizzo personale e singolare dei 

vari atelier-laboratori.  

Lo strumento formativo principale  

Il piano formativo si regge sostanzialmente sulla discussione del caso clinico rinforzato con la così detta 

“Presentation de malade” già collaudata in Antenna da due anni di lavoro ed avvalendoci della famosa 

tradizione clinica di Gaëtan Gatian de Clérambault  continuata da J. Lacan e dalla sua scuola. Per questo 

viene discusso un caso clinico complesso a partire da un colloquio diretto effettuato da un membro del 

Comitato scientifico di Artelier.  

Obiettivi raggiunti:  

 Valutazione degli effetti dello psicofarmaco a parità di diagnosi ex DSM; 
 Valutazione degli effetti del farmaco indipendentemente dalla parità di diagnosi;  
 Valutazione delle modalità singolari e soggettive degli ospiti di orientarsi nei vari atelier-

laboratori; 
 Valutazione delle modalità degli operatori di saper ascoltare senza intervenire con il loro sapere 

a saturare la risposta alla domanda degli ospiti neppure con gli atelier i più storici ed i più 
strutturati; 

 Sono state offerte agli operatori occasioni di valutazione e discussione in équipe del 
funzionamento del sistema di ascolto ed accoglienza dell’équipe stessa nella pratica quotidiana 
in Antenna G. Beolchi. 

 

Metodologia  

Sono state previste diverse sessioni di lavoro e ciascuna è stata così articolata: 

- lezione magistrale, 

- presentazione caso clinico, 

- discussione ed elaborazione caso clinico,  

- annodamento dei punti significativi del caso clinico con la teoria di riferimento, 

La discussione guidata da docenti esperti, nonché membri del Comitato Scientifico di Artelier ha 

consentito il confronto tra i partecipanti, l’acquisizione di strumenti utili nella loro pratica e la 

valutazione dell’efficacia delle cure. In particolare la logica che legava tra loro i tre momenti 

dell’intervento formativo costituito da lezione, presentazione del caso e discussione del caso era 

costituita dalla valutazione delle applicazioni possibili nella pratica quotidiana di quanto appreso al 

punto che si pensa di sistematizzare questa quarta opzione dal carattere progettuale e riorganizzativo 

della pratica in istituzioni nelle future azioni formative previste. 

Il CALENDARIO DIDATTICO ha dovuto subire alcune variazioni dal momento che alcuni dcenti non 

hanno potuto partecipare ed allora sono stati sostituiti informando a tempo debito Eurointerim del 

cambiamento di nome. Il calendario è stato articolato nel primo semestre dell’anno e scandito con 
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incontri mensili. Relatori sono stati, oltre al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

dott. Carlo Piermartini, il medico competente dott. Carlo Nava e gli psicoanalisti: Sergio Caretto, Cinzia 

Crosali, Domenico Cosenza, Giuseppe O. Pozzi. 

 

ESISTI DEL PROGRAMMA FORMATIVO 

Tutti i docenti sono stati favorevolmente colpiti dal grado di applicazione degli operatori e dal loro 

interesse a volerne sapere di più rispetto al tema ed all’argomento in gioco così che è stato possibili 

anche avviare un confronto interno molto utile tra la funzione di educatore, la questione clinica in gioco 

e le variabili soggettive ed oggettive inerenti la sicurezza e la prevenzione.  In altre parole il concetto di 

prevenzione è stato lavorato sia a livello del classico approfondimento degli aspetti fenomenologici di 

cui tenere presente sia livello della logica esistenziale del soggetto uno per uno con cui occorre operare 

nella quotidianità. 

In particolare il dott. Carlo Piermartini, l’indomani del suo intervento formativo scrive:  

Da: Carlo Piermartini <carlopiermartini@gmail.com> 

Date: 13 luglio 2014 20:38 

Oggetto: Re: Carissimi Collaboratori 

A: Artelier Cooperativa Sociale <amministrazione@artelier.org> 

Caro dott. Pozzi, 

mi permetto di aggregarmi tra i collaboratori di Artelier per esprimere il mio entusiasmo per 

l'incontro con persone valide che operano nei centri, ma soprattutto per il sorriso ampio che tutte le 

volte ricevo dagli ospiti che seppur turbati dalla loro situazione non mi hanno negato una sorta di 

accoglienza che mi determina ancor più a operare con professionalità nel mio compito per voi. 

Ho svolto un secondo incontro di formazione venerdi scorso, oltre al sopraluogo con il dott. Nava 

che stimo e che ha esaminato il sottoscritto durante l'esame per l'abilitazione nel settore sanità 

quale Rspp. Nava è presente quale formatore di Ambiente Europa a Milano che frequento da oltre 

20 anni. Tutto bene. Prossimamente dovremo incontrarci per definire alcuni dettagli per i prossimi 

appuntamenti obbligatori. 

Grazie ancora per l'opportunità concessami e restando a sua disposizione la saluto cordialmente. 

Piermartini 

 

Da parte sua anche Sergio Caretto, scrive: 

Da: "sergiocaretto@libero.it" <sergiocaretto@libero.it> 

Oggetto: R: Un grazie 

Data: 29 giugno 2014 23:01:33 CEST 

A: <gop.pozzi@gmail.com> 

Cc: Giuseppe Salzillo <giuseppe.salzillo@artelier.org> 

Cari Giuseppe, Pozzi e Salzillo, 

è stato per me davvero un bell'incontro quello che abbiamo realizzato venerdì. Un incontro in cui si 

è arrivati a fare parlare la clinica quasi da sè e dal quale ho appreso molto, grazie a C. e a come 

ciascuno è intervenuto apportando del nuovo. Grazie a voi e buon proseguimento di questa vostra 

bella e dura avventura. Vi saluto caramente 

Sergio Caretto 

La dott. Cinzia Crosali, appena rientrata a Parigi, ha tenuto a sua volta a farci sapere: 

Da: Cinzia Crosali <cinziacrosali@gmail.com> 

mailto:carlopiermartini@gmail.com
mailto:amministrazione@artelier.org
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Oggetto: Re: Curriculum e ricevuta. 

Data: 12 aprile 2014 08:00:08 CEST 

A: Giuseppe <giuseppe.pozzi@artelier.org> 

Caro Giuseppe, 

è stato un per me un grande piacere lavorare con tutti voi.  

Un caro saluto all'équipe di Cuggiono e ai ragazzi. A presto.  

Cinzia 

 

Il dott. Domenico Cosenza si è espresso con una comunicazione verbale riconoscendo anche la grande 

maturazione dell’équipe nel delicatissimo lavoro clinico che sta portando avanti ormai da ben 8 anni. 

 

GLI EFFETTI PRATICI DELLA FORMAZIONE 

Nella sostanza si può confermare come l’impegno di tutti gli operatori, nella loro pratica quotidiana, 

riesca a cogliere nelle scansioni date alla formazione una occasione preziosa di confronto e di 

apprendimento dall’esperienza che  permette di effettuare quel salto teorico da offrire al sapere che 

circola una forza utile sia sul piano della motivazione professionale sia sul piano della applicabilità nella 

pratica quotidiana che viene, così, illuminata da nuove angolazioni e da nuovi angoli di osservazione.  

I temi trattati sono stati di fatto connessi anche ai casi discussi e valutati. Si è potuto, così, cogliere la 

relazione tra atti clinici dell’operatore, comportamento degli ospiti e terapia farmacologica 

somministrata e da somministrare. A seguito dei vari momenti di formazione si è così potuto ridiscutere 

anche lo stesso piano terapeutico farmacologico con più pertinenza così che anche lo stesso NPI ha 

potuto cogliere nuovi punti di osservazione per la decisione terapeutica che gli compete. 

È stato possibile verificare anche le differenze di cui tenere conto sia a livello delle varie diagnosi sia a 

livello dei vari soggetti con diagnosi simili. La singolarità del soggetto è emersa in tutta la sua evidenza, 

in particolare, proprio quando ci troviamo di fronte a diagnosi simili. Proprio imparare a riconoscere e 

rispettare tali singolarità offre agli operatori ben maggiori opportunità di intervento potendo ottenere 

quei risultati clinici attesi che con la sola terapia farmacologico sarebbero impensabili. È questa 

constatazione della forza clinico-terapeutica dell’atto dell’operatore che permette un arruolamento 

maggiore da parte di tutti gli operatori che imparano, sul campo, a cogliere il fondamento della necessità 

di non essere troppo sapienti né troppo sicuri, né troppo esigenti nei confronti del soggetto, prima di 

averne colto, in parte, la logica esistenziale che lo guida e lo orienta nel mondo. Rendersi conto di non 

sapere quasi nulla del soggetto è, forse, l’esito formativo più importante che si riesce a portare a casa 

come istituzione clinica che opera sulla necessità di riconoscere le competenze esistenziali di ciascun 

ospite in carico. 

Bibliografia generale 

J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio, in “Scritti”, Vol II°, Biblioteca Einaudi, 2002   

Cuggiono, luglio 2014  
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Il secondo semestre 2014: “Dal bambino al soggetto, passando per l’istituzione” - a cura di 

Massimiliano Asciutto 
 

L’associazione Clinico Culturale a Cooperativa Artelier, in collaborazione con l’Agenzia per il 

lavoro Eurointerim S.p.A, si è prodigata nel coinvolgere i propri dipendenti lavoratori 

all’interno di un percorso di formazione, realizzato con i fondi Forma. Temp per la formazione 

dei lavoratori temporanei ed erogato dall’Ente Formativo Eurointerim Servizi SpA. Tale corso, 

ha sancito la possibilità di ascrivere all’interno di un percorso riconosciuto, con relativa 

certificazione al termine, una serie di incontri focalizzati sull’approfondimento formativo di 

temi cui il dipendente somministrato è esposto in primo piano nel proprio contesto 

lavorativo. Il contesto in essere è costituito da una struttura residenziale Terapeutico-

Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile sita in Cuggiono e da una struttura Semi-

residenziale terapeutica con sede a Cerro Maggiore.  

 

L’importanza e la necessità di far fronte ad un impegno formativo continuativo è sancito dal 

rigore professionale e dalla spinta motivazionale nel lavorare con un’utenza bisognosa di       

un’ accogliente professionalità, che permetta loro di riprendere le fila con un contesto di 

origine deprivante e destrutturante su un piano personologico ed educativo, passando per un 

progressivo e graduale processo di individuazione. Il lavoro nelle strutture si rivolge in 

particolare a minori affetti da problematiche e patologie ad alto impatto sociale con specifiche 

difficoltà di apprendimento e con disturbi del comportamento (es. minori maltrattati, abusati, 

trascurati, con deprivazioni sociali ed individuali, minori stranieri non accompagnati, minori 

con disturbi comportamentali, con difficoltà di adattamento, o affetti da psicopatologie ecc.), 

con quadri diagnostici complessi, multidimensionali. All’interno della struttura residenziale, 

nello specifico si lavora con un’utenza grave, cui oltre una condizione di svantaggio socio-

culturale, di povertà, di degrado sociale e famigliare, si associa e ne scaturisce una 

psicopatologia di struttura. Nasce così il dovere morale e professionale nei confronti del 

personale operativo di far fronte ad una formazione che permetta di tutelare il soggetto 

attraverso una regolazione del professionista stesso.  

 

Prima di entrare nel merito dei contenuti del corso, è possibile identificare 3 argomenti 

principali ed orientanti il contenuto del corso di Formazione “Dal bambino al soggetto, 

passando per l’istituzione”:  

 

- la formazione clinica e la relativa discussione pratica attraverso la supervisione e la 

trattazione di casi clinici; 

- la sicurezza del contesto lavorativo, in merito alla legge 81 del 2008; 

- i diritti ed i doveri del lavoratore.  

 

Il corso si è articolato in 6 incontri aventi tutti come tema gli argomenti sopra citati, e 

distribuiti nella seguente calendarizzazione:  
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 - Venerdì 3 ottobre 2014: “Dal bambino al soggetto attraverso l’istituzione – L’équipe 

come strumento simbolico dal sapere insaturo” - discussione di un caso clinico e 

valutazione delle applicazioni possibili nel quotidiano - relatore Giuseppe Oreste Pozzi;       

- Mercoledì 15 ottobre 2014: argomento trattato “Sicurezza sulla legge 81 del 2008 – 

accordo stato regioni" - valutazione delle applicazioni nel quotidiano e nelle progettualità 

future – valutazione degli apprendimenti tramite test finale - relatore Carlo Piermartini; 

- Venerdì 24 ottobre 2014: argomento “La cura nelle istituzioni per minori psicotici” – 

discussione di un caso clinico e valutazione delle applicazioni possibili nel quotidiano - 

relatore Domenico Cosenza;  

- Venerdì 7 novembre 2014: argomento: “Diritti e doveri dei lavoratori somministrati” – 

discussione di un caso clinico e valutazione delle applicazioni possibili nel quotidiano relatore 

Aprile Alberto; 

- Venerdì 21 novembre 2014: argomento “Il trattamento dei disturbi alimentari in 

istituzione” - discussione di un caso clinico e valutazione delle applicazioni possibili nel 

quotidiano - relatore Marcello Morale; 

- Venerdì 12 dicembre; argomento “i rischi specifici dell’attività in materia di sicurezza” – 

relatore Carlo Piermartini.  

 

La prima lezione, tenuta dal Direttore Clinico, Psicoanalista e fondatore di Artelier, Soc. Coop. 

Soc. a.R.L., il Dott. Giuseppe Oreste Pozzi, ha permesso di poter presentare la linea di 

approfondimento formativo che si sarebbe delineata anche nei successivi incontri relativi alla 

parte clinica, focalizzandosi nei seguenti punti: 

1) Un insegnamento sul piano clinico: la differenza tra nevrosi e psicosi (V. Art di Freud); 
2) un insegnamento sul piano sociale ed istituzionale (la famiglia, i servizi del territorio):  

la differenza tra a piccolo (il gioco con il simile) ed A grande (la questione che il soggetto 
ha con il campo simbolico ed un altro tipo di gioco, quello che serve a trovare la propria 
posizione - una sorta di caccia al tesoro costituito dal posto ri-trovato del soggetto); 

3) il corpo e la sessualità. 

L’insegnamento si è esplicitato in un’interazione dialettica tra i contenuti teorici tratti dal 

modello teorico Lacaniano, declinandolo nella discussione del caso clinico di un’ospite della 

struttura, con un taglio improntato anche alla supervisione dello staff operativo. Il tema 

principale emerso durante la lezione è la complicata questione della regolazione dell’operatore, 

che nell’interazione con l’ospite gioca una rete di significanti che afferiscono al mondo interno 

del soggetto operatore, e la necessità di dover articolare il suo intervento professionale tra una 

posizione di ascolto che non pregiudichi la sua rigorosità ed una posizione normativa che non 

limiti il soggetto ospite nella sua libera espressione, ma lo regoli, si declini essa anche in 

un’espressione di una pulsionalità sessualizzata od etero aggressiva.     

Il tema della rigorosità professionale è stato approfondito nel successivo incontro del 24 

ottobre con il Dott. Domenico Cosenza, Psicoanalista, membro della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi. Il tema “La cura nelle istituzioni per 

minori psicotici”, si è declinato nella discussione di un altro ospite della struttura come caso 

clinico ed istituzionale. Sono stati affrontati nello specifico due temi strettamente legati al 

lavoro clinico con l’utente psicotico;  

http://www.artelier.org/
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1) L’approfondimento delle modalità operative dell’equipe in rapporto al suo progetto 
terapeutico, con un taglio sia sul lavoro degli operatori che sulla comprensione delle 
dinamiche che l’ospite porta nell’interazione con l’Altro;  

2) Una supervisione della rete che ha in carico l’utente, ovvero i Servizi Sociali, la 
Neuropsichiatria Infantile inviante e la Psichiatria che ha preso in carico la madre 
dell’ospite, nell’ottica di poter favorire una strutturata impostazione della parte di 
lavoro “al limite” della nostra area di intervento come struttura residenziale di 
Neuropsichiatria Infantile, ma fondamentale e necessaria per un favorevole decorso 
terapeutico, ovvero il garantire una continuità di lavoro sul contesto ambientale di 
origine oltre che sulla coppia genitoriale in interazione con l’ospite.  

L’ultima lezione con focus sulla clinica e sull’approfondimento teorico è quella avvenuta in data 

21 Novembre ed avente come docente il Dott. Marcello Morale, Coordinatore del centro semi-

residenziale “Antennina” di Cerro Maggiore. La lezione, che si è declinata nella consueta 

modalità operativa della trattazione come caso clinico di un ospite della struttura, ha avuto un 

focus sull’insegnamento nella teoria lacaniana nel trattamento di soggetti con disturbo 

alimentale in istituzione. Il tema centrale dell’incontro si incentrava sulla difficile 

comprensione e declinazione in interventi clinici, a partire dalla necessità di far fronte ad una 

strutturazione identitaria che fonda le sue basi su un piano immaginario, a discapito di una 

difficile sostenibilità strutturante nel reale. L’intervento del docente si è poi specificato dalla 

comprensione alla declinazione di modalità operative di intervento sul minore, tenendo una 

parte di flessibilità su nuovi contenuti che devono ancora emergere, dato il recente inserimento 

dell’ospite in questione.  

 

Per quanto riguarda il tema dei diritti e doveri del lavoratore, in data 7 Novembre il Dott. 

Alberto Aprile, sindacalista, ha sostenuto una lezione, focalizzandosi sugli aspetti contrattuali 

del lavoratore dipendente in termini di diritti e doveri del somministrato, delle differenze 

inerenti all’assunzione in cooperativa da quella tramite agenzia interinale, ad una parte teorica 

sull’evoluzione delle forme contrattuali con una specifica sul contratto a tempo determinato.         

 

L’ultimo tema, ovvero quello della sicurezza nel proprio ambiente lavorativo, ha concluso il 

corso stesso con la lezione tenutasi in data 12 dicembre, oltre ad un precedente incontro 

avvenuto in data 15 ottobre, a cura del Dott. Carlo Piermartini. Le due lezioni tenute si sono 

incentrate su una parte teorica ed una applicativa sulla tutela del lavoratore in tema di sicurezza 

nel contesto lavorativo. Durante la prima lezione è stato spiegato nel dettaglio il decreto 

legislativo 81\2008 come modificato dal decreto legislativo 106\2009, esponendo i vari punti 

cardine del decreto; gli obblighi dei lavoratori, le gestione della prevenzione nei luoghi di 

lavoro, la valutazione dei rischi.  La seconda lezione è ruotata invece ad uno scambio interattivo 

declinato nel contesto specifico della struttura terapeutica sui temi del rischio, del danno, della 

prevenzione e della protezione, congiuntamente a delle schede di valutazione dei temi riportati. 

Il lavoro emerso in aula ha permesso di creare uno spazio dove potersi confrontare sui 

potenziali rischi cui gli operatori sono esposti, accrescendo la quota di consapevolezza del 

singolo professionista nelle varie situazioni cui si trova esposto, agevolandolo nel processo di 

diagnosi della situazione e dei potenziali rischi connessi nella specificità. In particolare, si è 

sottolineata come la figura dell’operatore di comunità sia un mestiere ad alto rischio, avendo 
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come oggetto di lavoro delle persone con problematiche psichiatriche o personologiche, e la 

conseguente necessità di dover effettuare delle procedure di valutazione dei rischi più volte 

all’interno dello stesso turno, scaturito dall’interazione con l’utente della struttura. 

 

Il corso è stato sostenuto e completato da sette operatori, afferenti sia dalla struttura 

residenziale terapeutiche che dal centro semi-residenziale. Da un incontro successivo alle 

lezioni del corso, nel confronto tra i vari operatori dell’equipe, è stata restituita l’importanza di 

aver aderito ad un percorso formativo che ha dato il vissuto positivo di essere stato declinato e 

ritagliato attorno gli interpreti della figura professionale, accrescendone la consapevolezza 

sulla direzione clinica da seguire, oltre che rinforzandoli su una conoscenza contrattuale ed in 

tema di sicurezza sul contesto lavorativo, che sia prodromico di un costante e crescente 

processo di regolazione dell’operatore come soggetto, oltre che come professionista.  

 

SCHEDE DIDATTICHE 

 

Note su la psicosi maniaco depressiva, a cura di Nicola Purgato 

La psicosi maniaco-depressiva rappresenta bene il modulo della psicosi al più basso stadio, 
ossia al di fuori dei fenomeni elementari o delle metafore deliranti. 
All’inizio la mania è stata affrontata dalla psicanalisi secondariamente e in rapporto alla 
melanconia: l’una e l’altra - per Freud - dipenderebbero dal «medesimo complesso; 
presumibilmente nella melanconia lʼio è stato sopraffatto, mentre nella mania riesce a 
padroneggiarlo o a metterlo da parte» (S. FREUD, Lutto e melanconia, 1915, vol. VIII, p.113)). In 
Psicologia delle masse e analisi dellʼio (1921) Freud afferma: «è fuori discussione che nel 
maniaco lʼio e lʼideale dellʼio sono confluiti insieme, per modo che, in uno stato dʼanimo di 
trionfo e di contentezza di sé non turbato da alcuna autocritica, la persona può rallegrarsi della 
mancanza di inibizioni, riguardi e autorimproveri”» (vol. IX, p. 319). Infine in LʼIo e lʼEs (1923) 
ha potuto incidentalmente considerare la mania come difesa dalla melanconia (vol IX, p. 515). 
 
LA MELANCONIA: 
Il senso di colpa del melanconico è diverso da quello presente in altri stati depressivi. Si tratta 
dellʼautoaccusa che prende il carattere di constatazione, piuttosto che di lamentela (che in 
qualche modo renderebbe il soggetto diviso dal dubbio). Si tratta di un odio che ha di mira 
lʼessere stesso del soggetto, privato di qualsivoglia possesso, fino a quello del proprio corpo e 
denunciato come la causa stessa di tale rovina. 
(Cfr. sindrome di Cotard: il soggetto sente tutti gli organi turati in una sfericità immaginaria che 
ottura tutti gli orifizi, ossia in una compattezza senza buchi). 
 
 
 
LA MANIA: 
- Il sintomo patognomico della crisi maniacale è la fuga delle idee. Lʼespressione verbale o scritta 
è accelerata, perfino brillante, ma sembra aver perso ogni resistenza e ogni orientamento, come 
se il pensiero fosse organizzato solo per pure assonanze o connessioni letterali (giochi di parole, 
tiritere...). 
- Un altro sintomo degno di nota nel maniaco è la sua estrema facilità a lasciarsi distrarre, a 
rispondere immediatamente a qualsiasi sollecitazione, come se il suo funzionamento mentale 
perdesse ogni carattere privato. 
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- In contrasto con la ricchezza dei pensieri, le azioni sono inadeguate e sterili: spese rovinose, 
imprese eccessivamente audaci... che testimoniano la perdita del senso di impossibilità. 
- Cʼè la tendenza a far partecipare i propri simili a quella “festa” coercitiva con abolizione del 
sentimento di alterità così come della differenza fra sessi. 
- La fisiologia è modificata: assenza di fatica malgrado la perdita di sonno, agitazione ecc. 
Lʼumore, incontestabilmente esaltato, non è necessariamente buono e si mostra precario, 
poiché ogni stato maniacale è potenzialmente uno stato misto (maniacale e melanconico). 
 
Ne Lʼistanza della lettera Lacan fa un riferimento indiretto alla mania: “quella catena che insiste 
riproducendosi nel transfert e che è quella di un desiderio morto” (Scritti p. 514). Come una 
memoria automatica che sarebbe pura metonimia, al punto che non ci sarebbe soggetto 
desiderante. 
 
Nel Seminario X afferma che “nella mania è in causa la non funzione di a e non semplicemente 
in suo misconoscimento. In questo caso il soggetto non è più attrezzato di (ancorato da) alcun 
a, cosa che lo consegna, talvolta senza nessuna possibilità di libertà, alla metonimia pura, 
infinita e ludica, della catena significante” (Seminario X, p. 368). 
Questo dà luogo a un soggetto che resta assente dal momento che la catena significante si riduce 
a puro godimento. Il soggetto maniaco si presenta come atomizzato da una forma radicalizzata 
di sparpagliamento nel linguaggio. La mania non offre una possibilità di realizzazione 
soggettiva, ma è l’effetto dell’invasione del godimento generato dalla psicosi quando la catena 
significante diviene pura metonimia, al punto da eliminare ogni possibilità di desiderio. 
L’esaltazione maniaca non è niente altro che la deriva insensata del significante che si spande e 
annulla la funzione dell’oggetto a, introducendo una significazione assoluta il cui supporto è la 
deriva metonimica pura. 
Si tratta qui di un generale venir meno del meccanismo d’inerzia che zavorra il funzionamento 
normale delle pulsioni (la castrazione). Eʼ proprio il maniaco che non può far altrimenti che 
restare invaso, sostenuto da un godimento che si installa come pura metonimia nella 
consistenza della catena significante, a partire dalla quale A prende corpo come un godimento 
rovinoso. Nella mania ciò che si presentifica è la morte in quanto godimento devastante. 
La mania è una malattia della catena significante, della puntuazione, del punto di capitone. Il 
maniaco procede di palo in frasca, vale a dire evita la puntuazione, il punto di capitone e, 
dunque, di piazzarsi come soggetto. Il malinconico, in genere, interrompe il suo discorso prima 
che ci sia la possibilità di puntuazione: o tace o procede per frasi interrotte. 
Il soggetto della mania è un soggetto morto; vi è una sparizione assoluta del soggetto. Nella 
mania c’è una esclusione della questione del soggetto e del desiderio. 
Nella mania abbiamo una pulsione di morte accelerata, come godimento senza freno! 
Nella mania non c’è niente di più presente della morte, la morte del godimento che invade il 
corpo. Tutto allora è distrutto, non resiste niente, nessun equilibrio, nessuna igiene di vita. Eʼ 
per questo che nella clinica le misure terapeutiche più radicali sono state prese nei riguardi dei 
maniaci. 
Il freno è senza dubbio la grammatica e il senso. Cosa impedisce di andare a tutto spiano? Eʼ il 
paracarro del senso, o piuttosto della significazione. Diciamo che gli effetti di significazione 
costituiscono un temperamento nel nostro rapporto con la lingua. L’angoscia che a volte si 
coglie nel più profondo della euforia maniaca, permette un discorso, un indirizzo. Eʼ qualcosa 
che nel reale minaccia il soggetto di cancellazione. 
Nella malinconia può prodursi soggettivazione delirante sotto la forma di un delirio di 
indegnità. 
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Supervisione - caso CONCETTA, di Giuseppe O. Pozzi 

 

Il progetto di accoglienza di Camilla ed il percorso fatto con i genitori per poterla accogliere è 

stato lungo ed istruttivo così come è molto istruttivo aver tenuto con C, da subito in antenna, 

un atteggiamento ed una posizione di ascolto, osservazione ed attesa. Questa posizione degli 

operatori sembra permettere un insegnamento utile per tutti. Un insegnamento che ricaviamo 

dalla attenzione alle differenze. Su quali differenze ci sta orientando l'insegnamento di C.? 

Almeno tre che consideriamo di base per la "clinica nel sociale". 

1 - Un insegnamento sul piano clinico: la differenza tra nevrosi e psicosi (V. Art di Freud - 1); 

2 - un insegnamento sul piano sociale ed istituzionale (la famiglia, i servizi del territorio): la 

differenza tra a piccolo (il gioco con il simile) ed A grande (la questione che il soggetto ha con 

il campo simbolico ed il gioco che serve a trovare la propria posizione - una sorta di caccia al 

tesoro costituito dal posto ri-trovato del soggetto); 

3 – un insegnamento relativo al corpo, la sessualità e alla differenza tra oggetto dell’Altro e 

pulsione del soggetto (oggetto piccolo a). 

Il piano clinico. 

La clinica differenziale ci insegna, a partire da Freud, che il conflitto nevrotico cerca di 

scendere a patti con la pulsione per poterla piegare al mondo esterno ed alle sue regole o alla 

sua cultura sociale; mentre il conflitto psicotico cerca di piegare la realtà del mondo al volere 

della pulsione, la piegherebbe al punto che la ricrea, la reinventa, la ricostruisce per così dire. 

Lacan mostra che la realtà e la pulsione, cioè l'alterità e la sessualità sono da subito (fin dalla 

nascita) una questione per l'essere parlante (V. Questione preliminare .....). Si tratterebbe di 

un’unica questione anche se articolata e che può essere o "significata" dall'essere parlante, cioè 

inclusa nel dispositivo del discorso che lo rappresenta nel mondo, oppure “bordata”, cioè, 

accettata ma tenuta, per così dire, un po’ a distanza.  

Può essere significata, cioè può essere presa dentro il discorso del soggetto che arriva a trovare 

o a non trovare un posto, a sua volta, nel discorso che il mondo gli offre. Un processo di 

significazione differente, quindi:  

- Il nevrotico rimuovendo la parte pulsionale che non riesce a governare con l’idea di poter 

essere adeguato alla realtà in cui vive;  

- lo psicotico cercando di tenere lontano il campo simbolico (A grande) per non cadere nello 

spazio lasciato libero negli intervalli della catena significante ed utilizzando la pulsione 

come tappo a tale gorgo troppo angosciante. Per non cadere, cioè, in un gorgo lasciato vuoto 

dal significante. Un vuoto, in cui teme di precipitare là dove non trova un suo posto, quindi.  

La comprensione del passaggio dal modello topologico/energetico di Freud, al primo modello 

topologico/significante di Lacan è un lavoro necessario nell'ambito della “clinica nel sociale”.  

Può essere “bordata”, cioè, il soggetto avrebbe come unica soluzione possibile quella di 

inventare un modo per convivere con il suo reale pulsionale ed indicibile a condizione che lo 
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accolga dentro una metafora inventata. Una metafora che prenda il posto del significante che 

non c’è e che gli impedisce di includere la sua questione nel suo discorso.  

C., ci stiamo chiedendo, ha già rimosso qualcosa della sua pulsione o sta lottando contro il 

campo simbolico, contro il suo Altro tenendolo lontano perché già presa dentro la morsa 

pulsionale? 

c. sembra avere già rimosso qualche cosa che la riguarda ma, al contempo, sembra cercare di 

tenere lontano il proprio Altro simbolico con la sua gestualità e le sue parole insolite, inattese. 

Con il suo Altro sociale e familiare 

C. sembra condurci attraverso le differenze indicate aiutandoci nel passaggio tra Freud e Lacan 

quando interpone la sua parola apparentemente incomprensibile. Quando saluta con il gesto 

della regina Elisabetta, quando si trucca in modo pesante ed evidente, quando coglie il naso 

dantesco del medico, quando legge Dante a casa e quando legge le favole di Esopo, con una 

compagna, in Antenna.  Oppure quando, a casa, organizza la sua vita tra il proprio 

"maggiordomo", il padre al suo completo servizio, e la gatta Rosita (del cane Pimpa) la madre 

come proprio "giocatolo"? Come proprio altro fantastico? 

Sono significanti che utilizza per incontrare il suo Altro o per bistrattare il suo altro, perché non 

si accetta e non ce la fa da sola? È già, comunque, una bella azione di significazione quella che ci 

mostra. È al lavoro cercando di dare un nome a quello che fa (un tipo di saluto, un tipo di trucco) 

o ad un tratto del corpo di chi incontra.   

Ma cosa ci sta insegnando quando non lascia il suo zaino/marsupio e, quando lo lascia, in realtà 

chiede a qualcuno di tenerglielo? Quando tiene nel suo zaino la bottiglietta d'acqua, lo straccio 

rosso, il fazzoletto e lo specchio? Sono già quattro oggetti del suo discorso? 

Il suo zaino, con gli oggetti che racchiude, è già il suo oggetto (transizionale)? I suoi significanti, 

quelli che porta da casa o quelli che propone in Antenna, sono delle invenzioni? Di fatto in 

Antenna sembra aver incominciato da subito ad introdurre un pò di malizia femminile. 

Distingue tra i ragazzi che vuole baciare e quelli che non le interessano. Sta mettendo un po' 

alla prova gli operatori sulla questione della regola "toccarsi non toccarsi".  Che indicazione 

dare agli operatori? Rinforzare la regola proibendo categoricamente che ci si possa toccare o 

sostenerli in modo che possano giocare con e dentro la regola così che abbiano lo spazio per la 

loro partita mettendo in gioco il rigore della loro professionalità senza indulgere in alcun modo 

a scivolare sul piano troppo ambiguo dell'amicizia, sul piano troppo accogliente dell'abbraccio 

materno, sul piano altrettanto ambiguo dell'abbraccio paterno etc.? È chiaro che la questione 

del potersi toccare/non toccare riguarda gli operatori. Gli ospiti sanno bene cosa vuol dire 

godere del proprio corpo usando quello dell'altro o esserne goduti dipendentemente dalla 

struttura psichica di cui sono portatori e parlati. 

La palla è ancora una volta nelle mani del rigore professionale degli operatori al punto che si 

mettono al lavoro proprio sulla questione delle regole da istituire in Antenna. Regole che 

dovranno servire a rendere più rigoroso proprio il loro stesso lavoro.  
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Il corpo e la sessualità  

C. ci introduce ad altre questioni: la comparsa del ciclo mestruale, il tradimento delle amiche 

che la chiamano “ragazza” e non più “bambina”, la questione del trucco per cui usa così tanto 

fard che sembra mostrare una faccia del “morto” sostenendo che “se non mi trucco mi sento 

nuda”.  

C. ha anche una questione fisica che la tormenta, i nei sui piedi e sulla faccia. Sono nei da coprire 

e rimandano alla madre che si sente in colpa per avere orientato la figlia a coprirseli. 

Fin dalla prima sera l’infermiera in turno coglie il sorriso malizioso di C. Anche tutta la 

questione delle mestruazioni arriva subito a sorprenderci. Quando è a casa, i genitori sono 

terrorizzati all’idea che stanno arrivando le mestruazioni a C. In Antenna, invece, le cose 

prendono subito un’altra piega.  

Deliri o giochi ironici di fantasia?  

 

1. S. Freud, Psicosi e nevrosi (1923), in Opere, Boringhieri, Torino 1980,  vol. IX, 

pp. 611-15. 

2. S. Freud, Perdita della realtà nella nevrosi e nella psicosi (1924), in Opere, 

Boringhieri, Torino 1980, vol. X, pp. 39-43. 

3. A. Di Ciaccia, “Sulla cura psicoanalitica delle nevrosi e delle psicosi”, in La 

Psicoanalisi, n. 6, pp. 142-150. 

4. J. Lacan, Una questione preliminare a qualsiasi trattamento della psicosi, Scritti 
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Autismo: il welfare lombardo, luci ed ombre, di Giuseppe Oreste Pozzi 
 

I punti di riferimento 

L’efficienza lombarda non si fa trovare impreparata sulla questione autismo. Già nel 1995 si insedia, 

grazie alla iniziativa del Consiglio e della Giunta lombarda (DGR n. V/64960 del 07/03/1995), il Gruppo 

di lavoro tecnico-scientifico sulla sindrome autistica della Regione Lombardia, presieduto dal prof. 

Antonio Guerrini, psichiatra che opera in collaborazione con A.N.F.A.S.A.S. ed A.N.G.S.A. L’iniziativa è 

dell’Assessore alla Sanità e Igiene e anche l’oggetto di tale delibera era Approvazione  della relazione 

sulla “Iniziativa sperimentale regionale Progetto Sindrome Autistica ai sensi della  D.C.R. V/1329 del 

31.01.95 (Progetto Obiettivo tutela Socio-sanitaria dei malati di mente)". Il progetto pur prendendo le mosse 

dalla sanità lo si ritrova dopo pochi anni nella rete della Disabilità.  

Il “progetto per l’autismo” diventerà, infatti, con la nuova Giunta, il modello per il Piano disabilità, come 

sosterrà l’Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale nel novembre 2011 

quando cerca di tratteggiare le linee della nuova politica del welfare lombardo che si basa sul Piano di 

Azione Regionale (PAR) che ha visto la luce il 15 dicembre 2010.  In questo piano d’azione la prima 

novità, di portata culturale, è quella di “considerare la disabilità non come un problema di un gruppo 

minoritario all’interno della comunità, ma come una condizione che ognuno può sperimentare durante 

la propria vita”. Da questa visione della questione di base ne discende che la questione riguarda tutti ed 

occorre far emergere e valorizzare le energie della società, a partire dalla famiglia fino arrivare al 

volontariato, al privato sociale, all’impresa e, ovviamente, alle istituzioni”.  Le linee di azione sono tre: 

aprire negli ospedali servizi dedicati all’accoglienza medica sul modello del DAMMA (Disabled Advanced 

Medical Assistence) sperimentato all’Ospedale San Paolo di Milano; avviare Centri per la vita autonoma 

e indipendente; sostenere il lavoro del Gruppo Interistituzionale regionale (GLIR) che coinvolge l’Ufficio 

Scolastico Regionale, Regione Lombardia (Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro; 

Direzione Generale Famiglia, Direzione Generale Sanità), Unione Provincie Lombarde (UPL), Anci 

Lombardia, Ledha e FAND (Associazione Italiana Diabetici) Lombardia.  

La solerzia lombarda sul welfare prende spunto, quindi, proprio dalla questione dell’autismo. La 

questione diventa: come amministrare il sistema. Abbiamo già una prima indicazione sapendo che la 

questione esce dal sistema sanitario per entrare nel sistema famiglia e solidarietà sociale. I due sistemi 

amministrativi sono molto differenti, quello sanitario si basa ancora sul concetto di retta per ricovero o 

prestazione sanitaria, mentre quello sociale si basa sul concetto di voucher dato alle famiglie che 

decideranno di spenderlo liberamente presso gli erogatori che ispirano loro fiducia. 

La libertà di scelta di rivolgersi all’erogatore di prestazioni sanitarie desiderato (ambulatorio, day 

hospital od ospedale) nel sistema sanitario lombardo è noto, con una unica eccezione per quanto 

riguarda la malattia mentale per cui non è possibile, per le famiglie e per gli individui, andare da chi si 

desidera per farsi curare ma occorre passare dal neuropsichiatra (da 0 a 18 anni) o dallo psichiatra 

(oltre i 18 anni) i quali solo possono decidere dove e quando può essere ammessa la spesa sanitaria 

specifica. 
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L’autismo come modello di riferimento 

L’impulso pragmatico arriva dall’assessorato alla famiglia e non da quello della sanità, a partire dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PSR) del luglio 2013. 

Una delle quattro aree programmatiche è, appunto, il sociale. La constatazione che il servizio pubblico 

non ha né gli strumenti, né la cultura per la così detta “presa in carico” suggerisce al legislatore lombardo 

di mettere in gioco le famiglie e la loro legittima volontà/capacità di scelta libera da chi poter essere 

assistiti e curati. Viene valorizzato, allora, il concetto e lo strumento amministrativo del “voucher”. Ogni 

famiglia può “liberamente” rivolgersi all’organizzazione che gli ispira più fiducia per avere le cure che 

ritiene necessarie ed opportune. Questa libertà è, tuttavia, orientata da un numero limitato di 

“erogatori” che sono quelli ammessi nel sistema dalla Regione Lombardia stessa e cioè: 

1. ANFASS Milano – Cooperativa Sociale e Percorsi – Centro Socio-Educativo Anfass Bazzi – Gruppo 
Autismo – Unità Autismo Bazzi – Cooperativa sociale i Percorsi; 

2. Azienda Ospedaliera S. Paolo (Mi) Centro per lo Studio e la Cura dell’Autismo e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo (ex CTR PICCOLI); 

3. ASL Mi3 Monza, Centro Socio-Educativo di Cusano Milanino, (Mi); 
4. Comune di Milano – Settore Servizi alla Famiglia – Centro Socio-Educativo Barabino; 
5. Cooperativa Spazio Aperto Servizi, Milano – Centro per l’Autismo; 
6. Fondazione Don Gnocchi-Onlus – Milano – Servizio Socio-Educativo – Centro Socio-Eduvativo 2 

– Degenza Diurna Riabilitativa 1; 
7. I.R.C.C.S. Eugenio Medea – Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (Lecco) Unità di 

Neuroriabilitazione II e Servizio di Psicologia dell’Educazione – “Team Autismo”; 
8. Istituto La Sacra Famiglia – Cesano Boscone (Mi) – Centro per l’Autismo – Centro Diurno Sez. 3 

 

Una sussidiarietà per la fragilità: le buone prassi 

Sussidiarietà e fragilità sono le parole chiave della nuova filosofia del welfare lombardo che, tuttavia, è 

orientato saldamente da uno specifico meccanismo amministrativo: il sistema dei buoni/voucher socio-

sanitari. Tali buoni dovranno, naturalmente, essere spesi presso gli 8 poli appartenenti al Progetto 

Sperimentale Sindrome Autistica della Regione. Il 25 aprile del 2013 è stato effettivamente istituito il 

“Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili” con relativo atto di indirizzo 

(DGR X/116 del 14 maggio 2013).  

I destinatari di tali fondi sono individuati in quattro aree: persone con gravi disabilità; affette da 

ludopatia; anziani fragili e non autosufficienti; vittime di violenza.  

Le buone prassi sono da subito soggette ad un orientamento diagnostico secondo “gli algoritmi presenti 

nel DSM IV e nell’ICD 10 accompagnata dalle scale di valutazione oggettiva che abbiano un buon grado 

di validità rispetto ai criteri diagnostici come la CARS, L’AID-r, l’ADOS-G, ecc. (si veda le linee guida 

dell’American Academy of Neurology e della Child Neurology Society). La diagnosi finale è di 

competenza del medico anche se, nel percorso diagnostico, è auspicabile il coinvolgimento di 

professionisti non medici. Va da sé che il riferimento clinico/educativo da seguire è sostanzialmente 

quello cognitivo-comportamentale. L’oscillazione “culturale” evidente sarebbe solo apparentemente 

incongruente, quando chiama in causa la valutazione neuropsicologica assieme alla valutazione delle 

risorse familiari, passando da quelle linguistiche, cognitive, del comportamento adattivo e 

psicoeducativo/occupazionale, dal momento che ogni professionista sarebbe fidelizzato al sistema 

cognitivo-comportamentale, appunto.  
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In questo panorama non c’è assolutamente spazio per l’opzione psicoanalitica.  

È proprio la DGR n. X/392 del 12 luglio 2013 ad unificare una serie di azioni preliminari e sperimentali, 

in cui anche Artelier ha potuto dire la sua con attraverso due progetti sperimentali articolatisi in due 

centri Diurni Socio-Sanitari, dando impulso agli “interventi di sostegno alle famiglie con la presenza di 

persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro 

autistico”.  

La situazione rimane ambigua a seconda del vertice di osservazione che viene assunto: sanitario o 

sociale. In questa ambivalenza i rischi di confusione e la difficoltà ad un coordinamento reale tra enti, 

istituzioni e gruppi di lavoro è sempre ancora molto alta.  

 

Un punto di fragilità che può essere una opportunità 

Tra i diversi punti di fragilità dell’intero sistema amministrativo di un incontro complicato tra settore 

sanitario e settore sociale è rappresentato dal concetto di “presa in carico”. “Per la sua portata simbolica 

e per i suoi effetti concreti - scrive Giovanni Merlo10 - non può essere ridotto alla sola nascita di una nuova 

unità di offerta, fatto di per sé comunque delicato e complesso”. L’obiettivo finale sarebbe sempre quello 

di mettere, le famiglie, nelle condizioni di poter effettuare “liberamente”, la scelta del servizio a cui 

rivolgersi. 

Le ASL, di fatto, si stanno organizzando per istituire i vari Nuclei Distrettuali Disabili. Nel frattempo, in 

questi anni il concetto di “presa in carico” continua ad essere intesa come “accesso al servizio” che, se in 

grado, si dovrà far lui stesso carico di quanto necessario per il disabile e per il suo ambiente. 

L’autismo è trattato secondo un modello sanitario per essendo stato collocato nel sistema della 

disabilità/fragilità. Gli investimenti istituzionali sono più visibili quando il soggetto è minorenne. Con la 

maggiore età anche la famiglia incomincia ad avere qualche difficoltà in punti di riferimento che non 

trova più a meno che non sia fortunata a trovare un qualche istituto che accoglie il familiare o nella 

residenzialità e nella semi-residenzialità.  

 

Un nuovo punto di enunciazione nel sociale: i tentativi riusciti di Artelier11 

Artelier da anni opera nella residenzialità con accreditamento e contratto stipulato con il Sistema 

Sanitario italiano.  Tale ruolo istituzionale gli ha permesso di avviare anche un progetto sperimentale 

denominato “L’incontro fortunato”, nell’ambito del nascente sistema del nuovo welfare lombardo 

avviando due Centri Diurni “Antennina” di Cerro Maggiore (Mi) ed “Antennina” di Milano che ci 

permettono di ospitare minori, adolescenti e giovani adulti fino a 25 anni di età. Per queste ultime due 

realtà istituzionali abbiamo, infatti, ottenuto l’approvazione della Regione ad operare non per 

rispondere al bisogno ma per accogliere la domanda di aiuto del soggetto e della famiglia. Inizialmente 

abbiamo avuto seri problemi a far passare la nuova impostazione del progetto sia presso le 

                                                             
10 Giovanni Merlo, La presa in carico comincia dall’autismo?, commento alla DGR n. X/392 del 12 luglio 2013, 

internet – temi: Autismo, Disabilità, presa in carico 
11 nel 2006 Artelier (www.artelier.org) inizia la sua attività clinica sia con una struttura residenziale terapeutico-

riabilitativa di neuropsichiatri infantile accreditata ed a contratto con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale 

denominata “Antenna G. Beolchi” sia con il Consultorio di psicoanalisi applicata. Dal 2012 avvia anche due Centri 

Diurni sperimentali di riabilitazione psico-sociale, anch’essi accreditati ed a contratto con il Sistema Socio-Sanitario, 

denominati Antennina n. 1 di Cerro Maggiore (Mi) ed Antennina di Milano attraverso il progetto “Incontro fortunato”.  

http://www.artelier.org/
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neuropsichiatrie degli ospedali sia presso gli assistenti sociali dei Comuni dal momento che il paradigma 

dei servizi pubblici è organizzato sulle varie forme di disabilità/diagnosi e non ha nulla a che vedere con 

il soggetto in quanto tale, con le sue difficoltà a chiedere aiuto, per esempio.  

Dopo ben due anni e mezzo di fatica a comunicare e proporre il progetto, oggi i nostri servizi/centri 

incominciano ad essere riconosciuti ed apprezzati dalle istituzioni del territorio e dalle famiglie che si 

rivolgono a noi anche direttamente, senza necessariamente la mediazione dei servizi pubblici. Questo 

doppio riconoscimento, quello amministrativo-contrattuale con il Sistema Socio-Sanitario e sostanziale 

con i servizi invianti offre ad Artelier una legittimazione enunciativa particolare dal momento che 

l’attività clinica si muove da subito nel rispetto del soggetto dell’inconscio come tale e, quindi, 

riconoscendo, al soggetto il diritto ad essere ed esprimersi attraverso la sua parola. L’ascolto del 

soggetto è, anche, l’ascolto del suo ambiente. 

In queste nostre realtà abbiamo, sostanzialmente, aperto dei service lavorando sia a livello di “clinica nel 

sociale” sia come “psicoanalisi applicata”. In pratica abbiamo un po’ inventato i così detti “spazi parola” 

per i genitori e per gli ospiti passando attraverso vari atelier-laboratori che realizziamo nei centri. Il 

percorso di “presa in carico” del soggetto dell’inconscio lo articoliamo attraverso i nostri stessi 

servizi/centri che vanno dalla residenzialità, passano dalla semi-residenzialità per arrivare, a volte, alla 

seduta nel “consultorio di psicoanalisi applicata”. Nessuna velleità ad orientare verso la psicoanalisi ma 

tanto rispetto per il soggetto in quanto tale. 

Abbiamo allora deciso di investire anche in ricerche “catamnestiche” e nella “customer satisfaction” 

delle famiglie e delle istituzioni pubbliche che utilizzano i nostri centri per poter anche “dimostrare”, a 

livello delle istituzioni preposte a controllare il lavoro che facciamo, il valore della clinica dei nostri 

servizi e dei nostri centri. 

 

Qualche nota clinica 

Una madre, un po’ disperata per non riuscire ad aiutare i suoi figli a socializzare, ci chiede aiuto. Maria 

ha due figli (Anastasja e Bartolomeo) diagnosticati come autistici che non riescono a stare con nessuno 

né a stabilire delle relazioni stabili con qualcuno. Il Centro Diurno diventa il luogo di accoglienza 

opportuno. Ogni pomeriggio viene organizzato tra un atelier-laboratorio ed un altro lo “spazio the”. La 

partecipazione allo spazio the è “obbligatoria” come avveniva, ai tempi di Einstein alla Università di 

Princeton12. Questa obbligatorietà è guardata con un certo “sospetto” dai due ragazzi della signora 

Maria. Pur non partecipando subito, tuttavia, tengono la situazione nel loro sguardo attento. La ragazza 

accetta quasi subito di partecipare anche se non prende la parola. Il ragazzo rimane seduto davanti al 

suo computer ma volge lo sguardo sulla scena in cui sono presenti tutti gli altri ospiti. L’atmosfera che 

si respira al Centro permette a tutti di prendere la parola. Il coordinatore è attento nel dare spazio a tutti 

e ognuno ha qualche cosa da dire e da proporre. Durante la cerimonia del the, in effetti, vengono 

proposte molte iniziative di atelier e, a volte, vengono discusse anche le regole che servono per 

realizzarli tutti insieme oppure suddividendosi i compiti od organizzandosi in gruppi. Questi argomenti 

verranno ripresi, poi, nello “spazio per la programmazione settimanale” ed il vantaggio è che, in un certo 

senso, tutti gli ospiti avrebbero già avuto l’esperienza di proporli liberamente ed averli anche un pò 

digeriti. Questi differenti tempi logici dell’azione di programmazione ha un effetto interessante sui 

                                                             
12 Sylvia Nasar, Il genio dei numeri – Storia di John Forbes Nash Jr., matematico e folle, Rizzoli, 1999. L’ora del The 

alla Università di Princeton era obbligatoria per insegnanti e studenti. Non era obbligatoria la presenza degli studenti 

alle lezioni. L’ora del the, inoltre, veniva organizzata dalle moglie dei professori e, gli studenti, erano liberi di 

presentare i propri progetti e le proprie idee di ricerca ai loro professori senza troppe mediazioni formali.  
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soggetti, uno per uno. Permette loro di sentirsi ascoltati e riconosciuti in quello che hanno da dire, per 

esempio. Questo “riconoscimento” simbolico li pacifica moltissimo. Capiscono anche molto in fretta che 

la loro parola ha un peso nella programmazione della vita di ciascuno, nello spazio fisico del Centro. Si 

rendono presto conto che il peso, dato dagli operatori alle loro parole, offre loro anche un posto di 

enunciazione personale e singolare. La signora Maria non ha bisogno di aspettare molto tempo per 

rendersi conto che i suoi figli, oltre ad uno spazio fisico, hanno già potuto incontrare un posto simbolico 

che li include nel discorso. Un discorso che non è solo quello del Centro che li accoglie. 

 

Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro” 

Concetti base  
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Com’è organizzata la prevenzione in azienda? 
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Realizzare la sicurezza insieme  
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Lo stress da lavoro 
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Piano Qualità 
Nel corso del 2014 la mappatura delle attività e dei servizi con la definizione dei relativi 
standard di Qualità già iniziata da Artelier ha rappresentato, anche in considerazione della 
complessa e variegata attività svolta, un work in progress, che necessita ancora di ulteriori 
step di completamento e di migliore definizione.  
Il Piano Qualità, nella sua funzione di supporto tecnico e metodologico, ha seguito dalle fasi 
iniziali lo svilupparsi del processo di individuazione degli standard e, in occasione delle 
verifiche concernenti la coerenza dell’attività operativa con la normativa vigente, ha ripreso 
nelle schede relative alle attività stesse le indicazioni di miglioramento delle procedure.  
Sulla base dell’esperienza maturata nell’anno 2013, al fine di assicurare il coordinamento e 
l’integrazione con il ciclo della operatività, il Piano Qualità anche nel corso del 2014, è stato 
utilizzato da Artelier per attivare una azione che tenesse conto delle esigenze di raccordo tra 
gli obiettivi di performance  ed il processo di individuazione degli standard di qualità dei 
servizi. 
Ciò attraverso l’individuazione di specifici obiettivi, finalizzati a misurare il livello di 
attuazione degli adempimenti richiesti al fine di provvedere all'eventuale aggiornamento e/o 
alla modifica delle procedure. 
Il Piano di Qualità ha in più occasioni evidenziato la rilevanza della fase di descrizione degli 
indicatori della qualità dei servizi per garantire l’interconnessione tra quelli resi da Artelier 
ed il soddisfacimento dell’utenza rispetto ad essi. 
A tal riguardo, occorre rilevare che nel corso dell’anno 2014 si sono registrati significativi 
miglioramenti riguardo al coinvolgimento iniziale degli operatori per i quali il processo della 
Qualità risulta ancora non articolato come processo continuo e strutturato, finalizzato alla 
corretta realizzazione del ciclo operativo. 
C’è da dire che le procedure per la valutazione della performance organizzativa ed individuale 
previste in fase di misurazione delle stesse sono state sperimentalmente applicate rispetto al 
Sistema.  
Come si evince nell’ultima revisione della Direzione la situazione è la seguente:  
- la politica  della Qualità attualmente è mirata alla revisione totale delle procedure. 
- si è proseguito pertanto il percorso di revisione delle stesse  in accordo con le richieste 

ASL per armonizzarle e renderle di facile verifica agli audit con  particolare attenzione alla 
chiarezza della catena delle responsabilità. 

        In questa fase si è deciso di non implementare per ora nuovi parametri oggettivi di 
controllo e di valutazione delle procedure stesse, fase che verrà fatta in un secondo 
tempo. 

- si è deciso di graduare l’implementazione per non turbare il normale funzionamento di 
una struttura di per se funzionante. 

- il limitato dimensionamento della struttura comporta un limite temporale per gli 
operatori per dedicarsi alla revisione / miglioramento delle procedure operative. 

Da una prima analisi si può ragionevolmente ipotizzare un progressivo adeguamento a partire 
dal 2015 
Il valore che già traspare è un buon adeguamento, anche se certamente migliorabile delle 
procedure attualmente operative, alle richieste della norma. 

 
Nelle fasi già attuate di revisione delle procedure si è potuta notare una pro attività degli 
operatori nel lavorare in tale ottica con suggerimenti e indicazioni valide al miglioramento. 
Si è deciso di implementare le procedure dando la priorità a quelle operative proprie del 
servizio lasciando l’implementazione delle procedure interne della Qualità all’ultima fase. 
E’ stato implementato un primo livello di Customer  Satisfaction. 
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Il nostro Piano Qualità prevede la rilevazione del grado di soddisfazione di chi usufruisce dei 
servizi clinici e assistenziali di Artelier. 
E’ stato quindi richiesto il giudizio sui nostri servizi attraverso un questionario anonimo 
sottoposto all’attenzione e compilazione dei familiari dei nostri ospiti minorenni ed ai servizi 
cosiddetti invianti (NPI e Uffici Tutela) con lo scopo di migliorare il servizio laddove siano 
rilevate delle carenze.  
I risultati sono stati di soddisfazione buona e sopra la media. 
Si è inoltre proceduto alla valutazione della performance di ogni singolo operatore 
individuandone punti di forza e di debolezza da rinforzare. Questo intervento ha 
rappresentato un elemento di novità nel clima aziendale che rientra come fattore presente nel 
piano formativo di Artelier. 
 

La Customer Satisfaction 
 
Caro Lettore, 

Il presente questionario sui servizi offerti ai nostri ospiti dell'Antenna di Cuggiono e delle Antennine di Milano 

e di Cerro Maggiore, è stato somministrato dai rispettivi operatori di ogni sede. Il questionario è conformato 

da domande a risposte chiuse e risposte aperte, la cui applicazione è stata avvertita con settimane di anticipo. 

La prima fase è stata di carattere informativo in cui si chiedeva alla persona esprimersi con il massimo della 

libertà garantendo la forma anonima del questionario. La struttura del questionario possiamo suddividerla 

in 4 parti: 

1°. parte, è di carattere generale, con domande riguardo Il sesso, età, stato civile, grado di istruzione, 

attività lavorativa svolta e numero di componenti familiari del compilatore del questionario (Vedasi 

domande 1,2,3,4,5,6).  

2°. parte, riguarda informazioni su com'è  venuto, l'ospite, a conoscenza del nostro centro, per quanto 

tempo ne ha usufruito e per quale motivo (Vedasi domande 7,8,9, 10). 

3°. parte, è di tipo valutativo riguardo le nostre strutture e tipo di lavoro svolto dal nostro personale di 

servizio, e, sulle aspettative degli utenti riguardo il nostro servizio (Vedasi.Domande11,12,13,14). 

4°. parte, riguarda eventuali miglioramenti che secondo loro, ospiti, dovremmo fare per migliorare la 

qualità del servizio.  

Il presente questionario ha lo scopo di migliorare il servizio laddove siano state rilevate da parte dei 

compilatori delle carenze. 

Il Responsabile della Qualità. 
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Analisi Questionari di Customer Satisfaction - ANNO 2014 

Il numero totale di persone che ha partecipato alla compilazione del questionario è di 16 su 16 di cui: la 

popolazione maggiore è quella dell'Antennina di Cerro Maggiore con un numero di 11 partecipanti pari al 

69% della popolazione totale. Il 19% con un numero di 3, appartiene all'Antenna di Cuggiono, e, il 12% con 

un numero di 2, appartiene all'Antennina di Milano completando il 100% della popolazione totale.  

Prima, durante e al termine della compilazione del questionario i partecipanti si sono mostrati molto 

collaborativi. Come si apprezza nell'analisi degli item del questionario, possiamo dire che la linea globale del 

giudizio dei nostri ospiti nelle varie aree rispetto al servizio offerto dalla nostra struttura durante il periodo 

2014 è soddisfacente, con una media totale superiore a 6. 

Tabella A  

 Partecipanti % 

AB: Antenna Beolchi Cuggiono 3 19,00% 

AM: Antennina di Milano 2 12,00% 

ACM: Antennina di Cerro Maggiore 11 69,00% 

Totale Partecipanti 16 100,00% 

 

Analisi degli item del questionario 

1. Sesso 

La popolazione predominante è quella maschile con un numero maggiore di 9 compilatori pari al 56% sul 

44% della popolazione femminile con un numero di 7.  

 

2. Età Media 

L'età media abborda la fascia tra i 10 e i 20 anni con un numero totale di 6 compilatori pari al 37% della 

popolazione totale, il secondo valore importante va dai 50 a 60 anni con un numero di 4 compilatori pari al 

25%, seguiti dall'età media tra i 21 e i 30 anni con un numero di 3 compilatori pari al 19% e l'età media tra i 

41 e i 50 anni con un numero di 3 pari al 19% completando il numero totale di 16 compilatori pari al 100% 

della popolazione totale. 

 

3. Stato Civile 

La percentuale maggiore della popolazione è celibe con un numero di 9 compilatori pari al 69%. La seconda 

percentuale rilevante è coniugato con un numero di 2 compilatori pari al 15% del 100% della popolazione 

totale. 
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4. Grado di Istruzione 

Il numero maggiore della nostra popolazione ha conseguito la licenza media inferiore, con un totale di 11 

compilatori pari al 69% della popolazione totale. Il resto con un numero di 3 pari al 23% ha conseguito la 

licenza media superiore e, 1 pari all'8% ha conseguito la licenza elementare.  

 

5. Attività lavorativa svolta 

Il 44% della nostra popolazione con un numero di 7 è attualmente disoccupato. 4 compilatori pari al 25% 

sono studenti, 4 compilatori pari al 25% attualmente lavorano come operai. Solo 1 compilatore è impiegato.  

 

6. Numero di componenti del nucleo familiare 

La popolazione totale, corrispondente al 100%, è conformata da compilatori dell'Antenna di Cuggiono e le 

Antennine di Milano e di Cerro Maggiore con un totale di 16 famiglie, a ciascun compilatore corrisponde una 

famiglia, con un numero totale di 71 componenti il nucleo familiare.  

 

7. Qual è il servizio di cui ha usufruito. 

I nostri ospiti hanno usufruito dei servizi offerti dall'Antenna di Cuggiono e dalle Antennine di Milano e di 

Cerro Maggiore. 

 

8. Per quale motivo ha usufruito del nostro servizio. 

Qual è stato il motivo per cui i nostri utenti hanno usufruito del nostro servizio? Ha risposto a questa 

domanda la metà della popolazione, ovvero 8 compilatori su 16 pari al 50% della nostra popolazione totale, 

le cui risposte si commentano da sole. 

 

9. Per quanto tempo ha usufruito del servizio. 

Come si apprezza nella tabella il 36% della popolazione ha usufruito del servizio da uno a 3 mesi, essendo il 

dato più rilevante, seguito dal 29% della popolazione che ha usufruito del servizio da 1 a 2 anni, e per ultimo 

abbiamo il 14% della popolazione che ha usufruito del nostro servizio per oltre 2 anni, e l'altro 14% della 

popolazione che ha usufruito del servizio da 3 a 6 mesi.  

 

10. Come ha avuto informazioni sul servizio. 

Riguardo l'ottenimento di informazioni sul nostro servizio il numero maggiore di 11 compilatori pari al 69% 

ha risposto di averci conosciuto tramite giornali, radio/tv. Il 13% ne è venuto a conoscenza tramite il 

contatto diretto con gli operatori. Il 6% della popolazione ne è venuto a conoscenza tramite informazioni 

diffuse dal servizio stesso. Il 6% tramite il contatto con altre strutture e un altro 6% tramite parenti/amici 
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che avevano in passato usufruito il nostro centro. 

 

Tabella B 

 AC AM ACM Tot % 

Tramite parenti/amici che ne hanno già usufruito   1 1 6,00% 

Tramite parenti/amici che hanno avuto informazioni sul 

servizio 
     

Tramite informazioni diffuse dal servizio stesso  1  1 6,00% 

Tramite il contato diretto con gli operatori 1  1 2 13,00% 

Tramite il contatto con un'altra struttura  1  1 6,00% 

Tramite giornali/radio/tv 2  9 11 69,00% 

Altro      

Partecipanti per ogni centro 3 2 11 16 100,00% 

 

11. Assegni un punteggio da 0 a 4 alle seguenti affermazioni. 

Hanno partecipato alla compilazione della risposta 16 compilatori su 16 pari al 100% della popolazione totale. 

I risultati dei 13 item della domanda 11 hanno ottenuto il maggior numero di voti pari a 4 che secondo la 

nostra leggenda corrisponde al voto più alto riguardo a come gli ospiti percepiscono e vivono la nostra realtà 

lavorativa svolta. 

 

Leggenda: 

Per i nostri ospiti e le loro famiglie è stato facile ottenere informazioni chiare ed esaurienti sui servizi 

disponibili e sulle modalità di accesso ai servizi. E' stato facile sbrigare tutte le pratiche necessarie per 

ottenere il nostro servizio, l'accesso alla struttura è stato facile. L'accoglienza è stata cordiale ed amichevole, 

gli ambienti sono adeguati e confortevoli: Ambienti di sosta attesa del pubblico, spazi di accoglienza per gli 

ospiti e per i familiari, i servizi igienici e il parcheggio. La pulizia e l'igiene dei locali sono adeguate, gli orari di 

erogazione del servizio sono comodi. I tempi di attesa da quando hanno fatto domanda a quando gli è stato 

fornito il servizio sono stati brevi. Il servizio viene erogato puntualmente. Tutto il personale è identificabile, 

se qualcosa non ha funzionato è stato semplice presentare un reclamo, che ha avuto una risposta in tempi 

brevi. I rapporti umani con i vari operatori tra cui: Educatori, Psicologi, Coordinatori e Personale 

amministrativo è soddisfacente. 
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12. Aspettative dal servizio che non ha, invece, ricevuto. 

Hanno risposto a questa domanda 11 partecipanti su un totale di 16 che corrisponde al numero totale della 

nostra popolazione pari al 100%. I compilatori dell'Antenna di Cuggiono, 3 pari al 19% della popolazione che 

ha partecipato alla compilazione del questionario, riferiscono che le informazioni a loro fornite sullo 

svolgimento e andamento delle attività sono carenti e altrettanto il coinvolgimento della famiglia nella cura 

del minore.  Il mancato conseguimento degli obiettivi e turn over eccessivo del personale, suggerisce un 

miglioramento in queste aree.  

I compilatori dell'Antenna di Cerro Maggiore, 11 pari al 69% della popolazione totale partecipante alla 

compilazione del questionario, riferiscono la loro conformità riguardo al servizio offerto dalla struttura. 

Nessuno dei compilatori dell'Antennina di Milano, 2 pari al 12% della popolazione che ha partecipato alla 

compilazione del questionario, ha risposto a questa domanda. 

 

13. Assegni un voto da 1 a 10 (considerando 6 = sufficiente) alle seguenti caratteristiche degli operatori.  

La valutazione del nostro personale di servizio da parte degli utenti è stato molto favorevole con una media 

totale di 9 su 10, considerando soddisfacente il lavoro svolto dalle figure professionali con le quali sono venuti 

direttamente o indirettamente a contatto. 

La modalità di valutazione è assegnare un punteggio che va da 0 a 10, considerando 6 sufficiente. I nostri 

utenti considerano che, Il Personale Sanitario, il Personale Amministrativo, Educatori, Psicologi e 

Coordinatori sono Gentili, facile da rintracciare, preparati professionalmente, disponibili e comunicativi. 

 

Tabella C 

AC/AM/ACM Gentile 

Facile da 

rintraccia

re 

Preparato 

professio

nalmente  

Disponi

bile 

Comu

nicativ

o 

Tot 

Personale Sanitario 8 8 8 9 8 8 

Educatore 9 9 9 9 9 9 

Psicologo 9 9 9 9 9 9 

Coordinatori 7 9 9 9 9 9 

Personale amministrativo 8 8 8 7 7 8 

Media totale 8 9 9 9 8 9 
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14. Assegni un voto da 1 a 10 (considerando 6=sufficiente) alle seguenti caratteristiche che dovrebbe 

possedere il personale di questo servizio: 

La modalità di valutazione di questa domanda è la stessa di quella precedente, domanda 13,  è stato chiesto 

ai partecipanti della compilazione questionario di assegnare un punteggio da 0 a 10, considerando 6 

sufficiente riguardo alle caratteristiche che dovrebbe possedere il personale di servizio. La media totale delle 

9 aree valutate, è di 7. 

 

Tabella D 

  AC AM ACM 
Media 

Totale 

1 Comunicatività 7 4 7 6 

2 Pazienza 8 4 8 7 

3 Disponibilità alla comprensione dell'utente 7 2 7 5 

4 Preparazione Professionale 8 2 8 6 

5 Puntualità 8 8 8 8 

6 Velocità nello svolgere le proprie mansioni 9 6 8 8 

7 
Disponibilità ad orari flessibili, nei limiti delle 

loro ore lavorative 
9 6 7 7 

8 Infondere sicurezza all'utente 8 4 8 7 

9 Rapidità nel risolvere i problemi 7 8 7 7 

Totale                                             7,8 4,8 7,5 6,7 

 

In linea generale i partecipanti alla compilazione del questionario, ritengono soddisfacenti le caratteristiche 

che possiede il personale di servizio. 

Riteniamo importante tuttavia, evidenziare le aree: disponibilità alla comprensione dell'utente e 

preparazione professionale nell'Antennina di Milano come aree da migliorare visti i punteggi sono stati i più 

bassi. 
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15. Eventuali miglioramenti che, secondo lei, potrebbe apportare il servizio. 

Il 69% della popolazione totale partecipanti alla compilazione del questionario “Customer Satisfaction”, 

corrispondente all'Antennina di Cerro Maggiore, ritiene importante per il miglioramento del nostro servizio 

l'estensione dell'apertura del centro al mattino e nei mesi estivi, ed un aumento di attrezzature quali, frigo e 

presenza di un altro operatore sempre a scopo di allungamento ore apertura del centro. Il 19% dei 

partecipanti alla compilazione del questionario “Customer Satisfaction”, dell'Antenna di Cuggiono, 

suggerisce per il miglioramento del servizio una maggiore comunicazione con le famiglie e loro 

coinvolgimento, un miglioramento della riunione del lunedì (Scuola di Genitori). 

 

Il 12% dei partecipanti alla compilazione del questionario, Antennina di Milano, suggerisce per il 

miglioramento del servizio, l'introduzione di Psicoterapie di gruppo e Psicoterapie individuali. 

 

 

Milano dicembre2014. 
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Altre considerazioni sull’anno 2014 e prospettive 2015 
 

Il 2014  

I controlli e l’incoraggiamento ad aprire un nuovo Centro Diurno terapeutico-riabilitativo per 

minori 
 

Abbiamo avuto tre controlli che abbiamo superato anche se stiamo completando la 

documentazione richiesta. Due controlli da parte dell’ASL Mi1, a Cerro Maggiore e un controllo da 

parte del Ministero per il Bilancio. Il superamento di tali controlli è confortante soprattutto quello 

che si riferisce al bilancio.  Il 2014, tuttavia, non si chiude ancora in pareggio avendo dovuto 

investire per la rifondazione dei due Centri Diurni e per quello nuovo che ci viene chiesto di aprire. 

I rischi di impresa sono sempre sulle spalle di Artelier e non sempre è sufficiente il coraggio 

imprenditoriale anche se vale molto la fiducia tra tutte le componenti professionali e organizzative 

che abbiamo in campo oggi. 

Una fiducia reciproca, da costruire e conquistare nella quotidianità di ciascuno di noi e che 

dovrebbe diventare anche lo strumento per ottenere quel clima di serenità operativa tanto 

necessario al lavoro clinico in cui siamo tutti coinvolti con i nostri ospiti, con le loro famiglie e con 

tutti gli invianti. 

Si tratta di un lavoro in progress che ha ancora bisogno dell’arruolamento di ciascuno, uno per uno. 

Per questo invito tutti a farsi parte diligente non solo per suggerimenti e valutazioni ma anche per 

impegnarsi in iniziative opportune e che possano essere condivisibili. 

 

I risultati 2014 con la COOPERATIVA 
Antenna G. Beolchi 

Grazie ai nuovi accordi con l’Azienda Ospedaliera di Legnano è stato possibile siglare una convenzione 

molto importante che ha permesso di dare valore e riconoscimento al sistema organizzativo pensato 

per valorizzare la clinica al servizio del soggetto dell’inconscio in Antenna. Tale accordo sarà anche alla 

base di quanto si è già progettato per aprire il nuovo servizio diurno terapeutico-riabilitativo. Si tratta 

di un accordo prezioso che ora ci permette di operare con più energia con le NPI del territorio grazie 

alla collaborazione e al riconoscimento del dott. Andrea De Riu, nostro riferimento ospedaliero.  

L’Asl Mi 1 ha anche voluto prendere posizione per monitorare meglio in Antenna, il processo di 

inserimento e di dimissione degli ospiti. Confidiamo che tutto ciò possa, in tempi utili, essere proficuo 

anche per Artelier e le questioni non solo cliniche che deve sostenere e affrontare. 

È stato possibile mettere a punto un sistema organizzativo che, oggi, ci permette di avere un piano di 

turnazione annuale da applicare in tutti i servizi (residenziali e diurni) attivi. Un risultato importante 

che ora va ben collaudato per limitare al massimo inconvenienti e disguidi. 

La partecipazione al Premio Gavioli rimane ancora un riferimento importante per il coinvolgimento 

degli ospiti e dei familiari all’incontro con l’Altro sociale e confidiamo che si possano intercettare altre 

forme analoghe per “risvegliare” il desiderio degli ospiti e dei familiari stessi.  
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Il funzionamento dei centri Diurni dovrebbe offrire ulteriore margine a questo campo da “dissodare” 

insieme. 

 

Le Antennine 

La collaborazione Antenna-Antennine sta già mostrando i suoi frutti dal momento che gli ospiti 

dell’Antenna sono regolarmente accolti in Antennina. 

Grazie al funzionamento delle Antennine si stanno già profilando una serie di opportunità e iniziative 

che fanno capo ai progetti di “inserimento lavorativo” in grado di dare più valore anche alla 

collaborazione con le scuole superiori e con i CFP (Centri di Formazione Professionale).  

L’attenzione che stiamo suscitando, da parte dei vari Servizi Tutela, in Provincia di Milano e della NPI 

del Policlinico e del Comune, a Milano, rispetto al lavoro che stiamo svolgendo sul territorio ci conforta 

nella speranza che si possa valorizzare al meglio sia la collaborazione tra servizi sia il lavoro opportuno 

con le famiglie e con gli ospiti stessi.   

Il lavoro di “Clinica nel sociale” incomincia a delinearsi non solo nei fatti istituzionali ma anche nei 

cosiddetti “percorsi terapeutici individuali”. 

Sappiamo bene che il nostro lavoro è sottoposto ad attente valutazioni e controlli ma è anche vero che 

abbiamo ottenuto un certo genuino riconoscimento politico al nostro operare. Spero che avere 

consapevolezza di tutto questo diventi, per tutti noi, una base di riferimento per  impegnarci anche con 

più rigore, a tutti livelli, per implementare l’attività in corso. 

Occorre sapere anche che dobbiamo predisporre le opportune condizioni per organizzare un convegno 

nei primi mesi del 2016 in occasione del decennale di fondazione di Artelier-Antenna. 

I consultori di Psicoanalisi applicata 

Nel 2014 si è potuto operare solo a livello della sede di Milano e con soli due professionisti. Il numero di 

pazienti accolti è abbastanza consistente per pensare che si possa progettare un ampliamento del 

coinvolgimento dei professionisti nel 2015.  

La qualità, la valutazione e la formazione 

Il Piano di formazione si è realizzato come previsto anche se non è stato possibile ospitare la 

presentazione del malato che riprenderà, tuttavia, nel 2015.  

Il processo di valutazione è stato portato a compimento rispetto all’Antenna e coinvolgendo anche la 

direzione di Milano. La positiva riuscita di tale esperienza che ha comportato anche uno sforzo 

organizzativo e un sano coinvolgimento personale ci incoraggia a proseguire ed estendere il processo. 

Il Piano Qualità ha iniziato a muovere i suoi passi in Antenna ed è previsto, anche in questo caso, 

l’estensione del modello a tutti i servizi di Artelier. 

 

La partecipazione a convegni, corsi e stage  

Oltre alle consuete presenze e partecipazioni ai convegni dello Champ freudien da parte di operatori di 

Artelier dobbiamo annoverare anche la nostra presenza e partecipazione al Convegno annuale di 

Mito&Realtà dal titolo “Quotidianità ed emergenza. La manutenzione del contenitore istituzionale” che 
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si è tenuto, in Umanitaria, il 26 settembre 2014 e il titolo della nostra relazione è stato “A scuola dal 

guerrigliero”.  

Anche nel 2014 è stato possibile favorire la presenza di un operatore per uno stage di una settimana 

presso l’Antenna 110 di Bruxelles e sostenere la partecipazione di un altro operatore al corso 

organizzato da Il Nodo Group a Maccagno (Va) in ottobre dal titolo: “Processi decisionali e assunzione di 

responsabilità”.  

 

Le azioni dell’ASSOCIAZIONE 

Il Festival dell’Espressività Stanze di Psiche, realizzato a Milano, in Umanitaria, nel maggio scorso ha 

permesso di collaudare un format già esistente ma che doveva confrontarsi con la realtà milanese. 

La scarsa affluenza, dovuta anche a questioni organizzative di Umanitaria-Humaniter ci ha già permesso 

di correggere, per il prossimo anno,  le anomalie riscontrate a livello organizzativo. 

L’altro progetto da realizzare, “La voce debole dei forti” ha potuto ottenere, tramite il festival 

dell’espressività, la prova che è possibile avviare un programma in grado di tenere in tensione ospiti e 

soggetti nell’arco dell’anno intero e valorizzare i prodotti dell’espressività in un concorso permanente 

che sostenga la pittura, la poesia, la fotografia, la scrittura, il teatro e il cinema. 

In questo modo sarà l’Associazione stessa a costruire e realizzare quegli spazi, quelle opportunità e 

offrire quegli strumenti utili a permettere al soggetto di essere anche attraverso la sua produzione 

“artistica”, nella società che lo ospita. 

L’Associazione sarebbe in grado, oggi, di funzionare come scena simbolica sociale e istituzionale atta a 

ri-conoscere e a valorizzare tutti i progetti di atelier-laboratorio con specifiche finalità atte a inventare, 

costruire legami simbolici con l’Altro sociale e istituzionale. Atelier, quindi, già operativi, nei vari servizi 

della Cooperativa, per allenare i ragazzi e anche con i loro familiari a incominciare a misurarsi con l’Altro 

sociale. 

 

Le convenzioni con altri Enti e Istituzioni pubbliche 
La convenzione, da sempre sottoscritta, tra Associazione e Cooperativa Artelier permette di arruolare 

nuovi volontari interessati a costruire e a sostenere la cornice “culturale” e artistico- espressiva 

particolarmente duttile ad accogliere gli oggetti dell’espressività dei soggetti che abbiamo in cura e 

anche dei cittadini di buona volontà che colgono l’importanza delle differenze e delle diversità tra 

soggetti (dell’inconscio). 

In particolare abbiamo sottoscritto anche una convenzione che arruola tra loro Umanitaria, 

Associazione e Cooperativa Artelier e Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza. Tale 

convenzione dovrà essere riformulata anche per tenere meglio insieme gli sviluppi del lavoro sul 

territorio e le collaborazioni formalizzate sia con le Asl, sia con il Policlinico, sia con i vari Comuni con 

particolare riferimento a Cerro Maggiore e a Milano. 

Con il Policlinico, in particolare, si stanno rinforzando gli accordi per una collaborazione clinica effettiva 

e anche formalmente sostenibile. 
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Il 2015  
Abbiamo già diversi appuntamenti istituzionali importanti che coinvolgono Artelier e i vari operatori in 

modi differenti. 

Ci limitiamo a elencarli lasciando ai prossimi mesi l’opportunità di rappresentarli meglio: 

 

A - COOPERATIVA 
1. mercoledì 21 gennaio 2015 è stato organizzato, dallo stesso Comune di Milano (ufficio 

residenzialità e semi-residenzialità), un incontro con circa 50 assistenti sociali che si terrà 
presso l’aula Cinema della Società Umanitaria. Stiamo predisponendo la locandina e i documenti 
di Artelier con particolare riferimento al Centro Diurno Antennina di Milano che verrà 
presentato agli assistenti sociali; 

2. stiamo collaborando attivamente con la NPI del Policlinico di Milano e sono previsti anche 
incontri di discussione dei casi clinici che ci vengono inviati; 

3. venerdì 6 marzo verrà proiettato, in Umanitaria, il famoso film “A’ ciel ouvert” che mostra il 
lavoro della Comunità clinica di Alexander Stevens in Belgio. Si tratta di un film molto 
importante che parla del modo di lavorare dello Champ freudien nella clinica nel sociale; 

4. prosegue il seminario introduttivo a S. Freud e a J. Lacan, aperto agli studenti  e ai tirocinanti con 
un calendario definito per tutto l’anno e nella gestione di tale seminario sono coinvolti: il 
direttore clinico e i quattro coordinatori dei servizi di Artelier, il direttore della sede milanese 
dell’Istituto freudiano e  il responsabile del Centro Clinico (Ce.Cli) dell’Istituto  freudiano. Sono 
iscritti ad oggi n. 6 persone; 

5. è allo studio un lavoro seminariale sui casi clinici da condurre assieme all’Istituto Minotauro; 
6.  Artelier, attraverso il direttore clinico, partecipa alla costituzione di un cartel interistituzionale 

con altri direttori clinici di strutture residenziali che fanno riferimento allo Champ freudien in 
Italia; 

7. il coordinamento di Artelier verrà gestito secondo un taglio di tipo clinico-organizzativo per 
meglio monitorare e valorizzare il lavoro organizzativo al servizio della clinica nei vari servizi; 

8. Proseguirà il progetto Visiting con altre istituzioni e Mito&Realtà ha chiesto ad Artelier-Antenna 
di proporsi per collaborare con una nuova terna di istituzioni; 

9. Nel 2016 saranno 10 anni dall’avvio del lavoro dell’Antenna e abbiamo concordato con l’Istituto 
freudiano e con la Scuola lacaniana di psicoanalisi di organizzare un Convegno significativo al 
fine di testimoniare il lavoro condotto e in corso. 

10. La partecipazione e la collaborazione ai lavori di Mito&Realtà ci vedrà impegnati anche nel 2015 
al convegno nazionale annuale dal titolo “Tra dipendenza istituzionale ed integrazione sociale: 
l’alleanza terapeutica al trattamento comunitario residenziale” che si terrà a Milano il 25 
settembre 2015 e verificheremo anche le condizioni per la partecipazione ai corsi seminariali 
organizzati dal Nodo Group. 

11. Progetto scuola – è stato organizzato in Bicocca un Seminario che dura tutto l’anno e che ci vede 
partecipare assieme a Matteo Bonazzi, Stefano Marchesoni, Piero Barone e Domenico Cosenza  

 

B – Associazione  
1. sabato 14 febbraio abbiamo organizzato presso la Società Umanitaria e con l’Ordine dei 

giornalisti della Lombardia un seminario sulla “Carta di Treviso” e sono già iscritti ben 180 
giornalisti. Abbiamo coinvolto il dott. Mario Zevola (Presidente del TM) e il dott. Ciro Cascone 
della Procura del TM; 

2. è in corso una fase di lavoro per l’individuazione e l’arruolamento di volontari da orientare a un 
corso di formazione per costruire le condizioni opportune a sostenere in modo sistematico i due 
progetti clinico-culturali in gioco: il festival dell’espressività e il progetto  La voce debole dei forti 

3. nel periodo 4 – 12 novembre 2015 si realizzerà il terzo festival dell’espressività. Sono in corso 
contatti promettenti con tre scuole (medie inferiori e superiori) di Busto Arsizio, Castellanza e 
Milano dove abbiamo già incontrato studenti e docenti interessati a partecipare, 
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4.  è allo studio, con un esperto di Team Building, un progetto per sostenere i valori di Artelier in 
un programma di inclusione sociale e di impresa che veda coinvolti manager e ospiti dei servizi 
di Artelier.  

 

 

NOTA BENE – tutte le news pubbliche e le informazioni connesse a quanto scritto in questa prima news 

interna e distribuita solo ai collaboratori di Artelier possono essere reperite sulla 

pagina web: artelier.org   
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Piano di formazione 2015 
 

 

 

Il corpo e il passaggio all’atto 

nel trattamento della psicosi 

 
 

44 ore 

CORSO DI FORMAZIONE 

AREA DELLA SALUTE MENTALE 

aperto a 

medici, psicologi, infermieri, educatori, 

 

 

 

 

 

 

 

sedi operative 

Antenna G. Beolchi, Via G. Beolchi, Cuggiono (Mi) 

Antennina n. 1 di Cerro Maggiore, Via Francesco Baracca, 6 – Cerro Maggiore (Mi) 

Antennina di Milano, Via F. Daverio, 7 20122 - Milano 
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Premessa 

Negli anni scorsi sono stati organizzati e realizzati Piano di formazione annuale che oltre ad argomenti 

obbligatori come la “sicurezza” ed il “contratto lavorativo” sì sono potuti mettere a fuoco i seguenti 

temi/argomenti di tipo clinico: 

il rapporto tra bambino ed istituzioni nel senso che non c’è bambino senza istituzioni (Piano formativo 

2012-2013 di Artelier); 

la questione del soggetto in rapporto al suo sapere come indica J. Lacan in “Sovversione del soggetto e 

dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano” (v. Scritti pag. 795 e segg. Ed Italiana). 

Oltre a tali temi è stato possibile continuare nella tradizione della così detta “presentazione del 

malato”. 

Per il 2015 sono previste ancora due sezioni di “presentazione del malato” con l’idea di approfondire 

la questione del corpo e del passaggio all’atto nella psicosi. 

 

Obiettivo generale 

Permettere a tutti gli operatori, in linea con la direzione clinica, di imparare a gestire le delicate 

situazione relative al trattamento del corpo del soggetto con particolare riferimento al periodo 

dell’adolescenza, particolarmente esposta alle crisi ed alle pulsioni che lo tormentano.  

 

Lo strumento formativo principale  

Il piano formativo si regge sostanzialmente sulla discussione del caso clinico rinforzato con la così 

detta “Presentation de malade” già collaudata in Antenna da due anni di lavoro ed avvalendoci della 

famosa tradizione clinica di Gaëtan Gatian de Clérambault continuata da J. Lacan e dalla sua scuola. Per 

questo almeno due casi verranno discussi a partire da un colloquio diretto effettuato da un membro 

del Comitato scientifico di Artelier.  

 

Obiettivi:  

Valutare le modalità singolari e soggettive degli ospiti di orientarsi nella gestione del proprio corpo sia 

per i compiti legati all’igiene ed al benessere fisico sia negli atelier-laboratori; 

Valutare le modalità degli operatori di saper cogliere le questioni degli ospiti quando parlano 

attraverso il loro corpo senza intervenire con il loro sapere né con il loro saper fare; 

Offrire agli operatori occasioni di valutazione e discussione in équipe del funzionamento del sistema di 

ascolto e gestione delle pulsioni adolescenziali degli ospiti;  

Analizzare eventuali procedure ufficiali concordate e condivise con la rete dei servizi del territorio.  
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Metodologia  

Sono previste diverse sessioni di lavoro e ciascuna è così articolata: 

- lezione magistrale, 

- presentazione caso clinico, 

- discussione ed elaborazione caso clinico,  

- annodamento dei punti significativi del caso clinico con la teoria di riferimento, 

La discussione guidata da docenti esperti, nonché membri del Comitato Scientifico di Artelier dovrà 

consentire il confronto tra i partecipanti, l’acquisizione di strumenti utili nella loro pratica e la 

valutazione dell’efficacia delle cure. 

I docenti, nel 2015 sono:  

 

CALENDARIO INCONTRI DI SUPERVISIONE CLINICA per Antenna 

G. Beolchi 

nella sede della Chiesetta di Cuggiono – 36 ORE 

 

1. Venerdì 27 Marzo 2015 – ore 9.00 – 13.00 – relatore Dott. Marcello Morale 

2. Venerdì 24 Aprile 2015 – ore 9.00 – 13.00 - relatore Dott. Giuseppe Pozzi   

3. Venerdì 22 maggio 2015 – ore 9.00 – 13.00 – relatore Dott. Marcello Morale 

4. Venerdì 12 giugno 2015 - ore 14:00 – 18:00 - sede: Chiesetta di Cuggiono – relatore Dott. 

Domenico Cosenza - Discussione del caso clinico   

5. Venerdì 17 o 24 luglio 2015 – ore 9:00 – 13:00 relatore giudice Dott.ssa Ilaria Demagistris  

6. Venerdì 18 settembre 2015 – ore 14:00 – 18:00 – relatore Dott. Antonio Di Ciaccia - 

Discussione del caso clinico alla modalità   della “presentazione del malato” secondo la tradizione 

di Gaëtan Gatian De Clerambault  

7. Venerdì 16 ottobre 2015 – ore 9:00 – 13:00 – relatore Dott. Sergio Caretto 

8. Venerdì 20 Novembre 2015 – ore 9:00 – 13:00 – relatore Dott. Luigi Colombo  

9. Venerdi 11 dicembre 2015 – ore 9:00 – 13:00 – relatore Dott.ssa Katia Romelli 
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CALENDARIO INCONTRI DI SUPERVISIONE CLINICA per le Antennine di Cerro 

e di Milano - sede dell’Antennina di Cerro o di Milano – 36 ORE 

 

1. Giovedì 26 marzo 2015 – ore 9:00 – 13:00 – relatore Dott. Giuseppe Salzillo   

2. Giovedì 16 aprile 2015 – ore 9:00 – 13:00 – relatore Dott. Carlo Piermartini  

3. Giovedì 14 maggio 2015 – ore 9.00 – 13.00 – relatore Sindacalista 

4. Venerdì 12 giugno 2015 - ore 14:00 – 18:00 - sede: Chiesetta di Cuggiono – relatore Dott. 

Domenico Cosenza - Discussione del caso clinico 

5. Venerdi 17 o 24 luglio 2015 – ore 9:00 – 13:00 sede: Chiesetta di Cuggiono – relatore 

giudice Dott.ssa Ilaria Demagistris 

6. Venerdì 18 settembre 2015 – ore 14:00 – 18:00 – relatore Dott. Antonio Di Ciaccia, 

Presentazione del malato – presso Chiesetta di Cuggiono; 

7. Venerdì 16 ottobre 2015 – ore 9:00 – 13:00 sede: Chiesetta di Cuggiono – relatore Dott. 

Sergio Caretto 

8. Giovedì 26 novembre 2015 – ore 9:00 – 13:00 – relatore Dott.  Giuseppe Pozzi 

9. Giovedì 17 dicembre 2015 – ore 9:00 – 13:00 – relatore Dott. Carlo Piermartini 

  

TUTOR del percorso formativo:  

RELATORI che terranno anche la supervisione nella discussione dei casi clinici:  

1. Antonio Di Ciaccia, psicoanalista AMP, Presidente Istituto freudiano per la clinica la terapia e 

la scienza, Roma e Milano (a.diciaccia@istitutofreudiano.it );  

2. Caretto Sergio – psicologo, psicoanalista già AE della Associazione Mondiale di Psicoanalisi 

sergiocaretto@libero.it;  

3. Luigi Colombo, psicologo, psicoanlista, giudice onorario presso Tribunale per i Minorenni;  

4. Marcello Morale - psicologa, psicoanalista della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, Associazione 

Mondiale di Psicoanalisi; 

5. Domenico Cosenza, psicologo, psicoanalista – presidente della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi;  

6. Romelli Katia - psicologa, psicoanalista della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, Associazione 

Mondiale di Psicoanalisi; 

7. Salzillo Giuseppe - psicologa, psicoanalista della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, Associazione 

Mondiale di Psicoanalisi; 

8. Giuseppe Oreste Pozzi, Psicologo, psicoanalista, direttore clinico Antenna G. Beolchi, Artelier, 

professore a contratto Università degli Studi di Milano e di Pavia.  

 

 
 
 
  

mailto:a.diciaccia@istitutofreudiano.it
mailto:sergiocaretto@libero.it
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PARTE SECONDA: I PROGETTI 

DELL’ASSOCIAZIONE 
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Festival dell’Espressività: Stanze di Psiche 

 

 
 

organizza  

da sabato 5 marzo a sabato 12 marzo 2016 

IL FESTIVAL DELL’ESPRESSIVITA’  

NEI CHIOSTRI DELL’UMANITARIA 

Tema del Festival “Cosa mangio e con chi parlo?” 

  

Performance teatrali e musicali 

Seminari etno clinici culturali 
Mostra di oggetti d’arte 
Corti d’invenzione 

 Yoga, suono, silenzi 

 Arte e Terapia                 Band di musica 

rock  

Spazio 

lettura     

libri in 

simboli 

   per 

bambini                 
                                                                                                                       

Info:  www.artelier.org                                                                                Pagina Facebook: Artelier la voce debole dei 

forti 

 

http://www.artelier.org/
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FESTIVAL DELL’ESPRESSIVITA’ 

DALLE STANZE DI PSICHE - III°   

Tema dell’anno 2016 

COSA MANGIO E CON CHI PARLO? 

 

FESTIVAL aperto a bambini, adulti e famiglie, evento clinico-culturale, che si svolgerà da sabato 5 a 

sabato 12 marzo 2016  nei Chiostri della Società Umanitaria, in via San Barnaba 48  a MILANO. 

Questa è la terza edizione di un Festival organizzato nel 1989 alla Torre duecentesca della Colombera 

a Gorla Maggiore, in provincia di Varese. Il Festival consiste in occasioni/azioni artistico-musicali-

gastronomiche e  quadri in esposizione in una sorta di  viaggio clinico-culturale tra Lombardia, Africa e  

Oriente.  

Ideato, promosso e organizzato da Artelier in collaborazione con Umanitaria e AMMA  

Sarà possibile visitare/partecipare a: 

 Mostre di oggetti d’arte e dell’espressività nei chiostri dell’Umanitaria.  
 Atelier di pittura, yoga, tessitura, creta etc  condotti da esperti. 
 Performance musicali e teatrali  
 Incontro con l’Un lettore 
 Incontro con il gusto e la convivialità; 

 

Obiettivi dell’evento: 

 Offrire uno spazio reale e simbolico aperto ai cittadini e alle istituzioni perché i soggetti più 
deboli ma artisticamente impegnati e capaci abbiano un palcoscenico utile alla loro espressività. 

 Favorire un dibattito interculturale sulla questione clinica e culturale che riguarda il “terzo 
debole” e la società civile; 
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Sono in corso accordi con: 

          

 

 ASL Milano  1 e ASL Varese 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 Per partecipare all’esposizione con le proprie opere (dipinti, opere di scultura etc.) è necessario 
inviare una foto dell'oggetto o del manufatto in formato jpg (con nome e cognome, età, città di 
residenza, dimensioni opera, recapito telefonico e mail) entro il 30/01/16 
a: stanzedipsiche@artelier.org. Il tema della mostra è COSA MANGIO E CON CHI PARLO?  Gli 
oggetti esposti saranno valutati da tre esperti del settore e dal pubblico. 

 Per partecipare all’esperienza di atelier basterà iscriversi sul  sito www.artelier.org; 
 Per proporsi per una performance (musicale, teatrale, di lettura, di poesie etc.) è sufficiente 

andare direttamente sul sito e compilare la scheda specifica inviandola a: 
stanzedipsiche@artelier.org fino a esaurimento spazi 

 Per partecipare al concorso dell’Un Lettore basta compilare e inviare entro il 10/02/16 a 
stanzedipsiche@artelier.org la scheda che si trova sul sito www.artelier.org 

 

  

mailto:stanzedipsiche@artelier.org
mailto:stanzedipsiche@artelier.org
mailto:stanzedipsiche@artelier.org
www.artelier.org
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ESEMPI CONCRETI   

DI  ATELIER E 

LABORATORI  
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Respiro, Pranayama e Swara Yoga    
 

 

Swara Yoga è l’Antica scienza 

dei ritmi pranici del corpo. 

Grazie alla modificazione 

volontaria del respiro è 

possibile orientare il 

movimento del prana – 

l’energia 

vitale. Swara etimologicamente significa: “Il suono del proprio 

personale respiro”. 

Pranayama è un insieme di tecniche di respirazione per lo sviluppo 

dell’energia vitale e il rilassamento guidato. 

Il Swara Yoga non deve essere confuso con il Pranayama. 

Anche se entrambi si occupano di prana, il Swara Yoga enfatizza 

l’analisi del respiro e il significato dei diversi ritmi pranici, mentre 

il Pranayama coinvolge le tecniche per orientare e accumulare 

il prana. 

In occasione degli incontri verranno di volta in volta proposte 

differenti Asana, le posture che, agendo direttamente sul sistema 

endocrino del corpo umano, promuovono una vera e propria 

trasformazione psico-fisica, elevando lo stato di salute generale 

dell’individuo. 

Swara yoga e Pranayama saranno accompagnati dal suono del Respiro 

e delle campane tibetane. 
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Avvicinamento alla 

creta 
 

 
 
 

 

Il laboratorio insegna a 

manipolare la creta, 

imparare a impastarla 

prima di cominciare a 

usarla. Creeremo piccoli 

oggetti  come ciotoline, 

vasetti e figurine con la 

tecnica del colombino. 
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Laboratorio tessitura 
 

 

 

 

 

Il laboratorio si 
struttura in due parti, 
una discorsiva e una 
pratico-esperienziale. 

Nella parte discorsiva si 
parlerà di: aspetti 
tecnici e creativi del 
tessere, il significato del 
tessere oggi, il telaio e le 
sue potenzialità 
riabilitative ed 
espressive. 

Nella parte esperienziale i partecipanti potranno osservare un 
telaio e il suo funzionamento, confrontare diversi tipi di telai 
ma soprattutto provare a tessere. 
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I colori dell’anima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo di questo laboratorio è  agevolare e accompagnare i partecipanti ad 

entrare in contatto con i fili  della propria anima e raggiungere la 

consapevolezza di essere una persona unica e speciale 

 

Utilizzeremo in modo consapevole i simboli e i colori come strumenti di 

comunicazione e di cura 

                

…Per trascorrere qualche ora per stuzzicare l’incontro con la nostra 

parte più bella e creativa… 

……. Per trovare da soli quella sapienza che già possediamo... 

…Per prendere un appuntamento con noi stessi… 
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Yoga, Suono, Silenzio 
Il laboratorio consiste  

nella  pratica di esercizi 

yoga semplici in 

posizione seduta su una 

sedia e anche in stazione 

eretta, dove è possibile 

riscoprire una migliore 

coscienza corporea e 

sviluppare la capacità di 

attenzione mentale. 

 

Il suono viene usato in 

alcuni momenti (inizio e termine seduta, suono di campana 

tibetana) e alla fine, con l’ascolto di un breve brano di musica 

rasserenante e meditativa. 

Per ascoltare viene sviluppata la capacità di rimanere in 

silenzio e anche dopo che il momento sonoro è terminato si è 

portati ad apprezzare il silenzio come un valore e una 

presenza piuttosto che come un vuoto e un’assenza.  

Il silenzio è un elemento fondamentale per la meditazione. 

L’obiettivo è riuscire a stare bene con sé stessi per stare 

meglio con gli altri. 
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Laboratorio di DanzaMovimentoTerapia 

 

 

Al di là 

della 

parola 
 

 

Il laboratorio intende offrire ai 

partecipanti uno spazio in cui 

poter contattare le potenzialità 

espressive e la saggezza del proprio corpo in movimento. 
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Giochiamo con la  

Linea  

e il  Punto  
 

 

 

Laboratorio 

espressivo basato 

sull’uso della linea e 

del punto.  

La linea intesa non 

come definizione di 

oggetti ma libera 

espressione di forme 

legate alla 

rielaborazione della 

realtà.  
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Esperienza ... 

Interventi creativi ... 

sulle sfere!  

 
 

Verrà proposto di 

realizzare interventi 

creativi utilizzando  

sfere in materiale 

plastico di grandezza 

piccola/media con 

pennarelli colorati. 
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Performance : 

 

 

 Teatrali     

 

 

 

 Musicali 

 

 

 

 Proiezioni Video  
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IL FESTIVAL 

DELL’ESPRESSIVITA’ 

REALIZZATO NEL 

2014 
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FESTIVAL DELL’ESPRESSIVITA’ 
DALLE STANZE DI PSICHE - II° 

Tema dell’anno 2014 
IL SILENZIO  

 

FESTIVAL aperto  a bambini, adulti e famiglie, evento 

clinico-culturale, che si è svolto da domenica 11 – a 

sabato 24 Maggio 2014 nei Chiostri della Società 

Umanitaria, in Via Francesco Daverio 7  a MILANO. 

Questa è la seconda edizione di un Festival organizzato nel 

1989 alla Torre duecentesca della Colombera a Gorla 

Maggiore, in provincia di Varese. Si tratta di una 

performance artistica in onore di Edoardo Balduzzi, 

psichiatra che ha introdotto in Italia il concetto di 

“psichiatria di settore sul territorio” e ha fondato il 

Gruppo di lavoro per la salute mentale (GLP) di Varese. 

Il Festival consiste in occasioni/azioni artistico-musicali-gastronomiche e  quadri in esposizione in una 

sorta di  viaggio clinico-culturale tra Lombardia, Africa e  Oriente.  

Ideato, promosso e organizzato da Artelier, Umanitaria, AMMA - GLP di Varese e Associazione 

Filippo Astori. 

Durante le due settimane di Stanze di psiche è stato possibile visitare/partecipare a: 

 Mostre di oggetti d’arte e dell’espressività realizzati in vari atelier-laboratori artistici presso 
strutture residenziali, semiresidenziali o nelle abitazioni private e selezionati in precedenza da 
una giuria composta da Maxia Zandonai (giornalista Rai), Piero Bagolini (impresario di 
pubblicità e pittore) e Rolando Bellini (docente Accademia di Brera). Gli oggetti d’arte saranno 
esposti nei chiostri dell’Umanitaria. La mostra si inserisce nella progettualità di Arte da 
Mangiare - Mangiare Arte (AMMA – www.artedamangiare.it) 

 Atelier di pittura, yoga, tessitura, creta etc  condotti da esperti di comprovata esperienza. 
 Performance musicali, teatrali realizzati dai ragazzi delle strutture residenziali e 

semiresidenziali. 
 Seminario in onore del Prof. Edoardo Balduzzi, ideatore e fondatore, nel 1989, del Gruppo 

Provinciale per la Salute Mentale (GLP) di Varese; 
 Seminario di etnopsichiatria in cui saranno coinvolti professionisti italiani e stranieri 

(provenienti dall’Africa e dall’Oriente) 

L’evento è stato inaugurato dalla Fanfara dei Bersaglieri “Nino Tramonti – Mario Crosta” di Lonate 

Pozzolo - nota in tutto il mondo – che da Piazza Duomo si è diretta di corsa, suonando, verso la Società 

Umanitaria entrando da Via Francesco Daverio 7. Nei chiostri rinascimentali, di fronte al Salone degli 

Affreschi, ha suonato IL SILENZIO FUORI ORDINANZA.  
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Obiettivi dell’evento: 

 Offrire uno spazio reale e simbolico aperto ai cittadini e alle istituzioni perché i soggetti più 
deboli ma artisticamente impegnati e capaci abbiano un palcoscenico utile alla loro espressività. 

 Favorire un dibattito interculturale sulla questione clinica e culturale che riguarda il “terzo 
debole” e la società civile; 

 Testimoniare il modello del Gruppo di Lavoro Provinciale per la Salute Mentale (GLP)  di Varese 
del prof. Edoardo Balduzzi come metodo per la valorizzazione e il riconoscimento simbolico e 
sociale di chi si occupa del “terzo debole”.   

 

Con il Patrocinio e la 

partecipazione di :  

 

 

          

 

ASL Milano  1 e ASL Varese 

  

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Per partecipare all’esposizione con le proprie opere (dipinti, opere di scultura etc.) è stato 
necessario inviare una foto dell'oggetto o del manufatto in formato jpg (con nome e cognome, 
età, città di residenza, eventuale ente/organizzazione, recapito telefonico e mail) 
a: stanzedipsiche@artelier.org. Il tema della mostra è stato IL SILENZIO. Gli oggetti esposti sono 
stati valutati da tre esperti del settore e dal pubblico. 

 Si è potuto partecipare agli atelier-laboratori espressivi ed estemporanei sia come animatore sia 
come pubblico. Per proporsi come animatore è stato richiesto di contattare direttamente lo 02-
54123166. Mentre per partecipare all’esperienza di atelier-laboratori si è dovuto verificare 
direttamente sul sito www.artelier.org  il tipo di atelier al quale iscriversi; 

 Per proporsi per una performance (musicale, teatrale, di lettura, di poesie etc.) bastava andare 
direttamente sul sito e  compilare la scheda specifica inviandola a: stanzedipsiche@artelier.org  
 

 

 

 

mailto:stanzedipsiche@artelier.org
http://www.artelier.org/
mailto:stanzedipsiche@artelier.org
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LE OPERE ESPOSTE  

dall’ 11 al 24  

maggio 2014 
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Quadri esposti 

“Festival dell’espressività”: le Associazioni e i loro autori 

 

Comunità Il Giardino dei Semplici - Villa Bernocchi -Varese 
 

 

Opera 1 -  

Opera 2 - NO 

Opera 3 - NO 

  

Opera 1 -          Opera 2     Opera 3- 

 

Opera 5 - SI’ 

 

Opera 6 - SI’ 

 

 

Opera 4     Opera 5     Opera 6 

 

 

Opera 10 - SI’ 

 

Opera 11 - SI’ 

 

Opera 7    Opera 8     Opera 9 



 150 

 

 

 

 

 

Opera 10    Opera 11    Opera 12 

 

 

 

 

 

Opera 13    Opera 14    Opera 15 

 

 

Opera 16    Opera 17    Opera 18 

 

 

 

 

 

 

Opera 19    Opera 20    Opera 21 
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Opera 22 

 

Associazione Fuori Serie  - Piacenza 

 

 

 

 

Bocca Cucita - NO 

 

Il silenzio surreale - NO 

 

Bocca Cucita     Il silenzio surreale            Il silenzio WG 

 

 

 

 

 

 

 

Il silenzioLC -    Il silenzio tra pennello e dita          la realtà del silenzio 
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Arete Varese Onlus - Varese 

 

 

 

 

 

 

 

Casette        Ellissi  

 

Il Porto Onlus - Moncalieri 

 

 

 

  

 

 

Silenzio    Tenerezze sulle tue labbra     Indiano 

 

 

Il porto onlus 6 – NO 

 

Arabeschi 2 – NO 

 

Bambina solitaria    Nutrito di sole     Il porto  
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Centro Diurno Luvino -  Luino 

 

 

 

 

 

 

Arabeschi 2 -     Matrix in silenzio     Medusa 

 

 

Tributo a Monet  

 

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM) di Luino 

 

 

 

 

 

 

 

Foresta mia       I miei ghirigori    Una storia 
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Un mio paesaggio    Senza titolo 

 

Guido Zuffetti -  Milano 

 

Nel tunnel  

 

Libero Atelier  Villa Citterio - Cologno Monzese  

 

Un mio paesaggio      

 

 

 

 

Seme completo  
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Proviamoci Assieme – Milano 

  

Il silenzio dell’amore  

 Assassinio dolore silenzio       Autoritratto 

  

 

Il tormento d Ligabue   La meccanica del volo   Lo sguardo sulla mano 

 

 

 

 

 

 

 

Senza nome      Terrore 
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Somsart – Varese 

Trittico Uomo Albero  

 

 

Albero      Io albero      Io  

 

Ciclo non ho le parole, dipingo 

 

        

 

 

 

 

I tulipani          Il Ghiacciaio 

 

 

 

 

 

Una Chiesa in campagna   La losanga     Santa Caterina del Sasso 
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In riva al lago    Il silenzio della neve  

 

La Rosa dei Venti  

 
 

 

 

 

 

Getto        Spazio silente   Urlo  

 

Atelier Pino Ceriotti 

 

 

 

 

 

 

 

Allen  Gingsberg          Lawrence Ferlinghetti   Pierpaolo Pasolini 
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Atelier Tanzania  

 

 

Elufu Mom     Coca Cola     Asteria Kemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jacobo Metusela                     Machela Anatupedda 
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LE ATTIVITA’ 
Atelier - Laboratori 

Performance teatrali musicali 

Proiezioni di cortometraggi e di 

filmati 
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Lunedì, 12 maggio 2014  

 

ORARIO ATTIVITA’          LOCATION 
 

ore 10.00- 11.00 Laboratorio             Sala Bauer 

 Respiro, Pranayama  

e Swara Yoga   Silvia Capiluppi 

  

ore 11.00-12.00 Laboratorio             Chiostro dei GLICINI 

Interventi su  sfere con slide         

Topylabrys  

  

ore 11.00- 12.00 Laboratorio             Sala Bauer 

 Respiro, Pranayama 

e Swara Yoga   Silvia Capiluppi 

 

ore 12.00- 13.00 Laboratorio       Sala Bauer 

 Respiro, Pranayama 

e Swara Yoga  Silvia Capiluppi 

 

ore 13.00- 14.00 Laboratorio             Sala Bauer 

 Respiro, Pranayama 

e Swara Yoga   Silvia Capiluppi 

 

Dalle ore 14.00  Allestimento Mostra d’arte  

Ospiti delle Comunità  
 

 

 

 

Martedì, 13 maggio 2014  

 

 

ORARIO ATTIVITA’          LOCATION 

 
Dalle ore 9.00 Mostra d’arte            Chiostri dei GLICINI 

Ospiti delle Comunità            e delle MEMORIE 

 

15.30- 16.30 Video Musicale             Sala Bauer 

 Concerto Acqua  

 Rosa dei Venti  
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Mercoledi, 14 maggio 2014  

ORARIO ATTIVITA’         LOCATION 

 
9.30-10.30   Laboratorio            Sala CINEMA    

lettura libri in simboli           

per bambini -  UONPIA 

           

11.00 -12.00   Proiezione Video            Sala CINEMA   

    PAST. A. OUR FUTURE On loop 

    Centro Diurno Luvino di Luino  

 

16.00-17.00   Proiezione Video            Sala CINEMA 

IMMAGINARI_VIDEORITRATTI 

    A COLORI on loop 

    MUST Museo del territorio 

 

18.00-19.00   Proiezione Video            Sala CINEMA 

IMMAGINARI_VIDEORITRATTI 

    A COLORI on loop 

    MUST Museo del territorio 

 

19.00-20.00   Proiezione Video            Sala CINEMA 

IMMAGINARI_VIDEORITRATTI 

    A COLORI on loop 

    MUST Museo del territorio 

 

21.00-23.00   Laboratorio              Chiostro dei GLICINI  

    Wesak – Meditazione S. Capiluppi 

 

Giovedì, 15 maggio 2014 

 

ORARIO ATTIVITA’          LOCATION 

 
ore 10.00 – 11.00 Laboratorio             Sala BAUER 

Respiro-Pranayama 

e Swara Yoga S. Capiluppi   

 

ORE 10.30 -11.30  Laboratorio di  Manipolazione         Sala CINEMA 

    Avvicinamento alla creta 

    Orisol  

ore 11.00 – 12.00 Laboratorio             Sala BAUER 

ore 12.00 – 13.00  Respiro-Pranayama 

ore 13.00 – 14.00   e Swara Yoga  S. Capiluppi 
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Venerdì, 16 maggio 2014  

 

ORARIO ATTIVITA’         LOCATION 

 

ore 09.00-10.45 Seminario in onore di        AUDITORIUM  

 Edoardo Balduzzi 

 GLP di Varese  

 

ore 11.00 – 12.45  Dibattito etno-clinico-culturale       AUDITORIUM 

    Sintomi da curare o perdita delle 

    radici?    

 

Ore 14.00 –14.30   laboratorio Tessitura         CINEMA  

Ore 14.30-15.00  Simona Beatrice  

 

 

ore 14.00 – 16.00   Presentazione libri          Sala BAUER 

Il matto dei tarocchi, Alice e 

    Il Piccolo Principe – Dr. M. Maieron 

   

ore 15.00- 16.00 Performance Teatrale          Sala BAUER 

 Rivisitazione de I viaggi di Gulliver 

 Quelli del venerdì – Compagnia 

di animazione teatrale  SomsArt  

 

ore 16.00 – 17.30  Performance Musicale          Chiostro dei Glicini 

    Simone Benaglia 

 

Ore 16.30-17.00  laboratorio Tessitura         CINEMA 

Ore 17.00-17.30  Simona Beatrice 
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Sabato, 17 maggio 2014  

 

ore 10.00 -11.00 Laboratorio         Sala CINEMA 

ore 15.00 – 16.00  Yoga, Suono, Silenzio 

Adalberto Zappalà – Terapeuta 

Comunità Il Giardino dei Fiori  

Villa Bernocchi -Varese 

 

ore 11.00 – 12.00 Laboratorio  Arte Terapia        Sala CINEMA 

ore 12.00 – 13.00 Parla il colore 

 Anna Triacca- Terapeuta 

Comunità Il Giardino dei Fiori  

Villa Bernocchi – Varese 

 

ore 16.00 – 18.00             Laboratorio Teatrale           Sala CINEMA  

 Liceo Severi  

 

ore 20.00 – 22.00 Performance Teatrale           AUDITORIUM  

 Liceo Severi  

 

Domenica, 18 maggio 2014  

ore 17.00 - 20.00 Documentario on loop   Sala CINEMA 

 Hamjambo marafiki,  

Karibuni 

Associazione Filippo Astori 

 

ore 18.00 – 20.00 Apericena      Giardino dei PLATANI 

Associazione Filippo Astori 
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Lunedì, 19 maggio 2014  

 

ORARIO ATTIVITA’     LOCATION 

 

ore 10.00 – 11.00 laboratorio      Sala Cinema 

ore 11.00 – 12.00  Respiro- Pranayama 

ore 12.00 – 13.00  e Swara Yoga 

ore 13.00 – 14.00  Silvia Capiluppi 

 

 

Martedì, 20 maggio 2014  

ORARIO ATTIVITA’     LOCATION 

 

ore 10.30- 12.00 Laboratorio  Espressivo   Sala CINEMA 

 DanzaMovimentoTerra  

 Al di là della parola  

 Moira Zappella - Terapeuta 

Villa Bernocchi – Varese 

 

 

ore 20.30 – 21.30 Band musicale di Saronno   Chiostro dei     

La Nuova Risonanza   GLICINI 
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Mercoledì, 21 maggio 2014  

 

ORARIO ATTIVITA’     LOCATION 

 

ore 9.00 – 11.00 Laboratorio     Sala LUZZATO 

 Giochiamo con la linea e il punto 

 Lucia Abbasciano 

 

ore 09.30 - 10.30 Laboratorio     Sala BAUER  

ore 14.00 – 15.00 lettura libri in simboli per bambini  

 UONPIA 

 

ore 11.00 – 12.00 Laboratorio     Sala BAUER 

I colori dell’anima 

Adele Colombo – CPS di Saronno 

  

 

16.00-17.00   Proiezione Video              Sala LUZZATO 

17.00-18.00   IMMAGINARI_VIDEORITRATTI 

    A COLORI on loop 

    MUST Museo del territorio 

 

 

Giovedì, 22 maggio 2014  

ore 10.30 - 11.30 Laboratorio di Manipolazione   Sala BAUER  

 Avvicinamento alla creta 

 Orisol  

 

ore 18.30 – 20.00 Laboratorio     Sala BAUER  

 Respiro – Pranayama 

 e Swara Yoga  

    Silvia Capiluppi   
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Venerdì, 23 maggio 2014  

 

ORARIO ATTIVITA’     LOCATION 

 

ore 09.30 - 10.30 Laboratorio     Sala BAUER 

 lettura libri in simboli per bambini  

 UONPIA 

 

 

ore 11.00 – 12.00 Laboratorio     Sala BAUER 

 lettura libri in simboli per bambini  

 UONPIA 

 

ore 11.00 - 12.00 Cortometraggio         Sala CINEMA 

     Il mattarello  on loop 

    CRA di Somma Lombardo 

 

 

Sabato, 24 maggio 2014  

 

dalle ore 16.00 Gruppi Rock     Chiostro dei GLICINI 

 New Deal – Giulio Milanesi 

 

 

ore 21.00 Concerto Jazz    Chiostro dei GLICINI  

 Trio Idea – Gaetano Liguori 
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ALCUNI ARTICOLI  

E INDICE DELLA 

RASSEGNA STAMPA 
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 Data:   11 - 05 -  2014 

Foglio: 1 di 1 

Ora: 19.30      

 

 

 

A Milano ancora per il Festival dell’Espressività. Provare a 

risolvere il disagio attraverso l’arte e la musica. A dare il ritmo,  

la Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo.  

 

Al ritmo della Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo si è aperto il Festival dell’Espressività nei 

chiostri dell’Umanitaria a Milano. Schierati in formazione 35 bersaglieri in organico, la celebre 

banda lombarda che si è esibita in tutto il mondo dal Giappone all’America per le Colombiadi come 

per il Columbus Day americano ha dato il ritmo alla seconda edizione di una manifestazione 

interculturale che cerca di far dialogare arte, terapia, cultura e clinica.  

 

Giuseppe Pozzi, direttore clinico di Artelier : “Si tratta di mettere insieme il ritmo che c’è nell’arte, la 

melodia che c’è nella clinica per poter portare con sé e a casa di tutti uno per uno l’armonia del 

soggetto, uno per uno .” 

 

Fino al 24 maggio band musicali, performance teatrali  e mostre d’arte dedicata ai soggetti più 

deboli, adolescenti con disagio e alle loro famiglie. 

 

Emilia De Biase, presidente della Commissione Sanità del Senato. “ Per molti di questi ragazzi e di 

questi bambini e di queste persone la ricerca di una via di comunicazione con il mondo esterno, 

con gli altri quindi mi sembra quanto mai appropriata questa iniziativa. Spero che ne seguano 

molte altre e che questo esempio venga imitato perché da vicino nessuno è normale e quindi 

abbiamo tutti bisogno l’uno dell’altro. “   
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Seminari per Giornalisti: “Il linguaggio dei media e le stanze di Psiche”: 

breve sintesi 
 

L’Associazione Artelier ha predisposto nel 2014 ed organizzato nel 2015 un corso di formazione che si 

svolgerà in due edizioni aperto a tutti i giornalisti interessati. 

Diamo di seguito, in sintesi, quanto realizzato nella prima edizione sapendo che è in corso di stampa il 

testo dal titolo: La Carta di Treviso: Il linguaggio dei media e le “stanze di Psiche” 

 

Prefazione, Piero Amos Nannini 
Giornali e Giustizia, un binomio complesso, in Italia. Un binomio complicato, soprattutto quando ci sono di 

mezzo i bambini. Oggetti loro malgrado di strumentalizzazioni non necessariamente intenzionali. La Carta di 

Treviso è un esempio evidente di questo dato storico e, al contempo, il tentativo di correggerlo.  

Pur non avendo ancora un posto nel discorso sociale, i bambini sono letteralmente usati dai grandi o per l’amore 

che viene riversato su di loro o per l’utilizzo cinico che viene loro riservato. Non è necessario avere, come 

vertice d’osservazione, la guerra tra separati e divorziati che si contendono i bambini usati come armi e come 

bottino. Anche il troppo amore, l’amore simbiotico che toglie il respiro al bambino è parimenti inquietante.  

Eppure l’infanzia è un momento decisivo e discriminante che non riguarda solo l’individuo come tale ma 

permea tutta la cultura collettiva, sociale e politica. Il futuro è già qui, tra i nostri bambini.  

La questione non è soltanto quella dei diritti dell’infanzia. Diritti che esigono di trattare il bambino come un 

soggetto con la sua dignità, con la sua volontà, con i suoi desideri esistenziali anche se il diritto di parola 

rimane appannaggio degli adulti che si occupano di loro. Si tratta comunque di diritti che vengono alla ribalta 

della riflessione giuridica e dell’azione politica solo alla fine del Novecento. La stessa Carta di Treviso è 

dell’ottobre 1990. 

Avere messo al centro del dibattito sociale e politico di oggi la questione dei diritti dell’infanzia permette 

anche di cogliere con più chiarezza la deriva etica che gli scenari globali di oggi offrono sulla scena storica 

con un’evidenza che impressiona. Il rischio umanitario, ambientale, bellico, rivendicativo e strumentale delle 

varie forme di terrore mette al centro, come oggetto d’uso e come strumento di ricatto sociale, non a caso, 

proprio i bambini.  

L’urgenza pedagogica per la ricerca di spazi opportuni per l’elaborazione e l’esercizio costruttivo di una nuova 

cittadinanza democratica necessita di un nuovo e costante impegno quasi “umanitario”. Un impegno, cioè, che 

accolga e sappia accettare l’idea e il sentimento di una comune appartenenza alla condizione umana di tutti i 

suoi membri, in particolare alla condizione umana dei bambini.  

Da questo punto di vista anche il dibattito avvenuto tra giornalisti, giuristi e psicoanalisti in Umanitaria il 14 

febbraio 2015 appartiene al percorso di maturazione sociale che mette al centro l’immagine di bambine e di 

bambini come soggetti giuridici nuovi, o meglio come soggetti politici e sociali nuovi, tali, cioè, che 

condividono con gli adulti i diritti fondamentali di ogni uomo e in più sono anche portatori di diritti specifici 

e particolari. Diritti umani di base che si annodano in modo chiaro, evidente e da subito, con il sistema dei 

bisogni specifici della loro condizione esistenziale. Bisogni che, tuttavia, non necessitano solo 

dell’interpretazione degli adulti impegnati a soddisfarli o a deluderli. Fare entrare il bambino nel mondo dei 

diritti umani significa anche riconoscergli una responsabilità e una partecipazione responsabile nei confronti 

del proprio stesso destino umano. 
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Introduzione, Giuseppe Oreste Pozzi  

Come spieghi a un bambino la morte del suo papà? – si chiede il giudice Giacomo Colnaghi, nel bel libro di 

Giorgio Fontana, Morte di un uomo felice. Nella storia narrata si tratta di un padre morto ammazzato da un 

gruppo di estremisti che vogliono rifondare il mondo. Quale inutile rabbia guida questi ideali tragici per tutti?  

La Carta di Treviso è ispirata dalla volontà di difendere i bambini che rischiano di diventare un oggetto di 

consumo dei media. La comunicazione e il linguaggio dei media sono importanti per costruire e sostenere un 

quadro enunciativo in cui il bambino possa trovare il proprio posto nel discorso sociale. Il titolo del seminario 

che andiamo a testimoniare con questo volume è: La Carta di Treviso. Il linguaggio dei media e le “Stanze di 

Psiche”. Che cosa c’entrano le Stanze di Psiche in un documento che tratta dei diritti a fondamento della 

cultura dell’infanzia? 

La Carta di Treviso, voluta dall’Ordine dei Giornalisti e dalla FNSI è un documento etico, le stanze di psiche 

sono il luogo della massima espressione dell’etica dell’essere parlante. La figura riportata nella copertina del 

testo rimanda il lettore alla Camera di Amore e Psiche, l’ambiente più sontuoso di Palazzo Te, dipinta da 

Giulio Romano. Vorremmo, con questa raffigurazione e con questa metafora, introdurre il tema etico del 

seminario e, al contempo, rendere omaggio al bambino nella sua posizione di soggetto (dell’inconscio), 

innocente ma non ingenuo che porta nel mondo l’amore di cui ha bisogno.   

Stanze di Psiche è anche il titolo di un festival dell’espressività che Artelier propone ogni anno perché si possa 

celebrare l’opportunità di “fare insieme” valorizzando le differenze e senza cadere nella solitudine esistenziale 

dovuta troppo spesso alla condizione emarginante del terzo debole della società. 

Far dialogare tra loro clinica, diritto e media è allora un’occasione importante.  A proposito del termine 

comunicazione lo psicoanalista Franco Fornari amava definirla attraverso due metafore cum moenia e cum 

munus: scambiarsi doni all’interno di mura comuni che ci difendono dal nemico. Dopo l’era della bomba 

atomica e con l’avvento della globalizzazione la questione dello scambio di doni all’interno di un’area amica 

che si contrappone a un’area nemica ha fatto il suo tempo. Lui stesso mostrava questo limite relativo allo 

schema amico-nemico. Con Jacques Lacan sappiamo che il soggetto dell’inconscio ha le risorse per farcela 

con la propria dialettica esistenziale a condizione che sappia far girare, nel tempo e nelle istituzioni i discorsi 

senza pretendere di metterne al potere uno solo. 

I testi che seguono, allora, vorrebbero mostrare un percorso e suggerire tante riflessioni in modo che ciascuno 

possa cogliere spunti in grado di far girare la curiosità, il rispetto, la conoscenza e alimentare il desiderio 

esistenziale così da poter avere l’energia umana e personale per andare al di là dell’orrore per il sapere, al di 

là dell’orrore per la verità, al di là dell’orrore per l’atto che paralizza la storia umana rendendola schiava di 

ideologie mortifere e senza poesia. 

Gli autori dei testi sono uno psicoanalista, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, un Pubblico Ministero 

della Procura del Tribunale per i Minorenni, una Senatrice e due giornalisti, il primo direttore editoriale New 

Media di Mediaset e il secondo redattore responsabile della pagina “no profit – le buone notizie” del quotidiano 

Il Giorno 

Il testo dello psicoanalista Giuseppe Oreste Pozzi, dal titolo “Artelier: la voce debole dei forti”, apre il 

seminario e cerca di evidenziare come la Carta di Treviso contenga, oltre che le norme etiche che i giornalisti 

debbono rispettare anche le linee guida di una formazione permanente per gli operatori dell’informazione. Una 

formazione che mette in rapporto tra loro giornalisti che si occupano di “cronaca del sociale” e psicoanalisti 

che si occupano di “clinica nel sociale” curando patologie gravi come l’autismo e la psicosi. C’è anche un’altra 

analogia da cogliere tra giornalisti e psicoanalisti. I giornalisti sono chiamati a ri-costruire la “verità sostanziale 

dei fatti”, come recita l’articolo 2 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che ha istituito l’Ordine dei giornalisti 
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in Italia. Gli psicoanalisti svolgono un altrettanto delicato lavoro per la ri-costruzione obiettiva e il ri-

conoscimento della verità psichica dei fatti della vita del paziente, del cosiddetto “terzo debole” nella società. 

Artelier aggiunge un particolare in più: un lavoro non solo clinico ma anche culturale sul territorio per 

l’inserimento del minore in un’ottica “socialmente accettabile” sia per il minore sia per la famiglia, sia per la 

società. In Artelier sono stati trattati 39 casi di minori con gravissime patologie e che ora, adulti, hanno trovato 

un proprio posto e un proprio ruolo, un inserimento nella società e, a volte anche nel mondo del lavoro del 

tutto accettabile. Oggi Artelier è dotata di una struttura residenziale (a Cuggiono) che accoglie 8 minori, di 

due Consultori di Psicoanalisi applicata, qui in Umanitaria, a Milano e a Cerro Maggiore (Mi), di laboratori 

artistici, di Centri Diurni per la Riabilitazione psicosociale a Milano e a Cerro Maggiore. Un lavoro à plusieurs 

prudente e misurato che tiene conto dell’inconscio del soggetto, senza interpretarlo, ma lavorando 

intensamente perché sia il soggetto a cogliere la propria verità esistenziale e imparare a camminare nel mondo, 

una volta adulto, con le sue stesse gambe. Così il giornalista, non solo e non da solo di fronte al terzo debole 

della società, sa che deve rispettare il minore, la sua formazione ancora tutta in itinere e il lavoro di ri-

costruzione logica dei fatti, delle sue emozioni, dei suoi sentimenti. La pratique à plusieurs, come metodo di 

lavoro per la “clinica nel sociale” offre le opportunità concrete per sostenere un lavoro che non è più 

impossibile: accogliere, rispettare e curare bambini e adolescenti autistici e psicotici e lavorare, anche con le 

istituzioni e il territorio, per una cultura dell’inserimento “socialmente accettabile”. Rispettare è ri-conoscere 

il fatto. Rispettare è ri-conoscere il soggetto. Giornalisti e analisti sono su un piano analogo di lavoro. E lo 

psicotico è gran maestro di vita anche se non sa insegnare… 

 

Il testo del Presidente del Tribunale per i Minorenni, Mario Zevola, dal titolo La Carta di Treviso, il 

rapporto tra informazione, cronaca e giustizia minorile mostra la linea complessa e delicatissima tra questi 

tre ambiti. Il legame tra informazione e cronaca mette in evidenza da subito il diritto di ciascuno a conoscere. 

In una società in cui il diritto della conoscenza vorrebbe abbattere anche le barriere della privacy, quando in 

gioco ci sono fatti di cronaca che coinvolgono minori e tutto l’evento è oggetto di “cognizione” da parte del 

sistema giustizia, il diritto all’informazione, invece, deve imparare a rispettare e ad attribuire a ciascuno il suo 

diritto.  

Informare, in questi casi, significa anche esporre gli individui coinvolti nei fatti al pubblico giudizio che non 

è mai frutto di una decisione ponderata e rispettosa delle norme, bensì effetto di un sentimento effimero e di 

un godimento sociale solitamente dannoso per gli individui coinvolti e a maggior ragione per i minori e per i 

ragazzi. Questi ultimi in effetti non dovrebbero mai essere esposti, etichettati, stigmatizzati e danneggiati dal 

pubblico giudizio. I minori e i ragazzi hanno, innanzi tutto, il diritto a essere formati e cresciuti in un ambito 

che sappia proteggerli da questi danni che a volte lasciano tracce irreversibili. Il diritto alla formazione e alla 

loro tutela estende la prudenza dell’organo dell’informazione che deve necessariamente estendersi anche alle 

strutture e ai soggetti la cui funzione è quella di sviluppare azioni di aiuto e di protezione dei minori: servizi 

sociali, strutture di accoglienza, organi giudiziari. La Carta di Treviso nasce sulla spinta dei principi della 

Convenzione di New York del 1989 sui diritti del bambino, grazie all’azione dell’associazione Telefono 

Azzurro che riuscì a sensibilizzare sul tema della tutela della privacy dei minori nell’informazione alcuni 

giornalisti e alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. L’aiuto di alcuni magistrati minorili contribuì 

poi alla formulazione di alcune norme di autoregolamentazione vincolanti non solo per i giornalisti italiani, 

ma anche per tutti coloro che si trovano a operare nel settore dell’informazione. 

Oltre alla Carta di Treviso non va dimenticata la Carta di Milano che nel 2012 (sugli stimoli di Terres des 

Hommes) arriva a sancire l’obbligo di rispettare bambine e bambini migliorando la qualità della comunicazione 

pubblicitaria. La constatazione che a volte sia proprio uno dei genitori a voler rendere pubblica la vicenda che 

vede coinvolto il figlio/a non deve condizionare il diritto di cronaca o di informazione che deve comunque 
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rispettare i principi a cui è formata la Carta di Treviso. Prima di questa Carta in Italia esistevano già 

disposizioni a tutela della condizione dei minori, per esempio attraverso la legge sull’adozione del 1983.  

Vengono poi presentati alcuni esempi significativi di bambini adottati dove è evidente come ci si debba 

preoccupare dell’utilizzo del web dal momento che arriva a lasciare tracce per nulla rispettose della privacy 

dei minori. Sono tante le notizie che vengono diffuse senza la prudenza e la verifica opportuna e necessaria 

come i casi in cui diagnosi superficiali arrivano a condannare delle persone senza avere a disposizione gli 

elementi che poi dimostrano l’infondatezza di tali condanne sociali dovute alla cattiva informazione. 

 

Il testo del Pubblico Ministero Ciro Cascone dal titolo La Carta di Treviso, il punto di vista della Procura 

del Tribunale per i Minorenni, sottolinea subito come il diritto di cronaca venga sempre dopo il diritto alla 

riservatezza, quando bambini e ragazzi sono oggetto dell’attività informativa. A partire dalla metà degli anni 

80 il rapporto tra stampa e tutela dei minori acquista un certo rilievo ma nonostante si sia anche teorizzata la 

necessità di proteggere i dati dei minori c’è ancora molto spazio e molto lavoro da fare, dal momento che il 

cammino è ancora faticoso se si tiene conto delle violazioni gravi a cui ancora assistiamo in questo ambito. 

Una prima distinzione necessaria da fare è tra minore destinatario del messaggio e minore oggetto del 

messaggio stesso. Le scene di violenza o di sesso a cui sono esposti i minori non sono meno gravi della 

circolazione di informazioni sui minori per i quali non viene rispettata la loro privacy. Sul primo punto è 

intervenuto anche il Consiglio d’Europa con la sua risoluzione del 1 luglio 1993 relativa all’etica del 

giornalismo recepita in Italia da leggi che hanno formalizzato il Codice di autoregolamentazione tra Tv e 

minori o la stessa Carta di Milano.  

L’altro aspetto di per sé sarebbe già rappresentato dalla legge sulla privacy che non fa distinzione tra minori e 

adulti anche se l’art. 52 del Codice Privacy ammette per la verità la necessità di riconoscere al minore una 

tutela rafforzata in tema di diritto alla riservatezza. Oltre a ricordare i divieti di divulgazione di informazioni 

relative ai minori contenute nel codice di procedura penale minorile DPR 448/88 art. 3 e nel codice penale 

DPR 447/88 art. 114 viene ricordato anche l’art. 7 del Codice deontologico per il trattamento del 1998. 

Quest’ultimo articolo riprende proprio la Carta di Treviso che potrebbe essere definita come un “manifesto 

contro lo sfruttamento mediatico del minore”. La chiarezza di questa carta etica a volte viene rispettata nella 

forma ma non nella sostanza dal momento che spesso pur non essendo rivelate le generalità dei minori vengono 

mostrati dettagli tali da rendere comunque identificabile il minore e la famiglia con conseguenze anche molto 

gravi. 

Vengono passate in rassegna alcune decisioni significative del garante della privacy.  

La Senatrice Emilia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità al Senato ha saputo, con la sua relazione 

“Cultura della salute, diritto alla salute e alla riservatezza” accendere le speranze per un’azione politica incisiva 

possibile sul tema in questione a partire dall’approvazione, all’unanimità, nella commissione che presiede, 

della prima legge italiana sull’autismo. Altri cinque argomenti politici sono stati esposti con chiarezza e messi 

al lavoro con i giornalisti presenti. La questione Stamina, come esempio da evitare per le inutili illusioni che 

ha portato con sé al di fuori di ogni valutazione scientifica specifica.  

La questione di una televisione adatta ai minori è tanto importante quanto lo è il rendersi conto che, attraverso 

il web, i ragazzi sono molto più esposti rispetto a tutti i programmi televisivi a loro vietati. La questione 

dell’anonimato già sottolineata da Zevola sul tema dell’adozione viene ripresa dalla Senatrice perché si possa 

estendere in modo certo anche alla procreazione. Un conto che il donatore sia conosciuto dagli organi 

competenti nel caso si riscontrasse una malattia per cui sia necessario conoscere il donatore, per il resto 

l’anonimato è un diritto necessario.  Per arrivare a mettere a tema il rapporto tra diritto e scienza. Un rapporto 

la cui frontiera è sempre nuova per definizione. Una frontiera aperta al sapere per imparare a conoscere, per 
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imparare a scegliere come competenza di base della cultura del rispetto tanto utile e tanto necessaria in una 

società che tende a utilizzare in modo molto, troppo superficiale, un sapere non verificato ma alimentato dal 

sentimento e dalla ideologia. 

Il testo di Paolo Liguori, “Schiettezza e vigore”, inizia con tre simpatiche premesse che introducono argomenti 

molto seri. Innanzi tutto il piacere di avere avuto in dono, da Artelier-Umanitaria, la tessera di socio. Una 

istituzione importante e così longeva come Umanitaria che sostiene il lavoro clinico e culturale di una giovane 

organizzazione come Artelier è, per lui che ha vissuto per 25 anni a Milano, un onore. Un secondo motivo 

utile a tutti i giornalisti dal momento che incontri di formazioni come quello attuale permette a tutti di uscire 

dal mondo e dallo schema “chiuso” delle redazioni per avere un momento un po’ più culturale in cui si possa 

andare oltre. Il terzo motivo è specifico e pertinente al tema del seminario dal momento che la deontologia 

professionale del giornalista non può oggi che essere affiancata alla tecnologia possibile che ha già invaso il 

sistema dei media. Si tratta di andare cioè al di là di quell’unicum che si è sempre tentato di salvaguardare dal 

momento che la tecnologia si è fatta complessa e sofisticata al punto che ci si deve ri-organizzare anche 

radicalmente.  

Il primo grande tema da affrontare allora è di rendersi conto che un’informazione etica debba essere anche 

un’informazione censurata, a volte. L’altro grande tema è che oggi il minore è anche un protagonista 

importante dell’informazione oltre a continuare a essere oggetto e soggetto dell’informazione come è stato 

sottolineato dalle relazioni precedenti. L’argomento, in effetti, è molto più delicato dal momento che il minore 

è in grado di manipolare e manovrare l’immagine molto meglio degli adulti. Sono le stesse tecnologie e la 

competenza informatica dei ragazzi che introducono nel mondo la mancanza di rispetto della privacy.  La 

constatazione che l’Agcom non ha più la funzione della garanzia in tema di informazione da quando è stata 

nominata l’autorità del garante dei minori non sembra arginare situazioni e vicende gravissime come la 

divulgazione delle informazioni sulla storia delle baby squillo. La responsabilità della riproposizione dei casi 

nel tempo è un’altra piaga nel sistema della catena delle informazioni in Italia.  Le tecnologie in buona sostanza 

sono troppo sottovalutate nel settore giornalistico. Nessuno cerca di sviluppare quella abilità d’uso che 

impedirebbe scivolate grossolane come è avvenuto nel caso di Bossetti e di Corona. Occorre imparare a 

conoscere i trucchi per usare bene la tecnologia. Una tecnologia sempre più sofisticata che di per sé pone nuove 

questioni e mette in gioco nuovi argomenti che chiamano in causa e a gran voce l’etica. Semplicemente perché 

la tecnologia è, per così dire, più veloce delle norme che regolamentano la gestione degli eventi. Una gestione 

che rischia di essere sempre più spesso affidata alla magistratura e, quindi, a un solo giudice. Un rischio che 

oggi è pratica corrente come si può cogliere da numerosi esempi che vanno ben oltre al caso Stamina. Il 

bambino, in buona sostanza è un oggetto ambito per la spettacolarizzazione che garantisce ai media. Oggi ci 

sono poche inchieste, pochi fatti e molte chiacchiere in televisione. Un effetto della crisi generale che alimenta 

l’enfasi delle strumentalizzazioni le più bieche. Le tecnologie, inoltre è come se volessero mettere fretta, 

spettacolarizzandole, le indagini quando in realtà la questione sono i tempi lunghi della giustizia, i tempi per 

il giudizio. Il fenomeno Iene è un’altra questione che riguarda i giornalisti perché se ne fa uso inseguendo 

l’audience che loro preparano e assicurano su specifici tempi e argomenti.  La nuova tecnologia, quindi, 

impone al mondo giornalistico un’adeguatezza necessaria alla propria stessa deontologia.      

 

Il rapporto tra giornalismo e onlus è presentato dal giornalista Enrico Fovanna dal momento che dieci anni 

fa il Giorno ha iniziato a dedicare una parte del giornale alle “buone notizie”. Un’idea poi replicata in tanti 

altri quotidiani come Il Corriere, La Nazione, o dai settimanali come Vita etc. In un mondo dove la cronaca 

propone quotidianamente disastri insopportabili e a cui ci si sta abituando come se fossimo immersi in una 

dimensione che ci anestetizza l’idea delle buone notizie appare come un’opportunità e un’azione preziosa. 

L’idea che sottende a questa azione giornalistica è anche molto semplice. Si cerca di non puntare sul mito della 

purezza che produce fenomeni come il nazismo o l’Isis per proporre l’opportunità della contaminazione 
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proponendo l’esempio di qualcuno che fa qualche cosa per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Per mostrare 

il danno che può fare il mito della purezza e l’opportunità, invece, della filosofia della contaminazione 

soprattutto nei confronti dei bambini viene narrata una novella orientale raccontata da Margherita Yourcenar. 

Una novella cinese che insegna come dipingere un mondo ideale non aiuta il bambino a entrare e vivere nel 

suo mondo reale quando arriverà il suo tempo. La cultura dell’altruismo come obiettivo di questa azione 

giornalistica sembra riuscire ad alimentare una forma di giornalismo sociale che aiuta a diffondere il senso 

degli altri e delle differenze.  L’uomo non è un’isola nonostante il narcisismo imperante nella nostra epoca e 

nella società cosiddetta civile. L’uomo è un individuo sociale e se non disimpara a interagire con gli altri di 

fatto tende ad uccidere sé stesso. Seguono un po’ di esempi significativi di quale tipo di informazioni vengono 

messe su Il Giorno come Buone Notizie: per esempio quella della Bar Boon Band, una costola della 

Fondazione Exodus di Don Mazzi.  Oppure verificare il bilancio sociale delle onlus per capire quanto viene 

speso per gli scopi dell’associazione e quanto viene erogato per le spese amministrative. Raccontare del verde 

che sta crescendo a Milano. Dare testimonianza delle storie di volontariato non ufficiale. Parlare dei disabili, 

dei senzatetto che di fatto non mai veramente una loro voce nei giornali. Una considerazione finale non banale 

quando viene suggerito ai giovani giornalisti presenti in sala di seguire la propria indole e ricavarsi nella 

propria professione la possibilità di lavorare su questioni che toccano “la tua parte più intima”. Non si tratta di 

un appello ma di un invito a esserci con tutta la propria personalità nella propria professionalità di giornalista 

come antidoto al cattivo giornalismo. Perché ho deciso di sostenere questo giornalismo della testimonianza 

delle Buone Azioni? Si chiede alla fine il relatore. La risposta è: … e perché no? 
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Requisiti di accreditamento della struttura residenziale terapeutico 

riabilitativa di neuropsichiatria infantile “Antenna Geltrude Beolchi” 

Requisiti specifici 

24 gennaio 2015 

Requisito Rif. norm.  Risposta  

Neuropsichiatria infantile 1 - 

Struttura residenziale terapeutico-riabilitativa 1 - 

 OSRET01 Acc. E' garantita l'assistenza continuativa a carattere comunitario  

   extra-ospedaliero? Sì 

 OSRET02 Acc. E' costituito almeno un presidio ogni UONPIA? Sì 

 OSRET03 Acc. Esiste un numero di studi adeguati al personale presente? Sì 

 OSRET04 Acc. Esistono spazi di soggiorno adeguati al numero degli ospiti? Sì 

 OSRET05 Acc. Esistono spazi da adibire ad atelier o laboratorio per arti  

   espressive? Sì 

 OSRET06 Acc. Il numero massimo dei posti letto è 20, divisi in moduli funzionali  

   composti da un numero di ospiti non superiore a 8? Sì 

 OSRET07 Acc. Nella struttura, durante l'arco di attività nelle ore diurne, sono 

   presenti un medico, uno psicologo clinico, infermieri professionali,  

   terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva?  Sì 

 OSRET08 Acc. Sono presenti educatori professionali in misura tale da garantire 

   un educatore per turno in ogni modulo funzionale? Sì 

 OSRET09 Acc. In relazione ai tipi di patologie e alle possibilità di riabilitazione 

    individuale, gli ambienti, gli arredi e le attrezzature consentono 

   attività di comunicazione, intrattenimento, espressione e  

   laboratorio?  Sì 

 OSRET10 Acc. Le attività finalizzate ai bisogni dei pazienti, sono annualmente  

   programmate, organizzate, attuate e verificate con apposito  

   documento?  Sì 

  

Si aggiunge nel testo (vedi Indice pagina seguente) anche l’aggiornamento del “Documento di 

Valutazione dei Rischi” (DVR) con le relative modifiche rispetto ai nominativi ed alle funzioni 

assunte:  

 

OGSIC03 Acc. Esiste una relazione, con aggiornamento annuale, sulla valutazione dei  

  rischi? Sì 

OGSIC04 Acc. Esiste l'atto di nomina o il contratto del medico competente? Sì 

OGSIC05 Acc. Esiste l'atto di nomina di un numero di soggetti adeguato alle  

  caratteristiche della struttura, incaricati della prevenzione incendi, della  

  lotta antincendio, dell'evacuazione e del piano di addestramento  

  all'emergenza? Sì 

OGSIC06 Acc. Esiste l'atto di nomina dei rappresentanti, designati dai lavoratori, per la  

  sicurezza? Sì 
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Cooperativa Sociale - Onlus di diritto 

Albo regionale delle Cooperative Sociali 
(decreto n. 7192 del 29/06/2007 sezione A, foglio n. 5 n. ordine 1029) 

                                   

CARTA DEI SERVIZI 

 

ANTENNA GELTRUDE BEOLCHI 

 Cuggiono (MI) 

           Iscritta al Registro regionale delle Strutture accreditate al n. 987 

 

STRUTTURA RESIDENZIALE    

Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile 

 

 
 

www.artelier.org 



 187 

Sommario 
 

 

Presentazione __________________________________________________________________________________________________ 3 

 

Il Progetto di Struttura di Neuropsichiatria Infantile Residenziale _______________________________________ 3 

 

Il modello di lavoro ___________________________________________________________________________________________ 4 

 

L’inserimento _________________________________________________________________________________________________ 4 

 

L’intervento terapeutico _____________________________________________________________________________________ 5 

 

La dimissione _________________________________________________________________________________________________ 5 

 

Allegati __________________________________________________________________________________________ 6 

 

1. Modulo di sottoscrizione d’intesa per l’inserimento ________________________________________________ 7 
 

2. Modulo trattamento dati _____________________________________________________________________________ 10 
 

3. Consenso Informato __________________________________________________________________________________ 11 
 

4. Protocollo inserimento minori in strutture residenziali regionali ed extra-regionali __________ 13 
 

     

 

 

 

 

 

 



 188 

PRESENTAZIONE   

Artelier si costituisce nel dicembre 1999 come Associazione clinico culturale di volontariato - Onlus di diritto. 

Opera nell’ambito della salute mentale al servizio dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta 

intervenendo a livello individuale, familiare e di gruppo. Si occupa del disagio relazionale, psichico e sociale, 

delle difficoltà di apprendimento, dei disturbi psico-affettivi operando per il sostegno psicologico sia per il 

soggetto che per le famiglie, valorizzando le qualità esistenziali, le capacità e le competenze personali. 

Interviene per gli inserimenti nella scuola e per il sostegno didattico opportuno oltre che per gli inserimenti 

protetti nel mondo del lavoro. Interviene per ricostruire il legame simbolico del soggetto con la sua famiglia e 

con la sua comunità territoriale in modo “socialmente accettabile”.  

Per la gestione dei servizi  nell’ambito della  salute mentale nel 2006 Artelier si costituisce come Società 

Cooperativa Sociale, Onlus di diritto così da operare nel privato accreditato all’interno del Sistema Sanitario 

Lombardo e Nazionale nell’ambito della sussidiarietà e del welfare.   

Attualmente Artelier Cooperativa Sociale  gestisce:  

- La Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile “Antenna Geltrude 

Beolchi” di  Cuggiono (MI);  

- il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina di Milano”; 

- il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina n. 1 di Cerro Maggiore” (MI); 

- laboratori clinico-culturali e artistici.  

 

 

Il Progetto di Struttura di Neuropsichiatria Infantile Residenziale 

Artelier Cooperativa Sociale Onlus di diritto, ha avuto dalla Regione Lombardia, l’autorizzazione alla 

realizzazione di una Struttura di Neuropsichiatria Infantile Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa 

denominata Antenna Geltrude Beolchi di Cuggiono (Milano). 

L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.  

 

La missione  

L’”Antenna Geltrude Beolchi” di Cuggiono è una struttura residenziale a carattere temporaneo e agisce 

secondo quanto previsto dalla convenzione e in stretto e stabile raccordo con il Servizio di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera di Legnano. 

  

La residenzialità  

Essa accoglie al massimo 8 minori/adolescenti di entrambi i sessi  di età compresa  tra 10 e 18 anni che 

presentino un disturbo psicopatologico grave mentre sono esclusi i minori affetti da paralisi cerebrali infantili, 

grave ritardo mentale e le patologie psicoorganiche. 

 

Il Comitato Scientifico 

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) è responsabile dell’attività clinica, di ricerca e di formazione ed è 

costituito da componenti di chiara fama di livello nazionale e internazionale. 

Come funziona la Comunità residenziale 



 189 

I genitori provvedono direttamente o tramite il Comune di residenza alle spese personali del ragazzo, 

mentre tutte le funzioni cliniche e assistenziali sono incluse nella retta  giornaliera  stabilita in base alle 

indicazioni del sistema sanitario accreditante che copre la residenzialità terapeutica del minore. 

Si richiede inoltre che il Comune deliberi la corresponsione di una quota  che copra le spese personali 

dell’ospite per la quotidianità (esempio gite, piccole spese per il vestiario etc.), mentre possono essere 

concordate ad hoc con i Comuni di residenza dei minori specifici costi connessi a progetti particolari come 

vacanze, acquisto di abiti per chi non ha i genitori etc.  

 

Il modello di lavoro  

E’ quello di una comunità aperta con particolare attenzione all’individuazione di risorse esterne e alla 

collaborazione con le agenzie sociali, ricreative e scolastiche del territorio  sia per attività di gruppo sia per 

progetti individualizzati.   

La famiglia e il ragazzo sono parti integranti ed essenziali della progettazione, salvo quando altrimenti 

definito (ad esempio nel caso di specifici provvedimenti del Tribunale). 

Là dove il Piano Terapeutico (PT) lo prevede sono da progettare anche specifici rientri in famiglia. 

Il tempo di permanenza in Comunità viene valutato durante il percorso terapeutico e ha una durata 

differenziata caso per caso. Salvo casi particolari si prevede che esso non superi i 24 mesi e il progetto 

deve essere formalmente aggiornato ogni 6 mesi. 

 

L’inserimento 

L’inserimento deve essere richiesto da strutture specialistiche pubbliche (Strutture di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e la richiesta deve essere condivisa dai Servizi Sociali di riferimento.  

Essa avviene a seguito della formulazione di una diagnosi  e con la trasmissione di specifica relazione 

clinica; non vengono accettate richieste dirette da parte dei familiari né da parte di altri che non sia la NPI.  

Nel caso pervengano richieste in questo senso, i familiari devono essere indirizzati e accompagnati per una 

presa in carico preliminare al servizio NPIA del territorio di riferimento. 

 

I responsabili della Comunità valutano la richiesta in relazione alle opportunità terapeutiche offerte dalla 

Comunità stessa e programmano, in presenza di  compatibilità, un incontro con i servizi invianti e con la 

famiglia per la costituzione dell’équipe allargata di presa in carico. 

 

Tale incontro ha l’obiettivo: 

 di valutare l’idoneità della struttura e della tipologia del gruppo dei ragazzi già inseriti 

all’accoglimento del nuovo ospite; 

 di definire la necessità o meno di un approfondimento relativo al ragazzo;   

 di concordare le modalità dell’inserimento attraverso un progetto personalizzato che tenga conto 

delle caratteristiche del ragazzo, di quelle del gruppo in cui verrà a trovarsi, delle sue risorse 

personali e di quelle del nucleo familiare di appartenenza; 

 di concordare gli obiettivi dell’inserimento, i tempi e la durata; 

 di concordare chi accompagnerà il ragazzo al momento dell’inserimento (preferibilmente i genitori e 

l’Assistente Sociale del territorio di appartenenza) e quando e da chi sarà discusso con lui il 

progetto integrato e presentato il regolamento; 

 di concordare la collaborazione tra la CT, la famiglia,  i servizi invianti e il territorio di appartenenza e 

le specifiche competenze e compiti di ciascuno. 
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Prima di procedere all’inserimento definitivo nella CT è possibile prevedere un periodo di osservazione per 

valutare l’effettiva idoneità della CT al ragazzo e la sua disponibilità all’adesione del progetto integrato 

proposto. Al termine di tale periodo, l’équipe allargata di presa in carico valuterà l’andamento e deciderà la 

presa in carico definitiva oppure formulerà indicazioni per un altro progetto terapeutico riabilitativo. 

Per quanto possibile e compatibilmente con l’equilibrio del gruppo dei ragazzi verrà data priorità a quelli 

provenienti dal territorio di riferimento. 

Nel Piano Terapeutico Individuale possono essere previste anche visite in Comunità per incontrare il minore 

o uscite secondo modalità definite caso per caso. 

In occasione del primo incontro, il genitore o il tutore sottoscrive il modulo di consenso alla gestione dei dati 

personali e all’apertura della cartella clinica, e l’autorizzazione ai contatti con esterni che si rendano 

necessari per il progetto.  

 

L’intervento terapeutico 

L’intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare bio-psico-socio-educativo, con particolare 

riferimento agli insegnamenti di Sigmund Freud e di Jacques Lacan.  

Il lavoro terapeutico  si avvale di tutti gli interventi necessari (farmacologico, psicoterapico, educativo, 

relazionale,…) secondo una modalità integrata e coerente con le complesse dinamiche psicopatologiche e i 

bisogni dei ragazzi e della loro realtà, e si articola in un lavoro con l’adolescente e con l’ambiente sociale sia 

ristretto (famiglia) che allargato.    

I progetti terapeutici sono individualizzati e riguardano  sia i ragazzi che le loro famiglie, sono sotto la 

responsabilità del medico neuropsichiatra infantile e dello psicologo della comunità e vengono definiti e 

condotti in collaborazione con i sanitari invianti. 

I progetti  prevedono l’inserimento in attività esterne alla Comunità (scuola, palestre, oratori…) e la 

frequenza di attività interne (laboratori, riunioni etc), nonché i rientri in famiglia, l’intervento farmacologico e il 

sostegno clinico individuale.  

L’intervento terapeutico complessivo e i progetti individualizzati vengono condotti da una unità 

multidisciplinare composta da figure con differenti professionalità (neuropsichiatri infantili, psicologo, 

educatori, infermieri, assistente sociale) che operano in modo integrato. 

Un aspetto fondamentale del percorso terapeutico è il coinvolgimento e il sostegno della famiglia, la 

gestione dei rientri a casa e delle visite dei genitori, l’integrazione con i servizi socio assistenziali del 

territorio di residenza, il progressivo accompagnamento al rientro nei contesti di vita attraverso la 

strutturazione di interventi a intensità terapeutica e assistenziale progressivamente meno intensa. 

Parte rilevante dei percorsi di cura sono gli interventi di gruppo (psicoterapia di gruppo, uscite di gruppo, 

vacanze estive,  riunioni con i  genitori). 

 

La dimissione 

La dimissione del ragazzo dalla CT avviene per conclusione della componente residenziale del  percorso 

socio-educativo-terapeutico. La dimissione non è vincolata al raggiungimento dei 18 anni,  ma all’evoluzione 

del quadro clinico. In ogni caso, fatto salve specifiche direttive del T.M., è previsto il passaggio di consegne 

clinico-organizzative ai Servizi per Adulti che dovessero subentrare. 

Essa rappresenta una fase importante del percorso terapeutico e prevede il passaggio su altri servizi in 

genere a minore intensità assistenziale, con tempi di sperimentazione delle risorse di autonomia del 
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ragazzo/a, una verifica della tenuta dell’ambiente in senso lato e dei supporti delle strutture specialistiche 

territoriali. 

Essa viene definita dopo una valutazione degli obiettivi raggiunti e della situazione clinica individuale e della 

famiglia ed è preparata e condotta in accordo con gli invianti, la famiglia e il ragazzo, all’interno dell’équipe 

allargata. 

Il monitoraggio della fase post dimissione al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel 

progetto integrato viene effettuato dal Servizio di NPIA del territorio di riferimento, in collegamento con gli 

operatori della CT. 

La dimissione può avvenire attraverso un rientro graduale in famiglia o nella direzione di un passaggio in 

comunità residenziale a minore intensità di assistenza o ancora in una comunità terapeutica per giovani 

adulti della psichiatria. 

Essa prevede inoltre la prosecuzione del percorso scolastico o di inserimento lavorativo intrapreso e del 

sostegno psicologico al ragazzo e ai genitori. 

L’eventuale interruzione del trattamento e della frequenza della Comunità avviene secondo apposite linee 

guida specificate sostanzialmente nelle relazioni di aggiornamento periodiche. 

In occasione della dimissione viene rilasciata ai servizi invianti e alla famiglia una relazione clinica.  

La funzione del Direttore Terapeutico è quella di garantire che ci sia un interesse costante e un lavoro 

effettivo con i pazienti. 
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            ALL. 1 

MODULO DI  

SOTTOSCRIZIONE D’INTESA PER L’INSERIMENTO 

SOTTOSCRIZIONE DI INTESA TRA: 

1. U.O.N.P.I.A. _________________________________________________ 

 Azienda Ospedaliera _____________________________________________; 

 
2. ARTELIER Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di Diritto, gestore 

della struttura residenziale terapeutico riabilitativa di N.P.I. “Antenna G. Beolchi”; 
 

 
3. COMUNE DI ____________________________________________________; 

 

PER LA PRESA IN CARICO DEL MINORE ____________________________________  

PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA PER MINORI “ANTENNA G. BEOLCHI ” . 

PREMESSO CHE: 

 La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete 

agli enti locali, alle regioni e allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 

della Legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, 

efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e 

unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 

 Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e 

agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 

cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di 

patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose 

con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, 

nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

 Alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti 

attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi 

di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti 

di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di 

reciprocità e della solidarietà organizzata. 
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RILEVATO INOLTRE: 

che il minore: 

nato a: il: 

e residente a: 

 per il quale il referente N.P.I del caso: 

 

 conferma la seguente diagnosi (codice ICD): 

 

 che l’N.P.I. inviante afferente al servizio di: 

 

 prescrive l’opportunità di un intervento terapeutico di tipo residenziale, 

 che per garantire l’efficacia e il coordinamento dell’intervento l’équipe allargata si è riunita in data: 

 e ha individuato come referente per il Comune:  

 

 che l’équipe ha confermato l’indicazione all’intervento residenziale e previsto un progetto terapeutico 

integrato, 

 che tale progetto include componenti sanitarie, assistenziali ed educative e richiede un’elevata 

collaborazione con i servizi socio assistenziali, in particolare per il perseguimento dell’obiettivo prioritario: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Si definisce un primo periodo di permanenza con inserimento in data____________ fino a rivalutazione del 

caso in data ____________  per eventuale rinnovo del progetto di trattamento residenziale. 

 che “Antenna G. Beolchi” è una struttura terapeutica residenziale a carattere temporaneo, che opera in 

stretto accordo con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera 
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di Legnano e accoglie minori/adolescenti di entrambi i sessi di età compresa  tra 10 e 18 anni che presentino 

un disturbo di interesse neuropsichiatrico diagnosticato; 

 che l’équipe clinica della struttura si riserva di provvedere alle dimissioni del minore, prima della 

conclusione del programma terapeutico concordato nei tempi e nei contenuti, qualora venissero meno le 

condizioni di trattamento con particolare riferimento all’impossibilità di contenere passaggi all’atto che 

mettano a rischio l’incolumità degli altri ospiti ricoverati, 

 che la dimissione a termine del percorso terapeutico residenziale del minore richiede l’intervento attivo 

dei contesti di vita e la sensibilizzazione del territorio di residenza per poter garantire la massima efficacia 

della tenuta del progetto terapeutico. 

 

LE PARTI SOTTOSCRIVONO I SEGUENTI PUNTI: 

1. di aver preso visione e di approvare espressamente le premesse del presente protocollo; 

2. il neuropsichiatra inviante, referente del caso,  è tenuto a essere informato trimestralmente sulle 

condizioni cliniche del minore innanzitutto attraverso la trasmissione delle schede di monitoraggio da 

parte del responsabile della struttura; 

3. il Comune  di residenza del minore nomina  un operatore sociale, referente del caso, nella persona di 

___________________________________________ il quale, è tenuto a essere informato 

trimestralmente sull’andamento del programma terapeutico innanzitutto attraverso la trasmissione delle 

schede di monitoraggio da parte del responsabile della struttura inoltre parteciperà costantemente 

all’équipe allargata e alle riunioni per la verifica del progetto, rappresentando parte integrante della rete 

di interventi per  la presa in  carico; 

4. l’operatore referente del Comune avrà anche la funzione di garantire l’attuazione di tutti gli interventi di 

competenza dell’Amministrazione Comunale, inclusa l’eventuale presa in carico del nucleo familiare di 

origine del minore dal punto di vista socio assistenziale e l’eventuale attivazione di servizi che si 

rendessero necessari per il progressivo reinserimento del ragazzo nel contesto di vita (ad esempio 

Assistenza Educativa Domiciliare, eventuale assistenza educativa Ad Personam  aggiuntiva ecc); 

5. l’operatore referente del Comune di residenza del minore manterrà una collaborazione attiva con gli 

operatori della struttura residenziale per garantire la frequenza scolastica espletando le pratiche 

amministrative del caso; 

6. l’équipe allargata stabilisce i tempi e le modalità relative ai rapporti del ragazzo con la propria famiglia di 

origine, per quanto concerne gli eventuali soggiorni al di fuori della struttura (week-end, vacanze estive, 

natalizie e pasquali) e alle visite tra i familiari stessi e il minore, secondo il progetto terapeutico 

concordato;  

7. la retta di permanenza presso la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa “Antenna G. Beolchi” si 

articola in una quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fissata in €174,00 al giorno più 

IVA, con l’aggiunta di una quota sociale mensile erogata dal comune di residenza del minore; 

8. il contributo previsto per la quota sociale riferita agli ospiti presso la struttura residenziale terapeutico-

riabilitativa “Antenna G. Beolchi” è fissata in €1.240,00 mensili più iva calcolata al 4%. Tale quota è 

richiamata dalla circolare allegato n. 1 alla Determinazione n. 245 del 26/05/2010 dell'Asl Mi1 e dal 

contratto. La Determinazione ribadisce che le spese personali e/o per attività ricreative siano a carico 

dei Comuni/famiglie. L'eventuale onere che ricadrebbe sulle famiglie medesime dovrà essere verificato 
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e valutato in base al reddito e alla situazione oggettiva della famiglia il che implica un intervento 

valutativo da parte dello stesso Comune.  Poiché il lavoro clinico con il minore si estende 

necessariamente anche ai genitori, tutto ciò richiede, opportunamente, che l'erogazione del contributo, 

sia gestito, direttamente o per conto della famiglia, dal Comune stesso per evitare fraintendimenti e 

interferenze che andrebbero a complicare il percorso terapeutico-riabilitativo con il minore e con la 

famiglia stessa 

Per l’équipe allargata: data: ___________________ 

 

  

N.P.I. referente (servizio inviante) __________________________________________________  

Referente per il Comune _________________________________________________________ 

Il responsabile di struttura “Antenna G. Beolchi” _______________________________________ 
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  ALL. 2 
 

MODULO TRATTAMENTO DATI  

(Privacy) 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________ il ___________ residente a _____________________  

 

in qualità di [  ] genitore [  ] tutore  [  ] Amm. di Sostegno  di ________________________ 

 

- dichiara di aver ricevuto in data ________ l’informativa relativa alla legge 675/96 e art. 13 D Lgs. 196/2003. 

- esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali riguardanti il/la proprio/a figlio/a da parte degli 

operatori di Artelier:  

 

Autorizza inoltre:  

 i contatti e gli incontri necessari per la gestione del progetto terapeutico con tutti gli enti coinvolti nel progetto 

stesso oltre l’utilizzo dei dati personali e clinici, trattati in forma anonima, per pubblicazioni scientifiche e 

divulgative (attività editoriale con libri, pagine web di Artelier),  rilasciando contestualmente piena liberatoria. 

Tutto quanto è indicato nel rispetto della L. n° 675 del 31/12/1996. 

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                            

 

 Firma ________________ 
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                ALL. 3 

 

CONSENSO INFORMATO 

 

 

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa __________________________________________ dichiara sotto la propria 

responsabilità di avere fornito informazioni complete e comprensibili ai /al  Sigg /sig/sig.ra 

__________________________________________________________ 

Padre e madre         Tutore          Curatore          Amministratore di sostegno di 

_____________________________________, nato a ___________________________ 

Il _________________________, al riguardo della necessità di sotto porre il paziente a  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

In base alla documentazione scientifica disponibile sono state fornite informazioni su: 

 motivazioni che rendono necessario l’accertamento/atto medico/chirurgico; 

 scopo dell’ accertamento/medico /chirurgico; 

 modalità di esecuzione dell’accertamento/atto medico/chirurgico; 

 controindicazioni e possibili complicanze; 

 vantaggi derivati della sua esecuzione; 

 difficoltà e/o problemi che possono derivare della sua mancata esecuzione; 

 possibili alternative. 

E’ stato fornito ulteriore materiale informativo specifico per l’atto sanitario proposto: si  no 

Data ____________________ 

                    

Firma e timbro del medico _______________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE VOLONTA’ ESPRESSE 

Dati identificativi del paziente. 

Cognome e Nome ____________________________    nato il _______________________ 

Dati identificativi dei genitori o del legale rappresentante 

Cognome e Nome ____________________________    nato il _______________________ 

Cognome e Nome ____________________________    nato il _______________________ 

Ricevuta delle informazioni. 

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto e compreso le informazioni fornite del Medico: 

 di aver ricevuto. 

 di non aver ricevuto ulteriore informativo specifico per l’atto sanitario proposto. 

Data _____________   Firma (del padre o rappresentante legale) _____________________________ 

Data _____________   Firma (della madre o rappresentante legale) ____________________________ 

 

Espressione della volontà. 

In riferimento all’atto sanitario oggetto della presente documentazione i sottoscritti dichiarano di     

 ACCETTARE      RIFIUTARE  l’atto proposto. I sottoscritti dichiarano inoltre di essere informatiche il 

consenso qui espresso può essere revocato. 

Data _____________   Firma (del padre o rappresentante legale) _____________________________ 

Data _____________   Firma (della madre o rappresentante legale) ____________________________ 

 

Autocertificazione per genitore unico. 

Con la presente il sottoscritto dichiara di essere l’unico rappresentate presente/legale del minore. 

Data _____________   Firma (genitore rappresentante legale) ______________________________ 

 

L’impedimento alla presenza dell’altro genitore, Sig/Sig.ra ________________________che è stato 

informato dell’ atto sanitario proposto ed esprime il proprio accordo. 

Data___________________ documento _____________________firma _______________ 
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Revoca del consenso 

In riferimento all’atto sanitario oggetto della presente documentazione per il quale è già stato espresso il 

consenso. I sottoscritti dichiarano di REVOCARE il consenso. 

Data _____________   Firma (del padre o rappresentante legale) _____________________________ 

Data _____________   Firma (della madre o rappresentante legale) ____________________________ 

 

Il  sottoscritto Dott./Dott.ssa dichiara di aver ricevuto la revoca del consenso all’atto sanitario oggetto della 

presente documentazione. 

 

 

Data _____________   Firma (e timbro del medico ricevente) ______________________________ 
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           ALL. 4  

                 

        All.to n. 1  

         alla Determinazione n.   245    del 26.5.2010 

Protocollo inserimento minori in strutture residenziali regionali 

ed extra-regionali 

Premessa 

Rilevata la grave carenza di strutture residenziali per minori in Regione Lombardia che comporta collocazioni 

non sempre adeguate e lunghe attese o mancate risposte al bisogno di residenzialità e vista la necessità di 

uniformare e garantire a tutti i minori residenti nella ASL MI 1  medesime modalità e criteri di valutazione per 

l’inserimento  nelle strutture residenziali a valenza sanitaria/riabilitativa,  si è reso necessario definire, su 

indicazione dell’Organismo di Coordinamento per la Neuropsichiatria Infantile e  d’intesa con i Dipartimenti di 

Salute Mentale, gli Uffici Tutele e i Servizi Sociali comunali, modalità e procedure  per l’inserimento di minori 

in strutture residenziali. 

________________________________________ 

Soggetti interessati: 

UU.OO. di .N.P.I.A.  A.O. “G. Salvini”     Servizi  Ospedalieri 

                      Servizi  Territoriali 

    A.O. “Ospedale Civile di Legnano”   Servizi  Ospedalieri 

                      Servizi  Territoriali 

A.O. “S. Carlo” Servizio Territoriale di 

Buccinasco  

 

Aziende Comuni Associati  Servizi  Tutele Minori e Famiglia  

Servizi Sociali comunali 

ASL MI 1         U.O.C. Assistenza Specialistica 
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Inserimenti minori in strutture lombarde accreditate a contratto 

 

I  ricoveri nelle Comunità terapeutiche residenziali accreditate a contratto (situazione aprile 2010): 

Comunità raggio di Sole – Ome (Bs)  

Villa S. Maria  - Tavernerio (Co)  

Comunità Terapeutica di   Asso (Co) 

Comunità I Delfini – Milano 

Comunità Marco Polo – Rho (Mi)  

Comunità Beolchi – Cuggiono (Mi)  

Comunità Fiever  - Cremona 

Centro terapeutico   di Desio (Mi)  

Centro Lo Scarabocchio – Besana Brianza (Mi) 

 

non necessitano di autorizzazione da parte della ASL di residenza. 

 

Si accede con richiesta di Specialista Neuropsichiatra accompagnata da relazione clinica aggiornata.  

Retta a totale carico del S.S.N.  secondo le modalità previste dal Flusso Circolare 28.  

A carico delle Famiglie e/o  dei Comuni  contributo per le sole spese personali e/o per attività ricreative.   

Alla U.O.C. Assistenza Specialistica  dovrà essere comunque trasmessa la scheda “Proposta di inserimento 

in struttura residenziale”  debitamente compilata ed accompagnata dalla documentazione richiesta.  

Ogni 6 mesi aggiornamento del progetto terapeutico dalla NPIA inviante e, in presenza di  D.T.M. e/o presa in 

carico dei Servizi Sociali,  anche da parte del Referente Sociale.  

Si evidenzia  che alcune strutture dispongono anche di posti non a contratto. Si rende pertanto necessario 

verificare anticipatamente la tipologia di posto letto e  le relative  modalità di remunerazione del ricovero.   

 

Inserimenti minori in strutture private regionali ed extra-regionali 

Per gli inserimenti in strutture private accreditate non a contratto e per le Comunità Terapeutiche a carattere 

sanitario extra-regionali, è prevista, previa verifica dell’autorizzazione al funzionamento, apposita procedura 

per l’autorizzazione del ricovero e per la definizione della quota sanitaria a carico  della ASL.  

Per i ricoveri nelle strutture socio-assistenziali, IDR ex art. 26 e Comunità educative per minori, non è 

previsto il pagamento  diretto  di  quota sanitaria.  

E’ condizione necessaria e indispensabile la presa in carico globale del minore da parte del Servizio di NPIA 

territorialmente competente e l’individuazione di un Referente clinico, così come, attraverso un lavoro di rete 
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con  gli Operatori dei Servizi Sociale e/o degli Uffici  Tutele, la Famiglia e gli Operatori scolastici, verificare le 

necessità sanitarie, riabilitative ed assistenziali del minore. 

 

Individuazione della struttura 

Rilevata l’oggettiva carenza di posti letto residenziali sul ns. territorio (8 posti Comunità Marco Polo – 8 posti 

Com. Beolchi), si rende necessario contattare  anche  altre strutture regionali ed extra-regionali, secondo le 

seguenti modalità:  

- prioritariamente  verificare la disponibilità da parte delle due Comunità ubicate sul territorio della ASL MI 1:   

Marco Polo e Com. A. Beolchi, 

- poi delle Comunità  site in regione Lombardia, con precedenza a quelle a contratto,   

- in ultimo, prestando particolare attenzione alla tipologia e agli standard funzionali,  delle strutture extra-

regionali.  

Nella scheda “Proposta di inserimento in struttura residenziale” dovranno essere sempre specificate le 

strutture contattate e i relativi riscontri.  

La ricerca della struttura dovrà essere effettuata congiuntamente dagli Operatori coinvolti (NPIA, Servizi 

Sociali/Tutela).  

Il Referente clinico (NPIA) dovrà attestare l’idoneità della struttura individuata  e concordare con gli Operatori 

sanitari della Comunità il progetto d’intervento per quanto riguarda in particolare gli aspetti clinici e riabilitativi 

(attività, obiettivi, periodo di ricovero). 

 

Documentazione 

E’ stata predisposta apposita scheda “Proposta di inserimento in struttura residenziale Terapeutica”  che 

dovrà essere trasmessa, entro 15 gg. dalla data prevista per il ricovero (salvo particolari situazioni di gravità 

e urgenza),  alla UOC Assistenza Specialistica compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal referente clinico 

e dal referente sociale,  completa della  relativa documentazione specificata nella voce allegati. 

Non saranno più accettate le richieste pervenute incomplete o non concordate congiuntamente con tutti gli 

Operatori dei Servizi coinvolti.  

 

Autorizzazione  

La U.O.C. Assistenza Specialistica 

provvede: 

*alla valutazione della completezza della documentazione 

*ad effettuare verifiche amministrative in merito alla tipologia della struttura 

*a quantificare la quota sanitaria   

e successivamente ad  
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* autorizzare l’inserimento del minore presso la struttura individuata e definire, mediante specifico atto, i 

rapporti giuridici ed economici con l’Ente Gestore della Struttura ospitante, nel rispetto del budget annuale 

assegnato per i ricoveri a favore di minori. 

Tempi: entro 7 gg. dal ricevimento della richiesta (purché completa in ogni sua parte). 

 

Minori in carico ad UONPIA ubicate in altre ASL. 

Pur confermando che la competenza sanitaria e la presa in carico del minore (progetto, verifiche, ecc.) 

rimane allo Specialista Neuropsichiatra esterno, occorre comunque individuare un Referente clinico 

dell’UONPIA territorialmente  competente, che in stretto contatto con gli Operatori della Struttura di ricovero  

e con gli altri Referenti del caso sia responsabile degli adempimenti sanitari ed amministrativi. 

 

Monitoraggio e verifiche 

Sono state predisposte apposite schede di verifica/aggiornamento del Progetto terapeutico che dovranno 

pervenire alla UOC Assistenza Specialistica ogni 6 mesi  e nel caso in cui vi sia una variazione del progetto,  

da parte dei Referenti del caso (NPIA e Servizi Sociali/Tutela). 

Si ritiene importante sottolineare l’importanza di un lavoro di rete e di collaborazione fra Comunità, NPIA, 

Servizi Sociali/Tutela, famiglia, Entio locali. La verifica semestrale potrebbe essere un’occasione per incontri 

di valutazione e verifica. 

 

Dimissioni 

E’ prevista un’apposita scheda per la comunicazione delle dimissioni/sospensione del ricovero.  

E’ importante definire e condividere un  Progetto successivo alla dimissione (rientro sul territorio, inserimento 

lavorativo, ecc.) che coinvolga, in maniera particolare, anche la Famiglia e i Servizi territoriali.  

 

Passaggio in cura e presa in carico al 18° anno d’età 

Almeno  10/12 mesi prima del compimento del 18° anno d’età,  segnalazione ed  individuazione del Servizio 

adulti competente alla presa in carico (Disabili – Psichiatria) anche con il coinvolgimento dei Servizi Sociali 

e/o Uffici Tutele. I soggetti coinvolti  forniranno -in appositi incontri-, tutti gli elementi necessari per un 

corretto passaggio in cura del paziente e del suo nucleo familiare. 
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Sede operativa 

“Antenna Geltrude Beolchi”  

Struttura Residenziale 

Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile 

Via G. Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) 

  tel. : 02-97249347 fax: 02-97490020 

antenna.beolchi@artelier.org 

coordinatore clinico-organizzativo: dr. Giuseppe Salzillo 

giuseppe.salzillo@artelier.org 

direttore scientifico: dr. Giuseppe O. Pozzi 

giuseppe.pozzi@artelier.org 

 

 

 

Sede Amministrativa:  

Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano 

tel. : 02-54123166; fax: 02-5512644 

amministrazione@artelier.org 

Sede Legale: Via M. Anzi, 8 – 22100  Como – C.F.: 05127610961  

 

 

Banca Nazionale del Lavoro Ag. 4342  MILANO C/C 432 

 IBAN: IT 81C0100501629000000000432 

 

  

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JFCF9IY2/antenna.beolchi@artelier.org
mailto:giuseppe.salzillo@artelier.org
mailto:giuseppe.pozzi@artelier.org
mailto:associazione@artelier.org
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Artelier Cooperativa Sociale - Onlus di diritto 

Albo regionale delle Cooperative Sociali 

(decreto n. 7192 del 29/06/2007 sezione A, foglio n. 5 n. ordine 1029) 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

ANTENNINA n.1 di CERRO MAGGIORE 

 

Centro Diurno 

Riabilitativo-Psicosociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.artelier.org 
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PRESENTAZIONE  GENERALE 

Artelier si costituisce nel dicembre 1999 come Associazione clinico culturale di volontariato - Onlus di diritto. 

Opera nell’ambito della salute mentale al servizio dell’infanzia,  dell’adolescenza e dell’età adulta 

intervenendo a livello individuale, familiare e di gruppo. Si occupa del disagio relazionale, psichico e sociale, 

delle difficoltà di apprendimento, dei disturbi psico-affettivi operando per il sostegno psicologico sia per il 

soggetto che per le famiglie, valorizzando le qualità esistenziali, le capacità e le competenze personali. 

Interviene per gli inserimenti nella scuola e per il sostegno didattico opportuno oltre che per gli inserimenti 

protetti nel mondo del lavoro. Interviene per ricostruire il legame simbolico del soggetto con la sua famiglia e 

con la sua comunità territoriale in modo “socialmente accettabile”. Per la gestione dei servizi  nell’ambito 

della  salute mentale, nel 2006 Artelier si costituisce come Società Cooperativa Sociale, Onlus di diritto così 

da operare nel privato accreditato all’interno del Sistema Sanitario Lombardo e Nazionale nell’ambito della 

sussidiarietà e del welfare.   

Attualmente Artelier Cooperativa Sociale gestisce:  

 La Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile “Antenna Geltrude 

Beolchi” di  Cuggiono (MI);  

 il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina di Milano”; 

 il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina n. 1 di Cerro Maggiore” (MI); 

 laboratori clinico-culturali e artistici.  

 

Premessa  

Oggi ci troviamo sempre più di fronte a quadri diagnostici complessi e  multidimensionali. Spesso a una 

psicopatologia di struttura si aggiunge una condizione di svantaggio socio-culturale, di povertà, di degrado 

sociale e familiare. Ciò può, senza ombra di dubbio, favorire l’abbandono scolastico, il burnout lavorativo,  la 

dipendenza da sostanze, da gioco d’azzardo, condotte devianti e altri fenomeni emarginalizzanti. 

Gli interventi si articolano su tre livelli: intervento per il soggetto, intervento di sostegno ai genitori e ai 

familiari, intervento nell’ambiente di vita. 

Le nuove politiche socio-sanitarie puntano a valorizzare la centralità dell’istituzione familiare a partire dalle 

linee guida regionali per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare.  

Il disagio psicopatologico (sia minorile che in età adulta),  però, non sempre riesce a evidenziarsi nel 

contesto territoriale di riferimento e per tale ragione i soggetti affetti da una qualche forma di disagio 

vengono accolti in ambito specialistico privato (neuropsichiatri, psicoterapeuti… ), tralasciando invece il 

lavoro mirato con le famiglie oltre che con il soggetto stesso. 

 

Il Progetto di Centro Diurno 

Il progetto sperimentale alla base del funzionamento del Centro Diurno intitolato “L’INCONTRO 

FORTUNATO” nasce nell’ottobre 2012. Finanziato dalla Regione Lombardia con la  DGR IX/3239 (Area 

della riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili e soggetti con 

patologie ad alto impatto sociale e disturbi del comportamento) è un servizio di carattere riabilitativo 

nell’ambito psico-socio-sanitario.   

Le azioni si strutturano in interventi per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di 

sostegno in ambito psicologico. L’obiettivo è creare un luogo nel quale il soggetto possa condividere diverse 

esperienze e venire a contatto con chi può aiutarlo a trovare un posto simbolico e, quindi, costruirsi o ri-

costruirsi un proprio inserimento familiare e sociale, cioè, che gli permetta la ricostruzione di un nuovo 

legame simbolico con il proprio Altro sociale e familiare. 
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L’Attività dell’Antennina n.1  di Cerro Maggiore  

 

Il tempo, nel Centro Diurno, è organizzato tra momenti ludico-ricreativi, ovvero occasioni di 

socializzazione, nei quali i ragazzi possono interagire liberamente tra di loro e con gli operatori 

presenti e laboratori più strutturati e guidati da operatori. Tali laboratori  vengono pensati  e 

organizzati a partire dalle necessità, dagli interessi e dai desideri di ogni singolo ragazzo. Tra i 

laboratori proposti vi sono anche momenti di supporto scolastico. Gli ostacoli nel percorso 

scolastico, soprattutto in età adolescenziale, sono segnali e causa di sofferenza per i ragazzi, ma 

anche per la famiglia dato che spesso innescano spirali di frustrazione, incomprensioni e 

conflittualità crescenti. Per queste ragioni, l’adolescente che non dà buona prova di sé a scuola 

diventa un adolescente che vive la propria età con ancora maggiore difficoltà. Difficoltà che si 

riscontrano in modo più o meno evidente in famiglia e nelle relazioni con i suoi pari. La famiglia non 

sembra più in grado di capire cosa stia avvenendo nel proprio figlio che cambia non solo fisicamente 

ma anche a livello comportamentale. Con i compagni le cose a volte si complicano o perché non si 

riesce a incontrare un amico o perché si viene proprio emarginati o ancora perché l’incontro con le 

ragazze apre questioni ancora impossibili da affrontare e da accettare. Il desiderio e le pulsioni che 

esplodono non trovano un annodamento simbolico e gli agiti o gli acting out sono una 

dimostrazione che la legge, scollegata completamente dal desiderio, fallisce la sua funzione di 

contenimento.  

I problemi di apprendimento, peraltro, non sono che uno degli aspetti e, spesso, solo 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, difficoltà progettuali, timore delle valutazioni e mancanza di autonomia dai 

genitori. 

In un’ottica di prevenzione, l’Antennina n. 1 di Cerro Maggiore mira a contrastare l’instaurarsi della spirale 

negativa che va dall’esperienza di disadattamento (personale, sociale e scolastico), ai processi di 

emarginazione ed esclusione sociale, fino all’assunzione di comportamenti devianti (teppismo, abuso di 

sostanze, microcriminalità).  

 

Gli interventi prevedono:  

 supporto psicologico per bambini e adolescenti in difficoltà; 

 sostegno nell'apprendimento e orientamento scolastico; 

 utilizzo di tutta la strumentazione educativa e ricreativa di Artelier mirata a  far esprimere ai ragazzi i 

propri vissuti, le emozioni e le proprie potenzialità superando il semplice utilizzo del linguaggio 

verbale; 

 promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici e delle istituzioni educative per 

l’infanzia e per l’adolescenza; 

 promozione di iniziative atte a migliorare la comunicazione e la collaborazione fra scuola e famiglia; 

 orientamento e guida per i genitori, sia in forma individuale che di gruppo; 

 consulenza psicologica ai docenti.  

 

Operatori: uno psicologo coordinatore, cinque tra psicologi, educatori, animatori e il direttore scientifico. 
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Il Modello di lavoro  

 

Gli invianti (ASL, Scuola, Servizi tutela minori del Comune) o i genitori stessi provvedono all’invio del minore 

al Centro Diurno per concordare: 

 le modalità dell’inserimento del minore attraverso un progetto personalizzato che tenga conto delle 

caratteristiche del ragazzo, di quelle del gruppo in cui verrà a trovarsi, delle sue risorse personali e 

di quelle del nucleo familiare di appartenenza; 

 gli obiettivi dell’inserimento, i tempi e la durata; 

 

 chi accompagnerà il ragazzo al momento dell’inserimento (preferibilmente i genitori e l’Assistente 

Sociale del territorio di appartenenza); 

 il progetto integrato di intervento; 

 la collaborazione tra il Centro Diurno, la famiglia,  i servizi invianti e il territorio di appartenenza per 

definire le specifiche competenze e compiti di ciascuno. 

 

Dopo una prima fase di valutazione si procede all’accoglienza del soggetto nel Centro Diurno. 

La presa in carico del minore è soggetta a un monitoraggio continuo in relazione al Piano di Intervento 

Individualizzato e a incontri periodici con invianti e famiglie (incontri di Rete). 

In occasione del primo incontro, il genitore o il tutore, sottoscrive il modulo di consenso alla gestione dei dati 

personali e all’apertura della cartella clinica e l’autorizzazione ai contatti con esterni che si rendano 

necessari per il progetto.  

 

Metodologia  

 

L’attività e il lavoro clinico e riabilitativo si svolgono tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sabato e 

domenica compresi. Gli operatori accolgono i soggetti dopo la valutazione che viene effettuata d’intesa 

eventuale con i servizi invianti. Gli ospiti e i familiari vengono accolti almeno per una visita al Centro così da 

incominciare a costruire, anche con loro, l’opportunità di un progetto specifico e individuale. Questo progetto 

viene sostenuto attraverso vari atelier-laboratori e monitorato per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

concordati e condivisi. I servizi invianti sono eventualmente informati costantemente del progetto in corso sia 

tramite incontri di rete sia tramite relazioni periodiche.  

Il clima di lavoro è quello di una Comunità aperta con particolare attenzione all’individuazione di risorse 

esterne e alla collaborazione con le agenzie sociali, ricreative e scolastiche del territorio sia per attività di 

gruppo sia per progetti individualizzati.   

La famiglia e il ragazzo sono parti integranti ed essenziali dell’intervento. 

Il tempo di permanenza viene valutato durante il percorso clinico-riabilitativo e ha una durata differenziata a 

seconda del caso. 

Nel Piano Educativo-Riabilitativo Individuale possono essere previste anche attività esterne o uscite 

secondo modalità definite individualmente. 
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Modalità di invio e di accoglienza 

 

Gli ospiti possono accedere direttamente o su invio dei servizi del territorio, previa valutazione del caso e 

della situazione familiare. Viene compilata la scheda sintetica di valutazione (all. 4), a firma del responsabile 

scientifico di Artelier, che provvederà a inviare i dati all’ASL Milano e all’ASL Mi1 per avere la conferma di 

poter ospitare il soggetto in questione e iniziare il “progetto personalizzato” che ha sempre un termine 

concordato con il soggetto stesso, la sua famiglia e gli invianti.  

In occasione del primo incontro, il soggetto sottoscriverà il modulo di richiesta inserimento (all.1), il modulo 

trattamento dati (all.2) e il consenso informato (all.3) che autorizzano all’apertura  della cartella clinica e ai 

contatti che si renderanno necessari per il progetto stesso.  

 

Costi – Nessuno  

 

Il Centro è accreditato e a contratto con la Regione Lombardia - Direzione Famiglia, per il tramite di ASL 

Milano e ASL Mi1. 
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L’Attività dell’Antennina n. 1 di Cerro Maggiore  

Il tempo, nel Centro Diurno, è ripartito tra momenti ludico-ricreativi, ovvero occasioni di socializzazione, nei 

quali i soggetti possono interagire liberamente tra di loro e con gli operatori presenti e atelier-  laboratori più 

strutturati. Tali laboratori vengono pensati  e organizzati a partire dalle necessità, dagli interessi e dai 

desideri di ogni singolo soggetto. Vi sono anche momenti  di formazione/roll playing per i programmi di 

inserimento lavorativo per coloro che ne mostrano interesse. Gli ostacoli e i burnout nel processo di 

inserimento lavorativo sono segnali e causa di sofferenza per i soggetti, ma anche per la famiglia dato che 

spesso innescano spirali di frustrazione, incomprensioni e conflittualità crescenti. Per queste ragioni, il 

soggetto  che non riesce a inserirsi in un posto o che  non riesce a mantenere  il proprio posto di lavoro 

rischia il disancoramento sociale e la disperazione esistenziale.    

I problemi di apprendimento non sono mai legati solo alle competenze professionalizzanti ma  

rappresentano uno degli aspetti, e spesso sono il risultato, di problemi che si manifestano con modalità 

diverse: difficoltà a essere sul posto di lavoro, a rapportarsi con i colleghi e i superiori, difficoltà a gestire la 

propria responsabilità nel proprio ambito, difficoltà a concentrarsi, difficoltà progettuali, timore delle 

valutazioni e la mancanza di autonomia personale. 

In un’ottica di prevenzione, l’Antennina n. 1 di Cerro Maggiore mira a contrastare l’instaurarsi della spirale 

negativa che va dall’esperienza di disadattamento (personale, sociale e lavorativo), ai processi di 

emarginazione ed esclusione sociale, fino all’assunzione di comportamenti devianti (teppismo, abuso di 

sostanze,  microcriminalità) o a manifestare patologie psichiche vere e proprie.  

 

Gli interventi prevedono:  

 supporto psicologico per i soggetti  in difficoltà; 

 utilizzo di tutta la strumentazione educativa e ricreativa di Artelier mirata a  far esprimere ai soggetti i 

propri vissuti, le emozioni e le proprie potenzialità superando il semplice utilizzo del linguaggio 

verbale; 

 promozione di attività di formazione per gli operatori istituzionali; 

 promozione di iniziative atte a migliorare la comunicazione e la collaborazione fra soggetto e 

famiglia; 

 orientamento per i familiari, sia in forma individuale che di gruppo. 

 

Operatori: uno psicologo coordinatore, cinque tra psicologi, educatori, animatori e il direttore scientifico. 

 

Il Modello di lavoro  

Possono esserci due tipi di invio: 

– spontaneo per cui il soggetto può presentarsi e chiedere di frequentare il Centro Diurno; 

– attraverso ASL, Comuni o familiari stessi  che  provvedono all’invio del soggetto al Centro Diurno per 

concordare: 

 le modalità dell’inserimento del soggetto attraverso un progetto personalizzato che tenga conto delle 

caratteristiche del giovane, di quelle del gruppo in cui verrà a trovarsi, delle sue risorse personali e di 

quelle del nucleo familiare di appartenenza; 

 gli obiettivi dell’inserimento, i tempi e la durata; 

 chi accompagnerà il soggetto al momento dell’inserimento (preferibilmente i familiari e l’Assistente 

Sociale del territorio di appartenenza); 

 il progetto integrato di intervento; 

 la collaborazione tra il Centro Diurno, la famiglia,  i servizi invianti e il territorio di appartenenza per 

definire le specifiche competenze e compiti di ciascuno. 
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Metodologia  

L’attività e il lavoro clinico e riabilitativo si svolgono tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sabato e 

domenica compresi. Gli operatori accolgono i soggetti dopo la valutazione che viene effettuata d’intesa 

eventuale con i servizi invianti. Gli ospiti e i familiari vengono accolti almeno per una visita al Centro così da 

incominciare a costruire, anche con loro, l’opportunità di un progetto specifico e individuale. Questo progetto 

viene sostenuto attraverso vari atelier-laboratori e monitorato per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

concordati e condivisi. I servizi invianti sono eventualmente informati costantemente del progetto in corso sia 

tramite incontri di rete sia tramite relazioni periodiche.  

Il clima di lavoro è quello di una Comunità aperta con particolare attenzione all’individuazione di risorse 

esterne e alla collaborazione con le agenzie sociali, ricreative, scolastiche e lavorative del territorio sia per 

attività di gruppo sia per progetti individualizzati.   

La famiglia e il soggetto sono parti integranti ed essenziali dell’intervento. 

Il tempo di permanenza viene valutato durante il percorso clinico-riabilitativo e ha una durata differenziata a 

seconda del caso. 

Nel Piano Educativo-Riabilitativo Individuale possono essere previste anche attività esterne o uscite 

secondo modalità definite individualmente. 

 

Modalità di invio e di accoglienza 

Gli ospiti, fino all’età di 25 anni compiuti, possono accedere direttamente o su invio dei servizi del territorio, 

previa valutazione del caso e della situazione familiare. Viene compilata la scheda sintetica di valutazione 

(all.4), a firma del responsabile scientifico di Artelier, che provvederà a inviare i dati all’ASL Milano e all’ASL 

Mi1 per avere la conferma di poter ospitare il soggetto in questione e iniziare il “progetto personalizzato” che 

ha sempre un termine concordato con il soggetto stesso, la sua famiglia e gli invianti.  

In occasione del primo incontro, il soggetto sottoscriverà il modulo di richiesta inserimento (all.1), il modulo 

trattamento dati (all.2) e il consenso informato (all.3) che autorizzano all’apertura  della cartella clinica e ai 

contatti che si renderanno necessari per il progetto stesso.  

 

Costi – Nessuno  

Il Centro è accreditato e a contratto con la Regione Lombardia - Direzione Famiglia, per il tramite di ASL 

Milano e ASL Mi1. 
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AЯtelier 
            ALL. 1 

 

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO 

 

 

Il sottoscritto/a ________________________ genitore/tutore/Amm. di sostegno del minore 

_________________________ chiede che quest’ultimo venga inserito nel Centro Diurno Antennina 

n. 1 di Cerro Maggiore (ex progetto sperimentale L’incontro fortunato finanziato dalla Regione 

Lombardia ai sensi della D.G.R. 4 aprile 2012 n. IX/3239 e approvato con Decreto n. 7034 - atto n. 

306 - del 02/08/2012 DG Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale).    

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                            

 Firma ________________ 

 

  

 

 

 

 

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

Artelier Società  Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di diritto 

Sede legale: Via Martino Anzi, 8, 22100 Como – C.F.: 05127610961 – mobile 348 32.90.133 

Sede Amministrazione e operativa: Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano (MI)  tel. 02.54.12.31.66 – fax 02.55.12.644 

Sede operativa: Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 0331 51.94.04 

Sede operativa: Via Geltrude Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02.97.24.93.47 – fax 02.97.49.00.20 

amministrazione@artelier.org  - www.artelier.org 

pec: cooperativa.artelier@pec.it 

mailto:cooperativa.artelier@pec.it
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AЯtelier 
 ALL. 2 

 

MODULO TRATTAMENTO DATI 

(Privacy) 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a _____________________ il ___________ residente a _____________________  

in qualità di [  ] genitore [  ] tutore  [  ] Amm. di Sostegno  di ________________________ 

 

- dichiara di aver ricevuto in data ________ l’informativa relativa alla legge 675/96 e art. 13 D Lgs. 

196/2003. 

- esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali riguardanti il proprio/a figlio/a da 

parte degli operatori di Artelier:  

 

Autorizza inoltre:  

i contatti e gli incontri necessari per la gestione del progetto terapeutico con tutti gli enti coinvolti 

nel progetto stesso oltre l’utilizzo dei dati personali e clinici, trattati in forma anonima, per 

pubblicazioni scientifiche e divulgative (attività editoriale con libri, pagine web di Artelier), 

rilasciando contestualmente piena liberatoria. Tutto quanto indicato è nel rispetto della L. n° 675 

del 31/12/1996. 

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                         

 Firma ________________ 

 

 

 



 220 

AЯtelier 
            ALL. 3 

CONSENSO INFORMATO 

 

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa __________________________________________ dichiara di avere 

fornito informazioni complete e comprensibili a ________________________________________   

Padre e madre  Tutore  Amministratore di sostegno di ____________________________; 

nato/a a ___________________________, Il __________________, riguardo la necessità di 

ospitare lo/la stesso/a al Centro Diurno Antennina n. 1 di Cerro Maggiore e poter realizzare il 

programma clinico, educativo e riabilitativo a lui/lei più opportuno.  

In base alla documentazione disponibile sono state fornite informazioni su: 

Motivazioni, scopo e modalità  che rendono necessario l’accertamento e l’intervento clinico,  

educativo e riabilitativo; 

controindicazioni e possibili vantaggi del progetto ; 

 

Luogo e Data ____________________ 

                    

Firma e timbro del clinico _______________________ 

 

DOCUMENTAZIONE VOLONTA’ ESPRESSE 

Ho ricevuto le informazioni comprensibili, dettagliate e le accetto 

 

  Si          No  Firma della madre o genitore unico o Tutor etc. 

_____________________________________________________________ 

  Si          No        Firma del padre o genitore unico 

 

_____________________________________________________________ 
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AЯtelier 
          ALL. 4 

 

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE 

 

DATA COMPILAZIONE       |__||__||__||__||__||__| 

COGNOME E NOME………… ………………………………………………… 

CODICE FISCALE  ……….…………………………………………………….. 

 

1. Data inserimento (gg/mm/aa)      |__||__||__||__||__||__| 

2. Data dimissioni (gg/mm/aa)                                             |__||__||__||__||__||__| 

3. Età del soggetto alla data di inizio ricovero (anni)    |__||__| 

4. Data di nascita (gg/mm/aa)                |__||__||__||__||__||__| 

5. Sesso                                                           □  M     □   F  

6. Cittadinanza italiana                                    □  SI     □   NO      

7. Coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni 

[  ] no  

[  ] provvedimento di tutela civile-amministrativo 

[  ] area penale minorile  

8. Livello scolastico raggiunto……………………………………………………………………  

9. Eventuale situazione lavorativa……………………………………………………………… 

Diagnosi multi-assiale ICD 10: 

10.1  principale _______________ 

10.2  2a diagnosi_______________ 

10.3  3a diagnosi_______________ 

10.4  altra ____________________ 
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11. Elementi clinici e sociali rilevanti 

 

11.1    Uso di sostanze            □  si    □  no 

11.2    Grave disabilità           □  si    □  no  

11.3    Grave disturbo di comportamento senza insufficienza mentale       □  si    □  no  

11.4    Grave disturbo di comportamento con insufficienza mentale       □  si    □  no 

11.5    Grave auto aggressività         □  si    □  no 

11.6    Grave etero aggressività         □  si    □  no 

11.7    Estrema gravità neurologica, congenita o acquisita                 □  si    □  no 

11.8    Precedenti inserimenti in struttura          □  si    □  no  

11.9    Utente collocato in strutture nell’ambito del circuito penale minorile    □  si    □  no  

11.10  Adozione             □  si    □  no  

11.11  Minore migrante non accompagnato          □  si    □  no 

11.12  Grave disagio familiare         □  si    □  no  

11.13  Altro  ___________________________   

   

 

12 Valutazione del livello di gravità (individuo)13 

 

12.1 Disturbi area comunicazione/linguaggio verbale    [0] [1] [2] [3] [4] 

12.2 Disturbi area comunicazione/linguaggio scrittura                                 [0] [1] [2] [3] [4] 

12.3 Disturbi  area apprendimento         [0] [1] [2] [3] [4] 

12.4 Disturbi area affettività/emotività      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.5 Disturbi area cognitivo/intellettiva      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.6 Disturbi area psicomotoria       [0] [1] [2] [3] [4] 

12.7 Disturbi area della socializzazione      [0] [1] [2] [3] [4]  
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13 Valutazione del livello di gravità (familiare/sociale) 

 

13.1 Fattori di rischio distali14         [0] [1] [2] [3] [4] 

 

13.2 Fattori prossimali di amplificazione del rischio15    [0] [1] [2] [3] [4] 

 

13.3 Qualità della relazione famiglia/adolescente    scarsa    sufficiente  buona    ottima 

                □           □  □    □    

      

13.4 Risorse presenti nella famiglia              scarse  sufficienti    buone    ottime 

                 □          □             □    □ 

 

13.5 Rete dei servizi all’atto della presa in carico      scarsa   sufficiente   buona    ottima 

                 □          □              □     □ 

 

   

Firma del responsabile del progetto  

        _____________________________________________ 

 

1 LEGENDA: [0] = NESSUN DISTURBO; [1] = LIEVE DISTURBO NON INCIDENTE NELLA GESTIONE DELLE  ATTIVITA’ 

QUOTIDIANE; [2] = DISTURBO CHE CONDIZIONA PARZIALMENTE L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [3] = GRAVE DISTURBO 

CHE CONDIZIONA L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [4] = GRAVE DISTURBO CHE INCIDE PESANTEMENTE NELLA VITA 

QUOTIDIANA 

_____________________________ 

2
 Povertà cronica, basso livello di istruzione, famiglia monoparentale, accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche 

educative, giovane età della madre, esperienza di rifiuto, violenza o abuso dell’infanzia, scarse conoscenze e disinteresse per lo 

sviluppo del bambini, carenza di relazioni interpersonali, carenza di reti e di integrazione sociale, sfiducia verso le norme sociali e le 

istituzioni. 

3 Gravidanza e maternità non desiderate, conflitti di coppia e violenza domestica, psicopatologia di uno o entrambi i genitori, 

psicopatologia dell’adolescente, devianza sociale, abuso di sostanze, debole o assente capacità di assunzione di responsabilità, 

distorsioni delle emozioni  o delle capacità empatiche, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, ansia da separazione, malattie 

fisiche o disturbi alla nascita del figlio, temperamento difficile del figlio, relazioni difficili con la propria famiglia d’origine e con quella del 

partner. 
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Per i giovani adulti 
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AЯtelier 
            ALL. 1 

 

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO 

 

 

Il sottoscritto/a ________________________ chiede di essere inserito nel Centro Diurno 

Antennina n.1 di Cerro Maggiore (ex progetto sperimentale L’incontro fortunato finanziato dalla 

Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 4 aprile 2012 n. IX/3239 e approvato con Decreto n. 

7034 - atto n. 306 - del 02/08/2012 DG Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 

Sociale).    

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                            

 

 Firma ________________ 

  

 

 

 

 

 

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

Artelier Società  Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di diritto 

Sede legale: Via Martino Anzi, 8, 22100 Como – C.F.: 05127610961 – mobile 348 32.90.133 

Amministrazione-sede operativa: Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano (MI)  tel. 02.54.12.31.66 – fax 02.55.12.644 – mobile 377 70.75.663 

Sede operativa: Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 0331 51.94.04 

Sede operativa: Via Geltrude Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02.97.24.93.47 – fax 02.97.49.00.20 

amministrazione@artelier.org  - www.artelier.org 

pec: cooperativa.artelier@pec.it 

mailto:cooperativa.artelier@pec.it
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AЯtelier 
 

 ALL. 2 

 

MODULO TRATTAMENTO DATI 

(Privacy) 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a _____________________ il ___________ residente a _____________________  

- dichiara di aver ricevuto in data ________ l’informativa relativa alla legge 675/96 e art. 13 D Lgs. 

196/2003. 

- esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte degli operatori di 

Artelier.  

 

Autorizza inoltre:  

i contatti e gli incontri necessari per la gestione del progetto con tutti gli enti coinvolti nel progetto 

stesso oltre l’utilizzo dei dati personali e clinici, trattati in forma anonima, per pubblicazioni 

scientifiche e divulgative (attività editoriale con libri, pagine web di Artelier), rilasciando 

contestualmente piena liberatoria. Tutto quanto indicato è nel rispetto della L. n° 675 del 

31/12/1996. 

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                         

 Firma ________________ 
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AЯtelier 
            ALL. 3 

CONSENSO INFORMATO 

 

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa __________________________________________ dichiara sotto la 

propria responsabilità di avere fornito informazioni complete e comprensibili al/alla Sig/Sig.ra  

_____________________________________, nato/a a ___________________________ 

Il _________________________, al riguardo della necessità di ospitare lo/la stesso/a 

al Centro Diurno Antennina n. 1 di Cerro Maggiore e poter realizzare il programma clinico, 

educativo e riabilitativo a lui/lei più opportuno. 

In base alla documentazione disponibile sono state fornite informazioni su: 

motivazioni, scopo e modalità  che rendono necessario l’accertamento e l’intervento clinico,  

educativo e riabilitativo; 

controindicazioni e possibili vantaggi del progetto. 

Luogo e Data ____________________ 

                    

Firma e timbro del clinico _______________________ 

 

DOCUMENTAZIONE VOLONTA’ ESPRESSE 

 

Dati identificativi del soggetto: 

Cognome e Nome ____________________________     

Ho ricevuto le informazioni comprensive dettagliate e le accetto 

  Si          No   

Firma del soggetto  _______________________ 
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AЯtelier 
          ALL. 4 

 

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE 

 

DATA COMPILAZIONE       |__||__||__||__||__||__| 

COGNOME E NOME………… ………………………………………………… 

CODICE FISCALE  ……….…………………………………………………….. 

 

1. Data inserimento (gg/mm/aa)      |__||__||__||__||__||__| 

2. Data dimissioni (gg/mm/aa)                                             |__||__||__||__||__||__| 

3. Età del soggetto alla data di inizio ricovero (anni)    |__||__| 

4. Data di nascita (gg/mm/aa)                 |__||__||__||__||__||__| 

5. Sesso                                                           □  M      □   F  

6. Cittadinanza italiana                                     □  SI     □   NO      

7. Coinvolgimento del Tribunale  

[  ] no  

[  ] provvedimento di tutela civile-amministrativo 

[  ] area penale  

8. Livello scolastico raggiunto……………………………………………………………………  

9. Eventuale situazione lavorativa……………………………………………………………… 

10. Diagnosi multi-assiale ICD 10: 

10.1    principale _______________ 

10.2  2a diagnosi_______________ 

10.3  3a diagnosi_______________ 

10.4  altra ____________________ 
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11. Elementi clinici e sociali rilevanti 

 

11. 1   Uso di sostanze                    □  si     □   no 

11. 2   Grave disabilità         □  si     □   no  

11. 3   Grave disturbo di comportamento senza insufficienza mentale   □  si     □   no  

11. 4   Grave disturbo di comportamento con insufficienza mentale   □  si     □   no 

11. 5   Grave auto aggressività       □  si     □   no 

11. 6   Grave etero aggressività       □  si     □   no 

11. 7   Estrema gravità neurologica, congenita o acquisita              □  si     □   no 

11. 8   Precedenti inserimenti in struttura      □  si     □   no  

11. 9   Utente collocato in strutture nell’ambito del circuito penale   □  si     □   no  

11. 10 Migrante non accompagnato       □  si     □   no 

11. 11 Grave disagio familiare       □  si     □   no  

11. 12 Altro ___________________________   

      

 

12. Valutazione del livello di gravità (individuo)i 

 

12.1 Disturbi area comunicazione/linguaggio verbale    [0] [1] [2] [3] [4] 

12.2 Disturbi area comunicazione/linguaggio scrittura                        [0] [1] [2] [3] [4] 

12.3 Disturbi  area apprendimento       [0] [1] [2] [3] [4] 

12.4 Disturbi area affettività/emotività      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.5 Disturbi area cognitivo/intellettiva      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.6 Disturbi area psicomotoria       [0] [1] [2] [3] [4] 

12.7 Disturbi area della socializzazione      [0] [1] [2] [3] [4]  
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13. Valutazione del livello di gravità (familiare/sociale) 

 

13.1 Fattori di rischio distaliii         [0] [1] [2] [3] [4] 

13.2 Fattori prossimali di amplificazione del rischioiii     [0] [1] [2] [3] [4] 

 

13.3 Qualità della relazione famiglia/soggetto         scarsa    sufficiente   buona     ottima 

              □         □    □      □ 

     

 

13.4 Risorse presenti nella famiglia                   scarse    sufficienti    buone    ottime 

               □        □             □     □ 

 

13.5 Rete dei servizi all’atto della presa in carico      scarsa   sufficiente   buona    ottima 

                        □         □              □     □ 

 

 

        Firma del responsabile del progetto 

 

        __________________________________________    

  

 

1 LEGENDA: [0] = NESSUN DISTURBO; [1] = LIEVE DISTURBO NON INCIDENTE NELLA GESTIONE DELLE  ATTIVITA’ 

QUOTIDIANE; [2] = DISTURBO CHE CONDIZIONA PARZIALMENTE L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [3] = GRAVE DISTURBO 

CHE CONDIZIONA L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [4] = GRAVE DISTURBO CHE INCIDE PESANTEMENTE NELLA VITA 

QUOTIDIANA. 

_________________________ 

ii
 Povertà cronica, basso livello di istruzione, famiglia monoparentale, accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche 

educative, giovane età della madre, esperienza di rifiuto, violenza o abuso dell’infanzia, scarse conoscenze e disinteresse per lo 

sviluppo del bambini, carenza di relazioni interpersonali, carenza di reti e di integrazione sociale, sfiducia verso le norme sociali e le 

istituzioni. 

iii Gravidanza e maternità non desiderate, conflitti di coppia e violenza domestica, psicopatologia di uno o entrambi i genitori, 

psicopatologia dell’adolescente, devianza sociale, abuso di sostanze, debole o assente capacità di assunzione di responsabilità, 

distorsioni delle emozioni  o delle capacità empatiche, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, ansia da separazione, malattie 

fisiche o disturbi alla nascita del figlio, temperamento difficile del figlio, relazioni difficili con la propria famiglia d’origine e con quella del 

partner. 
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Sede operativa 

Antennina n. 1 di Cerro Maggiore 

Centro Diurno 

Riabilitativo Psicosociale 

Via Francesco Baracca, 6 

Cerro Maggiore (MI) 

tel. : 0331-519404 

antennina.cerro@artelier.org 

 

coordinatore clinico-organizzativo: dr. Marcello  Morale 

marcello.morale@artelier.org 

direttore scientifico: dr. Giuseppe O. Pozzi 

giuseppe.pozzi@artelier.org 

 

 

 

Sede Amministrativa 

Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano 

tel. : 02-54123166; fax: 02-5512644 

amministrazione@artelier.org 

Sede Legale: Via M. Anzi, 8 – 22100  Como – C.F.: 05127610961 

 

 

Banca Nazionale del Lavoro Ag. 4342  MILANO C/C 432 

IBAN: IT 81C0100501629000000000432 

 

 

mailto:amministrazione@artelier.org
mailto:marcello.morale@artelier.org
mailto:giuseppe.pozzi@artelier.org
mailto:associazione@artelier.org
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PRESENTAZIONE  GENERALE 

 

Artelier si costituisce nel dicembre 1999 come Associazione clinico culturale di volontariato - Onlus di diritto. 

Opera nell’ambito della salute mentale al servizio dell’infanzia,  dell’adolescenza e dell’età adulta 

intervenendo a livello individuale, familiare e di gruppo. Si occupa del disagio relazionale, psichico e sociale, 

delle difficoltà di apprendimento, dei disturbi psico-affettivi operando per il sostegno psicologico sia per il 

soggetto che per le famiglie, valorizzando le qualità esistenziali, le capacità e le competenze personali. 

Interviene per gli inserimenti nella scuola e per il sostegno didattico opportuno oltre che per gli inserimenti 

protetti nel mondo del lavoro. Interviene per ricostruire il legame simbolico del soggetto con la sua famiglia e 

con la sua comunità territoriale in modo “socialmente accettabile”.  

Per la gestione dei servizi  nell’ambito della  salute mentale, nel 2006 Artelier si costituisce come Società 

Cooperativa Sociale, Onlus di diritto così da operare nel privato accreditato all’interno del Sistema Sanitario 

Lombardo e Nazionale nell’ambito della sussidiarietà e del welfare.   

Attualmente Artelier Cooperativa Sociale gestisce:  

– La Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile “Antenna Geltrude 

Beolchi” di  Cuggiono (MI);  

– il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina di Milano”; 

– il Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale “Antennina n. 1 di Cerro Maggiore” (MI); 

– laboratori clinico-culturali e artistici.  

 

Premessa  

Oggi ci troviamo sempre più di fronte a quadri diagnostici complessi e  multidimensionali. Spesso a una 

psicopatologia di struttura si aggiunge una condizione di svantaggio socio-culturale, di povertà, di degrado 

sociale e familiare. Ciò può, senza ombra di dubbio, favorire l’abbandono scolastico, il burnout lavorativo,  la 

dipendenza da sostanze, da gioco d’azzardo, condotte devianti e altri fenomeni emarginalizzanti. 

Gli interventi si articolano su tre livelli: intervento per il soggetto, intervento di sostegno ai genitori e ai 

familiari, intervento nell’ambiente di vita. 

Le nuove politiche socio-sanitarie puntano a valorizzare la centralità dell’istituzione familiare a partire dalle 

linee guida regionali per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare.  

Il disagio psicopatologico (sia minorile che in età adulta),  però, non sempre riesce a evidenziarsi nel 

contesto territoriale di riferimento e per tale ragione i soggetti affetti da una qualche forma di disagio 

vengono accolti in ambito specialistico privato (neuropsichiatri, psicoterapeuti… ), tralasciando invece il 

lavoro mirato con le famiglie oltre che con il soggetto stesso. 

 

Il Progetto di Centro Diurno 

Il progetto sperimentale alla base del funzionamento del Centro Diurno intitolato “L’INCONTRO 

FORTUNATO” nasce nell’ottobre 2012. Finanziato dalla Regione Lombardia con la  DGR IX/3239 (Area 

della riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili e soggetti con 

patologie ad alto impatto sociale e disturbi del comportamento) è un servizio di carattere riabilitativo 

nell’ambito psico-socio-sanitario.   

Le azioni si strutturano in interventi per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di 

sostegno in ambito psicologico. L’obiettivo è creare un luogo nel quale il soggetto possa condividere diverse 

esperienze e venire a contatto con chi può aiutarlo a trovare un posto simbolico e, quindi, costruirsi o ri-

costruirsi un proprio inserimento familiare e sociale, cioè, che gli permetta la ricostruzione di un nuovo 

legame simbolico con il proprio Altro sociale e familiare. 
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L’Attività dell’Antennina di Milano  

Il tempo, nel Centro Diurno, è organizzato tra momenti ludico-ricreativi, ovvero occasioni di socializzazione, 

nei quali i ragazzi possono interagire liberamente tra di loro e con gli operatori presenti e laboratori più 

strutturati e guidati da operatori. Tali laboratori  vengono pensati  e organizzati a partire dalle necessità, dagli 

interessi e dai desideri di ogni singolo ragazzo. Tra i laboratori proposti vi sono anche momenti di supporto 

scolastico. Gli ostacoli nel percorso scolastico, soprattutto in età adolescenziale, sono segnali e causa di 

sofferenza per i ragazzi, ma anche per la famiglia dato che spesso innescano spirali di frustrazione, 

incomprensioni e conflittualità crescenti. Per queste ragioni, l’adolescente che non dà buona prova di sé a 

scuola diventa un adolescente che vive la propria età con ancora maggiore difficoltà. Difficoltà che si 

riscontrano in modo più o meno evidente in famiglia e nelle relazioni con i suoi pari. La famiglia non sembra 

più in grado di capire cosa stia avvenendo nel proprio figlio che cambia non solo fisicamente ma anche a 

livello comportamentale. Con i compagni le cose a volte si complicano o perché non si riesce a incontrare un 

amico o perché si viene proprio emarginati o ancora perché l’incontro con le ragazze apre questioni ancora 

impossibili da affrontare e da accettare. Il desiderio e le pulsioni che esplodono non trovano un 

annodamento simbolico e gli agiti o gli acting out sono una dimostrazione che la legge, scollegata 

completamente dal desiderio, fallisce la sua funzione di contenimento.  

I problemi di apprendimento, peraltro, non sono che uno degli aspetti e, spesso, solo 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, 

difficoltà progettuali, timore delle valutazioni e mancanza di autonomia dai genitori. 

In un’ottica di prevenzione, l’Antennina di Milano mira a contrastare l’instaurarsi della spirale negativa che va 

dall’esperienza di disadattamento (personale, sociale e scolastico), ai processi di emarginazione ed 

esclusione sociale, fino all’assunzione di comportamenti devianti (teppismo, abuso di sostanze, 

microcriminalità).  

 

Obiettivi  

Per gli ospiti 

 Accoglienza del soggetto e delle sue questioni personali e familiari; 

 Programmi clinici e assistenziali personalizzati per aiutare i soggetti a costruirsi o ri-costruirsi un 

legame simbolico significativo in famiglia e nella società – programmazione di atelier-laboratori ad 

hoc per sostenere/valorizzare l’interesse specifico del soggetto; 

 Realizzazione di Atelier-laboratori scolastici e Orientamento al lavoro con osservatorio pre-

inserimento lavorativo; 

 Sportello accoglienza vittime; 

 Sportello genitori; 

 Sportello scuole. 

 

Per i familiari in particolare 

 Spazio parola per i genitori; 

 Atelier-laboratori per i genitori in relazione ai loro specifici interessi; 

 Coinvolgimento/condivisione con i familiari dei percorsi e dei laboratori articolati e realizzati dai e per 

i loro figli. 
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Gli interventi prevedono:  

 supporto psicologico per bambini e adolescenti in difficoltà; 

 sostegno nell'apprendimento e orientamento scolastico; 

 utilizzo di tutta la strumentazione educativa e ricreativa di Artelier mirata a  far esprimere ai ragazzi i 

propri vissuti, le emozioni e le proprie potenzialità superando il semplice utilizzo del linguaggio 

verbale; 

 promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici e delle istituzioni educative per 

l’infanzia e per l’adolescenza; 

 promozione di iniziative atte a migliorare la comunicazione e la collaborazione fra scuola e famiglia; 

 orientamento e guida per i genitori, sia in forma individuale che di gruppo; 

 consulenza psicologica ai docenti.  

Operatori: uno psicologo coordinatore, due tra psicologi ed educatori oltre a un animatore e il direttore 

scientifico. 

Il Modello di lavoro  

Gli invianti (ASL, Scuola, Servizi tutela minori del Comune) o i genitori stessi provvedono all’invio del minore 

al Centro Diurno per concordare: 

 le modalità dell’inserimento del minore attraverso un progetto personalizzato che tenga conto delle 

caratteristiche del ragazzo, di quelle del gruppo in cui verrà a trovarsi, delle sue risorse personali e 

di quelle del nucleo familiare di appartenenza; 

 gli obiettivi dell’inserimento, i tempi e la durata; 

 chi accompagnerà il ragazzo al momento dell’inserimento (preferibilmente i genitori e l’Assistente 

Sociale del territorio di appartenenza); 

 il progetto integrato di intervento; 

 la collaborazione tra il Centro Diurno, la famiglia,  i servizi invianti e il territorio di appartenenza per 

definire le specifiche competenze e compiti di ciascuno. 

Dopo una prima fase di valutazione si procede all’accoglienza del soggetto nel Centro Diurno. 

La presa in carico del minore è soggetta a un monitoraggio continuo in relazione al Piano di Intervento 

Individualizzato e a incontri periodici con invianti e famiglie (incontri di Rete). 

In occasione del primo incontro, il genitore o il tutore, sottoscrive il modulo di consenso alla gestione dei dati 

personali e all’apertura della cartella clinica e l’autorizzazione ai contatti con esterni che si rendano 

necessari per il progetto.  

 

Metodologia  

L’attività e il lavoro clinico e riabilitativo si svolgono tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sabato e 

domenica compresi. Gli operatori accolgono i soggetti dopo la valutazione che viene effettuata d’intesa 

eventuale con i servizi invianti. Gli ospiti e i familiari vengono accolti almeno per una visita al Centro così da 

incominciare a costruire, anche con loro, l’opportunità di un progetto specifico e individuale. Questo progetto 

viene sostenuto attraverso vari atelier-laboratori e monitorato per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

concordati e condivisi. I servizi invianti sono eventualmente informati costantemente del progetto in corso sia 

tramite incontri di rete sia tramite relazioni periodiche.  

Il clima di lavoro è quello di una Comunità aperta con particolare attenzione all’individuazione di risorse 

esterne e alla collaborazione con le agenzie sociali, ricreative e scolastiche del territorio sia per attività di 

gruppo sia per progetti individualizzati.   

La famiglia e il ragazzo sono parti integranti ed essenziali dell’intervento. 

Il tempo di permanenza viene valutato durante il percorso clinico-riabilitativo e ha una durata differenziata a 

seconda del caso. 

Nel Piano Educativo-Riabilitativo Individuale possono essere previste anche attività esterne o uscite 

secondo modalità definite individualmente. 
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Una particolarità: lo sportello per le vittime 

(interventi con vittime e situazioni di conflitto)  

Descrizione generale - Costituzione di un settore o di un’area di intervento della Cooperativa .Artelier, 

finanziabile con progetti già in essere e con altri da proporre, nell'ambito dell'intervento su vittime di reato e 

su situazioni di conflittualità familiare e lavorativa, coinvolgenti persone che abbiano meno di 25 anni.  

Analisi del bisogno - I minorenni o i giovani adulti possono essere vittime di azioni lesive, anche di 

interesse giudiziario. Un intervento clinico-terapeutico in età evolutiva rivolto alla vittima è di particolare 

valore quando riesce a modificare le condizioni che  tendono a cristallizzare in una posizione di vittima. 

Questa cristallizzazione può avvenire,  al contrario, per reazione, anche per l’autore di condotte lesive o 

violente. I minorenni in conflitto con i genitori rappresentano una condizione sempre più diffusa, per la quale 

serve un insieme di interventi integrati rivolti a tutti i membri della rete familiare che non prescinda da una 

lettura simbolica.  

Target: persone che abbiano meno di 25 anni (adolescenti e giovani adulti) e i loro genitori. Persone che 

abbiano subito un reato o vivano una condizione di stress post-traumatico associato a eventi.  

Invio: Uonpia, Tribunale (ordinario e minori), Servizio sociale della famiglia. 

 

Azioni rivolte alle vittime  

Interventi rivolti alle vittime   

 Supporto psicologico alla vittima del reato;  

 intervento di psicoterapia con la vittima di reato;  

 intervento terapeutico di gruppo;  

 interventi a domicilio. 

 

 Interventi rivolti ai genitori della vittima  

 colloqui di conoscenza del caso; 

 colloqui di sostegno alla genitorialità. 

 

Mediazione familiare  

 Interventi di mediazione diretta (incontri tra le parti);  

 Interventi di mediazione indiretta (incontri con le parti separatamente);  

 interventi terapeutici finalizzati alla gestione del conflitto.  

 

Modalità di invio e di accoglienza 

Gli ospiti possono accedere direttamente o su invio dei servizi del territorio, previa valutazione del caso e 

della situazione familiare. Viene compilata la scheda sintetica di valutazione (all. 4), a firma del responsabile 

scientifico di Artelier, che provvederà a inviare i dati all’ASL Milano e all’ASL Mi1 per avere la conferma di 

poter ospitare il soggetto in questione e iniziare il “progetto personalizzato” che ha sempre un termine 

concordato con il soggetto stesso, la sua famiglia e gli invianti.  

In occasione del primo incontro, il soggetto sottoscriverà il modulo di richiesta inserimento (all.1), il modulo 

trattamento dati (all.2) e il consenso informato (all.3) che autorizzano all’apertura  della cartella clinica e ai 

contatti che si renderanno necessari per il progetto stesso.  
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Costi – Nessuno  

Il Centro è accreditato e a contratto con la Regione Lombardia - Direzione Famiglia, per il tramite di ASL 

Milano e ASL Mi1. 
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PROGETTO DECLINATO 

PER I GIOVANI ADULTI   
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L’Attività dell’Antennina di Milano  

Il tempo, nel Centro Diurno, è ripartito tra momenti ludico-ricreativi, ovvero occasioni di socializzazione, nei 

quali i soggetti possono interagire liberamente tra di loro e con gli operatori presenti e atelier-  laboratori più 

strutturati. Tali laboratori vengono pensati e organizzati a partire dalle necessità, dagli interessi e dai desideri 

di ogni singolo soggetto. Vi sono anche momenti di formazione/roll playing per i programmi di inserimento 

lavorativo per coloro che ne mostrano interesse. Gli ostacoli e i burnout nel processo di inserimento lavorativo 

sono segnali e causa di sofferenza per i soggetti, ma anche per la famiglia dato che spesso innescano spirali 

di frustrazione, incomprensioni e conflittualità crescenti. Per queste ragioni, il soggetto che non riesce a 

inserirsi in un posto o che non riesce a mantenere il proprio posto di lavoro rischia il disancoramento sociale 

e la disperazione esistenziale.    

I problemi di apprendimento non sono mai legati solo alle competenze professionalizzanti ma  rappresentano 

uno degli aspetti, e spesso sono il risultato, di problemi che si manifestano con modalità diverse: difficoltà a 

essere sul posto di lavoro, a rapportarsi con i colleghi e i superiori, difficoltà a gestire la propria responsabilità 

nel proprio ambito, difficoltà a concentrarsi, difficoltà progettuali, timore delle valutazioni e la mancanza di 

autonomia personale. 

In un’ottica di prevenzione, l’Antennina di Milano mira a contrastare l’instaurarsi della spirale negativa che va 

dall’esperienza di disadattamento (personale, sociale e lavorativo), ai processi di emarginazione ed esclusione 

sociale, fino all’assunzione di comportamenti devianti (teppismo, abuso di sostanze,  microcriminalità) o a 

manifestare patologie psichiche vere e proprie.  

 

Obiettivi  

Per gli ospiti 

 Accoglienza del soggetto e delle sue questioni personali e familiari; 

 Programmi clinici e assistenziali personalizzati per aiutare i soggetti a costruirsi o ri-costruirsi un 

legame simbolico significativo in famiglia e nella società – programmazione di atelier-laboratori ad 

hoc per sostenere/valorizzare l’interesse specifico del soggetto; 

 Realizzazione di Atelier-laboratori scolastici e Orientamento al lavoro con osservatorio pre-

inserimento lavorativo; 

 Sportello accoglienza vittime; 

 Sportello genitori; 

 Sportello scuole. 

Per i familiari in particolare 

 Spazio parola per i genitori; 

 Atelier-laboratori per i genitori in relazione ai loro specifici interessi; 

 Coinvolgimento/condivisione con i familiari dei percorsi e dei laboratori articolati e realizzati dai e per 

i loro figli. 

Gli interventi prevedono:  

 supporto psicologico per i soggetti  in difficoltà; 

 utilizzo di tutta la strumentazione educativa e ricreativa di Artelier mirata a  far esprimere ai soggetti i 

propri vissuti, le emozioni e le proprie potenzialità superando il semplice utilizzo del linguaggio 

verbale; 

 promozione di attività di formazione per gli operatori istituzionali; 

 promozione di iniziative atte a migliorare la comunicazione e la collaborazione fra soggetto e 

famiglia; 

 orientamento per i familiari, sia in forma individuale che di gruppo. 
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Operatori: uno psicologo coordinatore, due tra psicologi ed educatori oltre a un animatore e il direttore 

scientifico. 

Il Modello di lavoro  

Possono esserci due tipi di invio: 

– spontaneo per cui il soggetto può presentarsi e chiedere di frequentare il Centro Diurno; 

– attraverso ASL, Comuni o familiari stessi  che  provvedono all’invio del soggetto al Centro Diurno per 

concordare: 

 le modalità dell’inserimento del soggetto attraverso un progetto personalizzato che tenga conto delle 

caratteristiche del giovane, di quelle del gruppo in cui verrà a trovarsi, delle sue risorse personali e di 

quelle del nucleo familiare di appartenenza; 

 gli obiettivi dell’inserimento, i tempi e la durata; 

 chi accompagnerà il soggetto al momento dell’inserimento (preferibilmente i familiari e l’Assistente 

Sociale del territorio di appartenenza); 

 il progetto integrato di intervento; 

 la collaborazione tra il Centro Diurno, la famiglia,  i servizi invianti e il territorio di appartenenza per 

definire le specifiche competenze e compiti di ciascuno. 

Metodologia  

L’attività e il lavoro clinico e riabilitativo si svolgono tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sabato e 

domenica compresi. Gli operatori accolgono i soggetti dopo la valutazione che viene effettuata d’intesa 

eventuale con i servizi invianti. Gli ospiti e i familiari vengono accolti almeno per una visita al Centro così da 

incominciare a costruire, anche con loro, l’opportunità di un progetto specifico e individuale. Questo progetto 

viene sostenuto attraverso vari atelier-laboratori e monitorato per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

concordati e condivisi. I servizi invianti sono eventualmente informati costantemente del progetto in corso sia 

tramite incontri di rete sia tramite relazioni periodiche.  

Il clima di lavoro è quello di una Comunità aperta con particolare attenzione all’individuazione di risorse 

esterne e alla collaborazione con le agenzie sociali, ricreative, scolastiche e lavorative del territorio sia per 

attività di gruppo sia per progetti individualizzati.   

La famiglia e il soggetto sono parti integranti ed essenziali dell’intervento. 

Il tempo di permanenza viene valutato durante il percorso clinico-riabilitativo e ha una durata differenziata a 

seconda del caso. 

Nel Piano Educativo-Riabilitativo Individuale possono essere previste anche attività esterne o uscite 

secondo modalità definite individualmente. 

 

Una particolarità: lo sportello per le vittime 

(interventi con vittime e situazioni di conflitto)  

Descrizione generale - Costituzione di un settore o di un’area di intervento della Cooperativa .Artelier, 

finanziabile con progetti già in essere e con altri da proporre, nell'ambito dell'intervento su vittime di reato e 

su situazioni di conflittualità familiare e lavorativa, coinvolgenti persone che abbiano meno di 25 anni.  

Analisi del bisogno - I minorenni o i giovani adulti possono essere vittime di azioni lesive, anche di 

interesse giudiziario. Un intervento clinico-terapeutico in età evolutiva rivolto alla vittima è di particolare 

valore quando riesce a modificare le condizioni che  tendono a cristallizzare in una posizione di vittima. 

Questa cristallizzazione può avvenire, al contrario, per reazione, anche per l’autore di condotte lesive o 

violente. I minorenni in conflitto con i genitori rappresentano una condizione sempre più diffusa, per la quale 

serve un insieme di interventi integrati rivolti a tutti i membri della rete familiare che non prescinda da una 

lettura simbolica.  
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Target: persone che abbiano meno di 25 anni (adolescenti e giovani adulti) e i loro genitori. Persone che 

abbiano subito un reato o vivano una condizione di stress post-traumatico associato a eventi.  

Invio: Uonpia, Tribunale (ordinario e minori), Servizio sociale della famiglia. 

 

Azioni rivolte alle vittime  

Interventi rivolti alle vittime   

 Supporto psicologico alla vittima del reato;  

 intervento di psicoterapia con la vittima di reato;  

 intervento terapeutico di gruppo;  

 interventi a domicilio. 

 

 Interventi rivolti ai genitori della vittima  

 colloqui di conoscenza del caso; 

 colloqui di sostegno alla genitorialità. 

 

Mediazione familiare  

 Interventi di mediazione diretta (incontri tra le parti);  

 Interventi di mediazione indiretta (incontri con le parti separatamente);  

 interventi terapeutici finalizzati alla gestione del conflitto.  

 

Modalità di invio e di accoglienza 

Gli ospiti, fino all’età di 25 anni compiuti, possono accedere direttamente o su invio dei servizi del territorio, 

previa valutazione del caso e della situazione familiare. Viene compilata la scheda sintetica di valutazione 

(all.4), a firma del responsabile scientifico di Artelier, che provvederà a inviare i dati all’ASL Milano e all’ASL 

Mi1 per avere la conferma di poter ospitare il soggetto in questione e iniziare il “progetto personalizzato” che 

ha sempre un termine concordato con il soggetto stesso, la sua famiglia e gli invianti.  

In occasione del primo incontro, il soggetto sottoscriverà il modulo di richiesta inserimento (all.1), il modulo 

trattamento dati (all.2) e il consenso informato (all.3) che autorizzano all’apertura della cartella clinica e ai 

contatti che si renderanno necessari per il progetto stesso.  

 

Costi – Nessuno  

Il Centro è accreditato e a contratto con la Regione Lombardia - Direzione Famiglia, per il tramite di ASL 

Milano e ASL Mi1. 
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ALLEGATI 
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Per l’infanzia e 

l’adolescenza 
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AЯtelier 
            ALL. 1 

 

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO 

 

 

Il sottoscritto/a ________________________ genitore/tutore/Amm. di sostegno del minore 

_________________________ chiede che quest’ultimo venga inserito nel Centro Diurno 

Antennina di Milano (ex progetto sperimentale L’incontro fortunato finanziato dalla Regione 

Lombardia ai sensi della D.G.R. 4 aprile 2012 n. IX/3239 e approvato con Decreto n. 7034 - atto 

n. 306 - del 02/08/2012 DG Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale).    

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                            

 

 Firma ________________ 

 

 

 

 

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

Artelier Società  Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di diritto 

Sede legale: Via Martino Anzi, 8, 22100 Como – C.F.: 05127610961 – mobile 348 32.90.133 

Sede Amministrazione e operativa: Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano (MI)  tel. 02.54.12.31.66 – fax 02.55.12.644 

Sede operativa: Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 0331 51.94.04 

Sede operativa: Via Geltrude Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02.97.24.93.47 – fax 02.97.49.00.20 

amministrazione@artelier.org  - www.artelier.org 

pec: cooperativa.artelier@pec.it 

 

mailto:cooperativa.artelier@pec.it
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AЯtelier 
ALL. 2 

 

MODULO TRATTAMENTO DATI 

(Privacy) 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a _____________________ il ___________ residente a _____________________  

in qualità di [  ] genitore [  ] tutore  [  ] Amm. di Sostegno  di ________________________ 

 

- dichiara di aver ricevuto in data ________ l’informativa relativa alla legge 675/96 e art. 13 D Lgs. 

196/2003. 

- esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali riguardanti il proprio/a figlio/a da 

parte degli operatori di Artelier:  

 

Autorizza inoltre:  

i contatti e gli incontri necessari per la gestione del progetto terapeutico con tutti gli enti coinvolti 

nel progetto stesso oltre l’utilizzo dei dati personali e clinici, trattati in forma anonima, per 

pubblicazioni scientifiche e divulgative (attività editoriale con libri, pagine web di Artelier), 

rilasciando contestualmente piena liberatoria. Tutto quanto indicato è nel rispetto della L. n° 675 

del 31/12/1996. 

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                            

 

 Firma ________________ 
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AЯtelier 
            ALL. 3 

CONSENSO INFORMATO 

 

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa __________________________________________ dichiara di avere 

fornito informazioni complete e comprensibili a ________________________________________   

Padre e madre  Tutore  Amministratore di sostegno di ____________________________; 

nato/a a ___________________________, Il __________________, riguardo la necessità di 

ospitare lo/la stesso/a al Centro Diurno Antennina di Milano e poter realizzare il programma clinico, 

educativo e riabilitativo a lui/lei più opportuno.  

In base alla documentazione disponibile sono state fornite informazioni su: 

Motivazioni, scopo e modalità  che rendono necessario l’accertamento e l’intervento clinico,  

educativo e riabilitativo; 

controindicazioni e possibili vantaggi del progetto ; 

 

Luogo e Data ____________________ 

                    

Firma e timbro del clinico _______________________ 

 

DOCUMENTAZIONE VOLONTA’ ESPRESSE 

Ho ricevuto le informazioni comprensibili, dettagliate e le accetto 

 

  Si          No  Firma della madre o genitore unico o Tutor etc. 

_____________________________________________________________ 

  Si          No        Firma del padre o genitore unico 

 

_____________________________________________________________ 
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AЯtelier 
          ALL. 4 

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE 

 

DATA COMPILAZIONE       |__||__||__||__||__||__| 

COGNOME E NOME………… ………………………………………………… 

CODICE FISCALE  ……….…………………………………………………….. 

 

1. Data inserimento (gg/mm/aa)      |__||__||__||__||__||__| 

2. Data dimissioni (gg/mm/aa)                                             |__||__||__||__||__||__| 

3. Età del soggetto alla data di inizio ricovero (anni)    |__||__| 

4. Data di nascita (gg/mm/aa)                |__||__||__||__||__||__| 

5. Sesso                                                           □  M     □   F  

6. Cittadinanza italiana                                    □  SI     □   NO      

7. Coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni 

[  ] no  

[  ] provvedimento di tutela civile-amministrativo 

[  ] area penale minorile  

8. Livello scolastico raggiunto……………………………………………………………………  

9. Eventuale situazione lavorativa……………………………………………………………… 

Diagnosi multi-assiale ICD 10: 

10.1  principale _______________ 

10.2  2a diagnosi_______________ 

10.3  3a diagnosi_______________ 

10.4  altra ____________________ 
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11. Elementi clinici e sociali rilevanti 

 

11.1    Uso di sostanze            □  si    □  no 

11.2    Grave disabilità           □  si    □  no  

11.3    Grave disturbo di comportamento senza insufficienza mentale       □  si    □  no  

11.4    Grave disturbo di comportamento con insufficienza mentale       □  si    □  no 

11.5    Grave auto aggressività         □  si    □  no 

11.6    Grave etero aggressività         □  si    □  no 

11.7    Estrema gravità neurologica, congenita o acquisita                 □  si    □  no 

11.8    Precedenti inserimenti in struttura          □  si    □  no  

11.9    Utente collocato in strutture nell’ambito del circuito penale minorile    □  si    □  no  

11.10  Adozione             □  si    □  no  

11.11  Minore migrante non accompagnato          □  si    □  no 

11.12  Grave disagio familiare         □  si    □  no  

11.13  Altro  ___________________________   

   

 

12 Valutazione del livello di gravità (individuo)16 

 

12.1 Disturbi area comunicazione/linguaggio verbale    [0] [1] [2] [3] [4] 

12.2 Disturbi area comunicazione/linguaggio scrittura                                 [0] [1] [2] [3] [4] 

12.3 Disturbi  area apprendimento         [0] [1] [2] [3] [4] 

12.4 Disturbi area affettività/emotività      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.5 Disturbi area cognitivo/intellettiva      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.6 Disturbi area psicomotoria       [0] [1] [2] [3] [4] 

12.7 Disturbi area della socializzazione      [0] [1] [2] [3] [4]  
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13 Valutazione del livello di gravità (familiare/sociale) 

 

13.1 Fattori di rischio distali17         [0] [1] [2] [3] [4] 

 

13.2 Fattori prossimali di amplificazione del rischio18    [0] [1] [2] [3] [4] 

 

13.3 Qualità della relazione famiglia/adolescente    scarsa    sufficiente  buona    ottima 

                □           □  □    □    

      

13.4 Risorse presenti nella famiglia              scarse  sufficienti    buone    ottime 

                 □          □             □    □ 

 

13.5 Rete dei servizi all’atto della presa in carico      scarsa   sufficiente   buona    ottima 

                 □          □              □     □ 

 

   

Firma del responsabile del progetto  

        ___________________________________________ 

 

1 LEGENDA: [0] = NESSUN DISTURBO; [1] = LIEVE DISTURBO NON INCIDENTE NELLA GESTIONE DELLE  ATTIVITA’ 

QUOTIDIANE; [2] = DISTURBO CHE CONDIZIONA PARZIALMENTE L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [3] = GRAVE DISTURBO 

CHE CONDIZIONA L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [4] = GRAVE DISTURBO CHE INCIDE PESANTEMENTE NELLA VITA 

QUOTIDIANA 

_____________________________ 

2
 Povertà cronica, basso livello di istruzione, famiglia monoparentale, accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche 

educative, giovane età della madre, esperienza di rifiuto, violenza o abuso dell’infanzia, scarse conoscenze e disinteresse per lo 

sviluppo del bambini, carenza di relazioni interpersonali, carenza di reti e di integrazione sociale, sfiducia verso le norme sociali e le 

istituzioni. 

3 Gravidanza e maternità non desiderate, conflitti di coppia e violenza domestica, psicopatologia di uno o entrambi i genitori, 

psicopatologia dell’adolescente, devianza sociale, abuso di sostanze, debole o assente capacità di assunzione di responsabilità, 

distorsioni delle emozioni  o delle capacità empatiche, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, ansia da separazione, malattie 

fisiche o disturbi alla nascita del figlio, temperamento difficile del figlio, relazioni difficili con la propria famiglia d’origine e con quella del 

partner. 
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Per i giovani adulti 
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AЯtelier 
            ALL. 1 

 

 

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO 

 

 

Il sottoscritto/a ________________________ chiede di essere inserito nel Centro Diurno 

Antennina di Milano (ex progetto sperimentale L’incontro fortunato finanziato dalla Regione 

Lombardia ai sensi della D.G.R. 4 aprile 2012 n. IX/3239 e approvato con Decreto n. 7034 - atto 

n. 306 - del 02/08/2012 DG Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale).    

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                            

 

 Firma ________________ 

 

  

 

 

 

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

Artelier Società  Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus di diritto 

Sede legale: Via Martino Anzi, 8, 22100 Como – C.F.: 05127610961 – mobile 348 32.90.133 

Amministrazione-sede operativa: Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano (MI)  tel. 02.54.12.31.66 – fax 02.55.12.644 – mobile 377 70.75.663 

Sede operativa: Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 0331 51.94.04 

Sede operativa: Via Geltrude Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02.97.24.93.47 – fax 02.97.49.00.20 

amministrazione@artelier.org  - www.artelier.org 

pec: cooperativa.artelier@pec.it 

mailto:cooperativa.artelier@pec.it
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AЯtelier 
ALL. 2 

 

MODULO TRATTAMENTO DATI 

(Privacy) 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a _____________________ il ___________ residente a _____________________  

- dichiara di aver ricevuto in data ________ l’informativa relativa alla legge 675/96 e art. 13 D Lgs. 

196/2003. 

- esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte degli operatori di 

Artelier.  

 

Autorizza inoltre:  

i contatti e gli incontri necessari per la gestione del progetto con tutti gli enti coinvolti nel progetto 

stesso oltre l’utilizzo dei dati personali e clinici, trattati in forma anonima, per pubblicazioni 

scientifiche e divulgative (attività editoriale con libri, pagine web di Artelier), rilasciando 

contestualmente piena liberatoria. Tutto quanto indicato è nel rispetto della L. n° 675 del 

31/12/1996. 

 

Luogo ____________ Data ____________ 

                                                                                            

 

 Firma ________________ 
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AЯtelier 
            ALL. 3 

CONSENSO INFORMATO 

 

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa __________________________________________ dichiara sotto la 

propria responsabilità di avere fornito informazioni complete e comprensibili al/alla Sig/Sig.ra  

_____________________________________, nato/a a ___________________________ 

Il _________________________, al riguardo della necessità di ospitare lo/la stesso/a 

al Centro Diurno Antennina di Milano e poter realizzare il programma clinico, educativo e 

riabilitativo a lui/lei più opportuno. 

In base alla documentazione disponibile sono state fornite informazioni su: 

motivazioni, scopo e modalità  che rendono necessario l’accertamento e l’intervento clinico,  

educativo e riabilitativo; 

controindicazioni e possibili vantaggi del progetto. 

Luogo e Data ____________________ 

                    

Firma e timbro del clinico _______________________ 

 

DOCUMENTAZIONE VOLONTA’ ESPRESSE 

Dati identificativi del soggetto: 

Cognome e Nome ____________________________     

Ho ricevuto le informazioni comprensive dettagliate e le accetto 

  Si          No   

Firma del soggetto  _______________________ 
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AЯtelier 
          ALL. 4 

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE 

 

DATA COMPILAZIONE       |__||__||__||__||__||__| 

COGNOME E NOME………… ………………………………………………… 

CODICE FISCALE  ……….…………………………………………………….. 

 

1. Data inserimento (gg/mm/aa)      |__||__||__||__||__||__| 

2. Data dimissioni (gg/mm/aa)                                             |__||__||__||__||__||__| 

3. Età del soggetto alla data di inizio ricovero (anni)    |__||__| 

4. Data di nascita (gg/mm/aa)                 |__||__||__||__||__||__| 

5. Sesso                                                           □  M      □   F  

6. Cittadinanza italiana                                     □  SI     □   NO      

7. Coinvolgimento del Tribunale  

[  ] no  

[  ] provvedimento di tutela civile-amministrativo 

[  ] area penale  

8. Livello scolastico raggiunto……………………………………………………………………  

9. Eventuale situazione lavorativa……………………………………………………………… 

10. Diagnosi multi-assiale ICD 10: 

10.1    principale _______________ 

10.2  2a diagnosi_______________ 

10.3  3a diagnosi_______________ 

10.4  altra ____________________ 

11. Elementi clinici e sociali rilevanti 
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11. 1   Uso di sostanze                    □  si     □   no 

11. 2   Grave disabilità         □  si     □   no  

11. 3   Grave disturbo di comportamento senza insufficienza mentale   □  si     □   no  

11. 4   Grave disturbo di comportamento con insufficienza mentale   □  si     □   no 

11. 5   Grave auto aggressività       □  si     □   no 

11. 6   Grave etero aggressività       □  si     □   no 

11. 7   Estrema gravità neurologica, congenita o acquisita              □  si     □   no 

11. 8   Precedenti inserimenti in struttura      □  si     □   no  

11. 9   Utente collocato in strutture nell’ambito del circuito penale   □  si     □   no  

11. 10 Migrante non accompagnato       □  si     □   no 

11. 11 Grave disagio familiare       □  si     □   no  

11. 12 Altro ___________________________   

      

 

12. Valutazione del livello di gravità (individuo)iv 

 

12.1 Disturbi area comunicazione/linguaggio verbale    [0] [1] [2] [3] [4] 

12.2 Disturbi area comunicazione/linguaggio scrittura                        [0] [1] [2] [3] [4] 

12.3 Disturbi  area apprendimento       [0] [1] [2] [3] [4] 

12.4 Disturbi area affettività/emotività      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.5 Disturbi area cognitivo/intellettiva      [0] [1] [2] [3] [4] 

12.6 Disturbi area psicomotoria       [0] [1] [2] [3] [4] 

12.7 Disturbi area della socializzazione      [0] [1] [2] [3] [4]  
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13. Valutazione del livello di gravità (familiare/sociale) 

13.1 Fattori di rischio distaliv         [0] [1] [2] [3] [4] 

13.2 Fattori prossimali di amplificazione del rischiovi     [0] [1] [2] [3] [4] 

 

13.3 Qualità della relazione famiglia/soggetto         scarsa    sufficiente   buona     ottima 

              □         □    □      □ 

     

 

13.4 Risorse presenti nella famiglia                   scarse    sufficienti    buone    ottime 

               □        □             □     □ 

 

13.5 Rete dei servizi all’atto della presa in carico      scarsa   sufficiente   buona    ottima 

                        □         □              □     □ 

 

 

        Firma del responsabile del progetto 

 

        _________________________________________    

  

1 LEGENDA: [0] = NESSUN DISTURBO; [1] = LIEVE DISTURBO NON INCIDENTE NELLA GESTIONE DELLE  ATTIVITA’ 

QUOTIDIANE; [2] = DISTURBO CHE CONDIZIONA PARZIALMENTE L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [3] = GRAVE DISTURBO 

CHE CONDIZIONA L’AUTONOMIA DELLA PERSONA; [4] = GRAVE DISTURBO CHE INCIDE PESANTEMENTE NELLA VITA 

QUOTIDIANA. 

_________________________ 

ii
 Povertà cronica, basso livello di istruzione, famiglia monoparentale, accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche 

educative, giovane età della madre, esperienza di rifiuto, violenza o abuso dell’infanzia, scarse conoscenze e disinteresse per lo 

sviluppo del bambini, carenza di relazioni interpersonali, carenza di reti e di integrazione sociale, sfiducia verso le norme sociali e le 

istituzioni. 

iii Gravidanza e maternità non desiderate, conflitti di coppia e violenza domestica, psicopatologia di uno o entrambi i genitori, 

psicopatologia dell’adolescente, devianza sociale, abuso di sostanze, debole o assente capacità di assunzione di responsabilità, 

distorsioni delle emozioni  o delle capacità empatiche, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, ansia da separazione, malattie 

fisiche o disturbi alla nascita del figlio, temperamento difficile del figlio, relazioni difficili con la propria famiglia d’origine e con quella del 

partner. 
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Sede operativa 

Antennina di Milano 

Centro Diurno Riabilitativo Psicosociale 

Via Francesco Daverio, 7 - 20122  Milano 

tel.: 02-54123166 – fax 02-5512644 

antennina.milano@artelier.org 

 

coordinatore clinico-organizzativo: dott.ssa Katia Romelli 

katia.romelli@artelier.org 

direttore scientifico: dr. Giuseppe O. Pozzi 

giuseppe.pozzi@artelier.org 

 

 

 

Sede Amministrativa: 

Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano 

tel. : 02-54123166; fax: 02-5512644 

amministrazione@artelier.org 

Sede Legale:  Via M. Anzi, 8 – 22100  Como – C.F.: 05127610961 

 

 

 

 

Banca Nazionale del Lavoro Ag. 4342  MILANO C/C 432 

IBAN: IT 81C0100501629000000000432 

 

 

 

 

mailto:antennina.milano@artelier.org
mailto:katia.romelli@artelier.org
mailto:giuseppe.pozzi@artelier.org
mailto:amministrazione@artelier.org
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CUSTOMER SATISFACTION 
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QUESTIONARIO ITALIANO PER ATTIVITA’ DI VISITING 
 

Adattamento Italiano degli Standard di Servizio delle Comunità 

Terapeutiche per l’Infanzia e l’Adolescenza  

A cura di: Simone Bruschetta19, Francesca Giannone20, Cinzia Guarnaccia21,  

Luca Mingarelli22, Raffaele Barone23, Marta Vigorelli24 

Adattamento alla cultura italiana degli standard prodotti dal programma di miglioramento di qualità 

“Community of Communities” – TC CY 2nd Edition by J. O’Sullivan & S. Paget. 

O’Sullivan J., Paget S. (edited by), The Service Standards for Therapeutic Communities for Children and 

Young People. 2nd Edition. Royal College of Psychiatrists, London, 2009. 

L’edizione qui tradotta è stata adattata alla cultura italiana, con l’approvazione, nella sua stesura finale, 

del Community of Communities Project Team e del Community of Communities Children and Young 

People’s Reference Group ed inserita nel Manuale “La Comunità Terapeutiche”, curato per l’editore 

Raffaello Cortina da Ferruta A., Foresti G., Vigorelli M. (2012). 

  

                                                                                                                                                                  

VALORI CENTRALI / CORE VALUES 

CV 1 
Una relazione sana è un requisito per lo sviluppo degli esseri  umani e dovrebbe essere considerata un 

diritto umano fondamentale. 3,75 

CV 2 
Un ambiente sicuro, che sostiene il soggetto, è necessario perché un individuo si sviluppi, cresca o cambi 

e per lo sviluppo dell’autostima e del senso della propria esistenza. 3,25 

CV 3 
Le persone hanno bisogno di sentirsi rispettate ed apprezzate dagli altri per stare bene. Ogni individuo è 

unico e nessuno può essere definito o descritto solo in base ai suoi problemi. 3,5 

CV 4 
Ogni comportamento ha un significato e rappresenta una comunicazione che merita di essere compresa. 

3,12 

CV 5 
Il benessere personale deriva dalla capacità di ognuno di sviluppare relazioni in cui siano riconosciuti i 

bisogni reciproci. 2,5 

CV 6 
La comprensione di come ci si rapporta agli altri e di come gli altri si rapportano a noi porta a relazioni 

intime, familiari, sociali e lavorative migliori. 3,12 

CV 7 

 

La capacità di influenzare il proprio ambiente e le relazioni è necessaria per il benessere personale. 

Essere coinvolti nei processi di decisione è necessario per condividere partecipazione, responsabilità e 

appartenenza. 3,12 

CV 8 
Non vi è sempre una risposta “giusta” ed è spesso utile, per gli individui, i gruppi e le organizzazioni 

riflettere, piuttosto che agire immediatamente. 3,12 

                                                             
19 Sicilian Responsible of the “Laboratorio of GroupAnalysis –LdG” and the “Italian Association Mental Health 

Resources - AIRSaM “. CEO TC for Children and Yang People "Gruppo Calimero - CdR Villa Angela” associate to 

Mito & Realtà 
20 Professor of Dynamic Psychology  Department of Psychology – University of Palermo 
21 Researcher of Clinical Psychology  Department of Psychology – University of Palermo 
22 CEO TC “Rosa dei Venti”; Convineer for Mito&Realtà Tcs for adolescents; Responsible of Association “Il Nodo 

Group” 
23 National Secretary of the “Laboratorio of GroupAnalysis –LdG”, Past President the “Italian Association Mental 

Health Resources – AIRSaM” 
24 Professor of Therapeutic Community University of Milan Bicocca, President Mito & Realtà 
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CV 9 
Le esperienze positive e negative sono necessarie per lo sviluppo sano degli individui, dei gruppi e della 

comunità. 3,37 

CV 10 
Ogni individuo ha delle responsabilità nei confronti del gruppo, ed il gruppo a sua volta ha una 

responsabilità collettiva nei confronti di tutti gli individui che ne fanno parte. 3 

STANDARD CENTRALI / CORE STANDARD 

CS 1 La comunità si incontra regolarmente. 3,5 

CS 2 La comunità riconosce che esiste un legame tra il benessere emotivo e la qualità delle relazioni. 3. 

CS 3 
La comunità ha confini, limiti o regole chiari, e modalità per mantenerli stabili, che sono tuttavia  aperte 

a revisioni. 2,62  

CS 4 La comunità mette in condizione di affrontare rischi, se questi incoraggiano cambiamenti positivi. 2,65 

CS 5 I membri della comunità creano un ambiente emotivamente sicuro per il lavoro della comunità. 2,62 

CS 6 
I membri della comunità considerano e discutono i comportamenti e i sentimenti che provano gli uni 

verso gli altri. 2,37 

CS  7 
Il potere e l’autorità nelle relazioni sono usati in maniera responsabile e possono essere messi in 

discussione. 2,5 

CS 8 I membri della comunità assumono diversi ruoli e livelli di responsabilità. 2,62 

CS9 I membri della comunità trascorrono insieme il tempo in situazioni formali ed informali. 3,12 

CS 10 

 

Le relazioni tra membri del personale e gli utenti sono caratterizzati da informalità, rispetto reciproco 

ed autenticità. 2,5 

CS 11 

 

I membri della comunità prendono collettivamente le decisioni che incidono sul funzionamento della 

comunità. 2,5 

CS 12 La comunità ha una leadership efficace che sostiene i processi democratici. 2,62 

CS 13 Ogni aspetto della vita è oggetto di discussione nella comunità. 2,75 

CS 14 Tutti i comportamenti e le espressioni emotive possono essere discusse all’interno della comunità. 2,62 

CS 15 I membri della comunità condividono responsabilità reciproche. 2,75 

 

VIVERE IN MODO SANO/BEING HEALTHY 

Bambini ed adolescenti sperimentano un ambiente sufficientemente sicuro e accudente. Qui essi possono giocare, 

imparare, accettare di ricevere insegnamenti e costruire relazioni di fiducia con adulti e pari. 

Children and adolescents will experience a safe, secure and nurturing environment. Here they can play, learn, accept 

being taught and form trusting relationships with adults and peers.  

1.1 
Vi è un protocollo di ingresso per i bambini e gli adolescenti che saranno accolti, che è compreso da tutti 

coloro che sono coinvolti. (soggetti, famiglie, servizi invianti, ct). 3,18  

1.1.1 

 

Bambini ed adolescenti hanno l’opportunità di conoscere la comunità prima di essere inseriti (viene 

presentato il regolamento, ecc…). 2,81  

1.1.2 

 

La comunità è impegnata nella pianificazione e nella preparazione dell’arrivo di un nuovo bambino o 

adolescente. 3,09  

1.2 
Vi sono criteri chiari di selezione del personale, che riflettono il modello di pratica 

della comunità. 2,63  

1.2.1 Bambini ed adolescenti sono coinvolti in alcuni aspetti della selezione dei nuovi membri dell’equipe. 1,81  

1.2.2 
I nuovi potenziali membri dell’equipe hanno la possibilità di visitare la comunità prima di essere assunti. 

2,90  

1.3 
I membri della comunità condividono la responsabilità di aiutare i bambini o gli adolescenti quando 

entrano in comunità. 2,81  
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1.3.1 
I membri della comunità aiutano i nuovi bambini o adolescenti a capire, adattarsi e contribuire alla 

cultura e alle pratiche della comunità. 2,63  

1.3.2 
Vi è un adulto di riferimento che svolge un ruolo importante nel tutelare e nell’occuparsi del bambino o 

dell’adolescente. 3  

1.3.3 
Ciascun bambino o adolescente può intervenire nella scelta di coloro che  lavoreranno con lui a livello 

individuale. 2,63  

1.4 
Ogni bambino o adolescente ha un progetto terapeutico individualizzato che evidenzia i suoi bisogni 

terapeutici e il modo in cui la comunità intende rispondervi.  3,18  

1.4.1 Bambini ed adolescenti contribuiscono al proprio progetto terapeutico. 2,36  

1.4.2 

 

Il progetto comprende tutti gli aspetti della vita in comunità e include sia modalità di apprendimento 

dall’esperienza, sia  stimoli educativi e terapeutici formali. 3,09  

1.4.3 Il progetto tiene in considerazione il processo terapeutico, l’esperienza individuale e gli esiti. 3  

1.4.4 

 
Il progetto viene regolarmente rivisto ed aggiornato 3,18  

1.5 Sono disponibili varie opportunità terapeutiche per facilitare il dialogo. 2,72   

1.5.1 

 

Vi sono orari regolari durante la giornata in cui i membri del gruppo si incontrano per riflessioni, 

restituzioni e supporto. 2,63  

1.5.2 I bambini e gli adolescenti sono incoraggiati ad esprimere i loro pensieri e le loro emozioni.3,18 

1.5.3 

 

I membri della comunità sono incoraggiati ad esprimere le proprie opinioni e a darsi dei feedback gli uni 

con gli altri. 2,90  

1.5.4 Le interazioni quotidiane sono utilizzate come opportunità di apprendimento. 3 

1.5.5 
I membri della comunità parlano dei propri comportamenti e degli effetti che questi hanno sugli altri. 

2,90  

1.5.6 
I membri della comunità si scambiano consigli sui modi più costruttivi di affrontare conflitti e 

frustrazioni. 2,72 

1.6 I membri della comunità esplorano il significato dei comportamenti. 2,81  

1.6.1 

 

Le questioni che emergono all’interno della comunità sono esaminate in modo non giudicante, con un 

atteggiamento creativo e riflessivo. 2,81 

1.6.2 
Vi sono modi riparativi e non punitivi di risolvere le offese, il conflitto e i danni, che vengono perseguiti 

fino a giungere a risultati significativi. 2,54 

1. 
Il personale riceve regolarmente una supervisione di gruppo e/o individuale da una persona con 

esperienza e capacità appropriate. 2,63 

1.7.1 
La supervisione include il supporto allo staff, nell’esplorazione delle proprie interazioni con tutti i 

membri della comunità. 2,63 

1.7.2 
La supervisione comprende una discussione sui casi degli utenti, in cui teoria, pratica ed esperienza sono 

integrate. 3 

1.7.3 
I membri dello staff che lavorano in comunità da meno di sei mesi ricevono un supporto supplementare. 

2,09  

1.8 
Come parte significativa della vita di comunità, bambini ed adolescenti sono incoraggiati a creare 

relazioni con gli altri. 2,81  

1.8.1 Le attività all’interno della comunità agevolano lo sviluppo di una varietà di relazioni con gli altri. 3,09  

1.8.2 Bambini ed adolescenti sono aiutati a capire che ci sono differenti tipi di relazione: positive e negative. 3  

1.8.3 I membri della comunità rispettano la privacy individuale. 2,54  

1.8.4 

I membri dell’equipe si propongono come modelli positivi. 2,90  
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SENTIRSI AL SICURO / STAYING SAFE 

Il bambino o l’adolescente si sente in un luogo sufficientemente sicuro per poter comunicare ed esprimere pensieri 

e sentimenti, in un modo che sviluppi conoscenza e comprensione rispetto a come gestire e contenere sentimenti e 

comportamenti difficili. 

The child or young person feels secure enough to be able to engage in dialogue and express thoughts and feelings, in a 

way that develops knowledge and understanding of how to deal with, and contain difficult feelings and behavior.  

2.1 Bambini e adolescenti sperimentano “solidi confini” attraverso l’intera esperienza della comunità. 2,54  

2.1.1 I membri della comunità condividono la comprensione dei limiti e del perché essi sono importanti. 2,45  

2.1.2 Bambini ed adolescenti aiutano a mantenere limiti condivisi ed efficaci. 2,63 

2.1.3 I membri della comunità hanno l’opportunità di ri-negoziare i limiti. 3  

2.1.4 Vi sono chiare conseguenze per la violazione dei limiti e l’opportunità, per bambini ed adolescenti, di 

contribuire a definirle. 2,45  

 

2.2 

Vi è una routine quotidiana strutturata e consistente di attività formali ed informali per rispondere ai 

bisogni dell’individuo e del gruppo. 2,81  

2.2.1 La comunità ha una pianificazione del tempo, condivisa da tutti i suoi membri. 2,90 

2.2.2 C’è un alto livello di coerenza e continuità in tutti gli aspetti della vita della comunità.  2,45 

2.3 
Vi sono strutture in grado di assicurare che gli incontri di gruppo siano luoghi emotivamente sicuri per i 

membri della comunità. 3 

2.3.1 Le riunioni di gruppo hanno una durata e regolarità definite. 3,09  

2.3.2 Ci sono spazi adatti agli incontri di gruppo. 3,18  

2.3.3 Le riunioni di gruppo sono condotte da persone che hanno l’esperienza per farlo. 3,2  

2.3.4 Gli incontri del gruppo hanno scopi e compiti condivisi. 2,81  

2.3.5 La riservatezza e i suoi limiti sono compresi e rispettati da tutti i membri. 2,81 

2.4 Le pratiche di gestione rispecchiano le pratiche della comunità terapeutica. 2,9 

2.4.1 
C’è una cultura che valorizza l'impegno e la continuità, espressa con chiarezza nel processo di 

reclutamento. 2,36 

2.4.2 
La comunità ha una strategia riguardo ai cambiamenti nell’equipe, che tiene in considerazione l’impatto 

emozionale e la stabilità dell’intera comunità. 2,45  

2.4.3 
Le questioni organizzative che hanno un impatto sulla comunità sono condivise dall’intera comunità. 

3,09  

2.4.4 Vi è una struttura organizzativa chiara e condivisa che supporta il modello di funzionamento. 3,18 

2.4.5 Ogni membro del personale ha responsabilità chiare, conosciute e regolarmente valutate. 2,81 

2.5 Esistono procedure chiare per far fronte alle crisi ed emergenze. 2,54  

2.5.1 
C’è una procedura riconosciuta, nota a tutti i membri della comunità, per convocare una riunione 

d’emergenza. 1,90 

2.5.2 La comunità ha modalità differenziate per rispondere alle emergenze. 2,36  

 

 

DIVERTIMENTO E REALIZZAZIONE/ ENJOYING AND ACHIEVEMENT  

 

Vi è una cultura dell’apprendere dall’esperienza, nella quale l’interdipendenza emerge dall’assumersi le 

responsabilità, piuttosto che dalla richiesta di diritti.  Ciascun individuo dovrebbe avere opportunità di gioco e 

divertimento, e il festeggiare insieme agli altri è una caratteristica centrale della vita in Comunità. 

There is a living-learning culture where interdependence emerges through take up of responsibilities rather than 

through the demand for rights. Each individual should have opportunities to play and celebration with others is a 

central feature of life in the Community. 

3.1 Tutti i membri sono coinvolti nella gestione quotidiana della Comunità. 3 
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3.1.1 Bambini e adolescenti assumono ruoli all’interno della comunità.  2,63 

3.1.2 Bambini e adolescenti sono coinvolti nella gestione di compiti ed attività della comunità. 3,09 

3.2 I membri della Comunità pianificano e condividono attività per il tempo libero. 2,88  

3.2.1 
Bambini e adolescenti imparano ad essere responsabili, scegliere e mettersi d’accordo, programmando e 

condividendo delle attività. 2,63 

3.2.2 Bambini e adolescenti hanno opportunità di impegnarsi in attività spontanee nel tempo libero. 2,81  

3.3 Bambini e adolescenti hanno opportunità di mettersi alla prova e capire i propri limiti. 2,81 

3.3.1 
Sulla gestione dei rischi ci sono delle direttive scritte, che riflettono l’approccio di una  comunità 

terapeutica/che ha finalità di “cura”. 2,63  

3.3.2 
Queste direttive scritte descrivono chiaramente le responsabilità di ogni membro della comunità 

nell’assicurare la sicurezza di tutti gli altri. 2,54  

3.4 I successi sono riconosciuti e celebrati con la comunità. 2,63  

3.4.1 

 

I traguardi raggiunti dai membri della comunità sono registrati e riconosciuti in incontri della comunità. 

2,54  

3.5 

 

Tutto il personale riceve una formazione continua che è parte integrante della vita e dell’apprendimento 

della comunità. 3,09  

3.5.1 Il personale riceve una formazione sugli approcci teorici alla base delle proprie pratiche. 2,90  

3.5.2 Il personale ha regolarmente occasione di mettere in relazione la teoria con la pratica. 2,90  

3.5.3 

 

Sia i training formali, sia le esperienze di riflessione sono valutati come opportunità di apprendimento. 

3,09  

3.6 
Il personale riceve una formazione esperienziale appropriata al proprio ruolo all’interno di una comunità 

terapeutica/che ha finalità di “cura”. 2,54 

3.6.1 

Il personale ha l'opportunità di sperimentarsi come membro di una “comunità di apprendimento” che 

permette di comprendere il punto di vista dei pazienti, come ad esempio nell’esperienza dei workshop 

residenziali “apprendere dall’esperienza” (living/learning) o “apprendere dal fare”  (learning from doing). 

2,36  

 

3.6.2 
Il personale è incoraggiato ad intraprendere un proprio percorso di formazione / terapia personale. 1,90  

3.6.3 
 Il training formativo comprende una visita in almeno un’altra comunità terapeutica /che ha finalità di 

“cura”. 1,54  

3.7 
Vi è una cultura di apprendimento e condivisione con altre comunità terapeutiche/che hanno finalità di 

“cura”. 1,72  

3.7.1 
Ai membri della comunità viene dato il tempo per scrivere e pubblicare documenti riguardanti le 

comunità terapeutiche/che hanno finalità di “cura”, e per partecipare a conferenze, convegni. 2,27  

3.7.2 

 

La comunità offre tirocini di formazione per studenti ed opportunità di sviluppo professionale 

specialistico per operatori qualificati.  3,27  

3.7.3 

 

Il personale ha materiali per supportare il proprio sviluppo professionale (es. internet, libri, riviste, 

DVD).  2,54  

 

CONTRIBUIRE POSITIVAMENTE/ MAKE A POSITIVE CONTRIBUTION  

Ciascun individuo ha un senso di appartenenza e il senso del proprio valore e della propria utilità in relazione agli 

altri. Bambini e adolescenti sono sostenuti e incoraggiati ad imparare e a sperimentare successi 

Each individual has a sense of belonging and has a sense of their value and worth in relation to others. Children and 

young people are supported and encouraged to learn and experience achievement 

4.1 Tutti i membri della comunità lavorano per lo sviluppo di un ambiente di comunità coeso. 2,90 

4.1.1 
I membri della comunità si supportano vicendevolmente per mantenere il proprio impegno nel percorso 

terapeutico. 2,72  
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4.1.2 I membri della comunità condividono i pasti. 3,18  

4.1.3 Il modello dell’aiutare ed essere aiutati è incoraggiato e messo in pratica. 2,90  

4.2 Il personale lavora efficacemente come squadra. 2,72  

4.2.1 
Vi è una cultura che incoraggia il personale ad esplorare e riflettere sulle proprie interazioni con gli altri. 

2,72  

4.2.2 
Si tiene regolarmente un gruppo staff di sensibilizzazione o dinamico, condotto da un professionista 

esperto nel lavoro di comunità. 2,45 

4.2.3 I membri del personale riflettono sulle esperienze quotidiane all’interno della comunità. 2,90  

4.2.4 
I membri dell’equipe sono messi nelle condizioni di riflettere sulle loro relazioni con la loro 

organizzazione di lavoro e con le professionalità esterne. 2,81  

4.3 I membri della comunità condividono la responsabilità per il mantenimento dell’ambiente. 3 

4.3.1 I membri della comunità sono coinvolti nel mantenimento dell’ambiente fisico. 2,81 

4.3.2 
I membri della comunità sono coinvolti nella scelta dell’arredamento e di mobili appropriati.  

2,27 

4.3.3 I membri della comunità possono personalizzare gli spazi privati e comunitari. 3,18  

4.4 
La comunità contribuisce a costruire un “modello di pratica” delle comunità terapeutiche/che hanno 

finalità di “cura” basato su prove empiriche. 2,63 

4.4.1 La comunità raccoglie sistematicamente indicatori di esito della pratica quotidiana. 2,54 

4.5 La comunità apprende dagli altri attraverso una valutazione esterna, inclusa la ricerca. 2,27 

4.5.1 Almeno un membro del personale è responsabile per la ricerca. 2,27  

4.5.2 
La comunità ha un’organizzazione per prendere in considerazione e divulgare le ricerche più aggiornate. 

1,90  

4.5.3 

 
La comunità partecipa attualmente ad un progetto di ricerca che riguarda l’efficacia della comunità. 2,54  

4.5.4 C’è la possibilità per bambini e adolescenti di essere coinvolti attivamente nella ricerca. 2,09 

  

RAGGIUNGIMENTO DEL BENESSERE ECONOMICO/  

ACHIEVING ECONOMIC WELL-BEING 

Il benessere sociale ed emotivo è fondamentale per il raggiungimento del benessere economico.  

Il bambino o l’adolescente ha fiducia e si sente autorizzato, con il supporto appropriato, ad iniziare a prendere 

decisioni in relazione alla propria vita. Il processo dipenderà dall’età e dallo stadio di sviluppo 

Social and emotional well-being is fundamental to achieving economic wellbeing. The child or young person has the 

confidence and feels empowered, with appropriate support, to begin to take decisions in relation to their life. This process 

will depend on age and stage of development 

 

5.1 
I membri della comunità sono incoraggiati e supportati nel vivere come membri attivi della comunità. 

2,81  

5.1.1 
I membri della comunità assumono responsabilità crescenti per la partecipazione alle sessioni e agli 

incontri.  2,72  

5.1.2 
Bambini e giovani diventano progressivamente più responsabili riguardo alle proprie decisioni, azioni, e 

al proprio ruolo all’interno della comunità. 2,54  

 

5.1.3 

Posizioni di rilievo sono raggiungibili dai bambini e dai giovani che hanno raggiunto un certo livello di 

maturità. 2,45  

5.2 I membri della comunità aiutano a prendere decisioni che incidono sulla vita della comunità. 2,72 

5.2.1 
Vi sono modi definiti, per tutti i membri della comunità, per esprimere i propri punti di vista e le proprie 

opinioni, quando c’è bisogno di prendere delle decisioni. 2,90 
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5.3 
Bambini e adolescenti sono incoraggiati a partecipare in situazioni di apprendimento formale e 

informale. 2,45 

5.3.1 È disponibile un ampio range di risorse per l’apprendimento.  2,45 

5.3.2 Vengono create opportunità di apprendimento lungo tutta la giornata. 2,63 

COLLABORARE CON FAMIGLIE E SERVIZI: la rete progettuale integrata / 

COLLABORATING WITH FAMILIES AND SOCIAL SERVICES: the project’s integrated network 

5.4 
La comunità si confronta attivamente e regolarmente con i servizi esterni, le famiglie e altre figure 

significative coinvolte nella vita del bambino o adolescente. 3,09 

5.4.1 
La comunità sostiene i bambini o gli adolescenti nel lavoro e nella negoziazione con le proprie equipe 

multi-disciplinari, con le famiglie e con gli altri significativi. 2,81 

5.4.2 
Bambini e adolescenti sono coinvolti in maniera crescente nella pianificazione e valutazione del proprio 

percorso in CT. 2,90  

5.4.3 
Le famiglie che all'inizio sono invitate ad aderire al progetto, sono incontrate regolarmente, anche 

all’interno della comunità. 2,90 

5.4.4 
I Servizi pubblici di riferimento sono incontrati regolarmente, anche all’interno della comunità.   

2,54 

5.5 Vi è un processo pianificato di dimissione che è compreso da tutti i membri della comunità. 2,81 

5.5.1 
I membri della comunità sono incoraggiati ad analizzare e a lavorare sui problemi collegati alle 

dimissioni, sia per quelli che escono, che per quelli che rimangono. 2,54  

5.5.2  
L’uscita è accompagnata da un appropriato riconoscimento dei successi del soggetto e dei contributi che 

egli ha dato nel periodo di permanenza in comunità. 2,63  

5.5.3 
Il bambino o l’adolescente decide e pianifica il suo immediato futuro con il supporto della comunità e dei 

Servizi Pubblici coinvolti. 3,63  

5.5.4  
La pianificazione del processo di uscita, laddove è possibile, coinvolge tutte le componenti della rete del 

bambino o del giovane. 3  
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Cinzia Crosali  

 

 

Giuseppe Pozzi 

Il soggetto di Hegel, il soggetto di Freud, il soggetto di Lacan e….. il nostro 

(vedi anche lezione di Antonio Di Ciaccia e mia del febbraio 2014 all’If) 

 

Vedi anche gli articoli dell’inserto cultura del sole 24 ore del Sole 24 ore di domenica 2 febbraio  

 20 concetti per salvarsi dall’ignoranza – James Flynn, Osa Pensare, Mondadori Università, 
 Aree off-limits della mente, di Arnaldo Benini  

o – Noson S. Yanofsky, The Outer Limits of Reason What Science, Mathematics, and 
Logic Cannot Tell Us, The Mit Press Cambridge (Mass.), London (Uk) pagg. 390, 
Euro 38,00  

o – Steven Weimberg, Physic What we Do and Don’t Know, The New York Review of 
Books LX (17) November 7-20 2013, pagg.: 86-88  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                             


