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

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

A 17 anni dalla fondazione dell’Associazione Artelier
L’Associazione, nata per volere degli operatori già coinvolti nel festival
dell’espressività, nasce sia per sostenere il festival stesso sia per gestire:




Il festival dell’espressività Stanze di Psiche realizzato, per la prima
volta, nel 1997 alla Torre La Colombera a Gorla Maggiore;
Il Progetto Atelier-laboratori espressivi di città realizzati dal 1999
al 2005 nei capannoni del Liceo Artistico di Busto Arsizio in Piazza
Trento e Trieste;
Il Progetto La voce debole dei forti, che è stato inaugurato con
il seminario tenuto nell’Aula magna della LIUC nel 1999, con la
partecipazione di Moni Ovadia, Sergio Escobar, Gilberto
Squizzato, Flavio Giranzani e Giuseppe Oreste Pozzi.

Nel 2014 è stata fondato il Gruppo di solisti in un ensemble che ora
costituisce il gruppo musicale che rappresenta Artelier in varie
occasioni nella società come testimoniato nella rivista “La città
6

possibile”, n. 26 – Nuova Serie – Inverno 2016 – a cura dell’Ecoistituto
della Valle del Ticino pagg.: 8 e 9.
Nel 2015, grazie ad un corso di formazione per volontari, si è ampliato
il numero dei soci dell’Associazione Artelier che gestisce la terza
edizione del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche che, quest’anno
si propone sull’argomento “Cosa mangio e con chi parlo?” una frase
che un nostro ospite di 9 anni, proveniente dalla Tanzania rivolge al
suo direttore di orfanatrofio tutto preoccupato, prima di partire per
venire in Italia ed essere curato per un grave linfoma alla gola.

A 10 anni dalla fondazione della Cooperativa Artelier e
dell’Antenna G. Beolchi
Dopo 10 anni e, grazie anche alla tesi di uno studente dell’Università di
Pavia, dove ho un piccolo insegnamento, abbiamo incominciato ad
esplorare cosa accade dopo le dimissioni dall’Antenna e possiamo
finalmente incominciare a valutare e mettere sotto indagine il nostro
lavoro a partire dai ragazzi già dimessi o in fase di dimissione (si veda
la tabella alle pagg. 13 e segg.)
In questa tabella, nel capitolo “Gli ospiti accolti e trattati da Artelier”,
si può avere già un’idea dell’esito del trattamento o comunque di
una verifica possibile di quanti sono stati dimessi avendo un progetto
sostenibile, frutto anche di un nuovo annodamento simbolico con la
famiglia e nel sociale.
Sapere che in letteratura non ci sono dati è da una parte molto
sconfortante perché evidentemente non ci si interroga sugli esiti del
proprio lavoro clinico nelle istituzioni ma dall’altra è molto
incoraggiante dal momento che dopo 10 anni saremmo già in grado
di dimostrare che, qualche effetto positivo e costruttivo, grazie al
nostro lavoro clinico sul campo, può essere già intravisto certamente
deve essere indagato attentamente e senza troppi romanticismi né
narcisismi clinici.
Ogni anno, tuttavia, pubblichiamo il Bilancio Sociale e anche un testo
che prende il titolo dal piano formativo dell’anno (per esempio nel
2014 il titolo che testimonia del nostro lavoro è: “Dalla dialettica del
desiderio al corpo ostaggio dello psicotico”. Si tratta di documenti tutti
reperibili nel nostro sito www.artelier.org e che sono pensati e prodotti
così da annodare tra loro la questione del bilancio nelle sue
coordinate amministrative e la conduzione della cura che mettiamo
in atto, nelle sue coordinate di natura clinica e di formazione
permanente rivolta agli operatori.
Il sistema di finanziamento della formazione degli operatori, in Italia, è
molto carente e deficitario dal momento che non esiste alcun fondo
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(Fondo impresa etc.) in grado di sostenere il lavoro interdisciplinare
tanto necessario nella nostra attività clinica, per cui ciò che si può
finanziare per i dipendenti non può essere speso per i consulenti, per
esempio, dal momento che non hanno lo stesso contratto anche se
hanno la stessa necessaria valenza nei confronti del lavoro clinico con
gli ospiti e con le famiglie.
Il lavoro con le famiglie, in particolare, è al cuore del lavoro clinico
con i ragazzi, dal momento che ciò che va ri-costruito è proprio la
capacità di far ripartire la macchina simbolica e desiderante proprio
in famiglia, attraverso i singoli individui, così da ri-pristinare il valore
della nuova e necessaria Funzione del Nome del Padre in grado di
sostenere anche il ri-entro del ragazzo una volta dimesso dai nostri
servizi. In questo caso il lavoro con la rete del territorio è sempre molto
importante e impegna molte energie e molte risorse che vorremmo
poter meglio condividere con gli operatori del territorio e delle
neuropsichiatrie infantili e con la psichiatria.
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Gli ospiti accolti e trattati da Artelier
- In Antenna
ANTENNA - CUGGIONO (Mi)
N

Nome

C. Nascita

Residenza

Ingresso

Dimissione

1 Simone

S

02/09/00 Lecco

01/02/16

2 Aurora

A

01/03/99

22/01/16

3 Camilla

C

04/07/01 Concorezzo (MB)

21/03/14

4 Vanessa

C

06/02/01 Offanengo (CR)

30/10/14

5 Cristina

P

14/06/99 Pregnana Milanese (MI)

04/11/15

6 Mariana
Alessandra

F

04/08/01 Venegono Superiore-Va

21/09/15

7 Marianna

M 29/04/00 Robbiate (LC)

07/10/15

8 Thomas

T

28/06/05 Furato (MI)

05/05/15

9 Manuel
Riccardo

V

13/11/02 Gallarate (VA)

16/07/13 29/01/16

N

16/09/96 Vanzaghello (VA)

08/06/09 31/10/09

10 Andrea

Nerviano (MI)

DIAGNOSI
Disturbo di
Personalità di tipo
Schizoide (ICD-10
F60.1)
ICD IX disturbo
episodico
dell’umore non
specificato (cat
296.90)
Cod. ICD X: 298 90
Psicosi NAS
Disturbo
depressivo, disturbo
del pensiero in
soggetto con
disturbo da
alimentazione
discontrollata.
Cod. ICD X: Disturbo
Diagnosi in ingresso
Distimia. disturbi
misti del
comportamento
sociale e della sfera
emozionale. (F60.0
e F92)
Disturbo depressivo
con manifestazioni
psicotiche e ritardo
cognitivo
lieve.
Disturbo
di
personalità
schizoide.
Disturbo Ossessivo
Compulsivo e
Disturbo Psicotico
NAS
Disturbo Ossessivo
Compulsivo e
Disturbo Psicotico
NAS
Disturbo
di
personalità
schizoide.
disturbo oppositivo
del comportamento
con difficoltà
relazionali, turbe
comportamentali ed
iperfagia. Disturbo
da scarso
rendimento
scolastico. Verbale
di invalidità seduta
del 27/10/2008

OGGI
in Antenna

in Antenna

in Antenna
in Antenna

in Antenna

in Antenna

in Antenna

in Antenna

a casa prosegue la
scuola
a casa
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11 Andrea

R

07/08/95 Bareggio (MI)

05/10/06 18/11/14

12 Andrea

T

01/10/96 Saronno (VA)

02/03/10 10/10/10

13 Laura

P

12/12/94 Legnano (MI)

30/09/09 01/11/15

14 Arian

H

24/08/93 Corbetta (MI)

30/10/08 04/11/08

15

P

09/06/94 Legnano (MI)

14/05/09 30/04/10

16 Chenxu

H

14/02/90 Busto Arsizio (Va)

17/07/06 30/06/11

17 Claudio

R

05/07/92 Gorgonzola MI)

02/02/07 02/11/07

18 Davide

C

05/04/94 Bareggio (MI)

08/01/07 06/02/10

19 Emanuel

L

12/11/96 Legnano (MI)

14/07/01 08/07/13

20 Farah

C

21/03/12 Gallarate -Va

09/09/10 11/06/12

21 Federico

L

18/09/94 San Lorenzo Di Parabiago
(Va)

08/10/07 30/06/09

22 Gabriele

S

12/03/96 Lodi (MI)

12/06/12 21/12/12

Beatrice

Sindrome
disintegrativa
dell’infanzia con
iperattività, ritardo
mentale, movimenti
stereotipati.
(Sindromi di
alterazione globale
dello sviluppo
psicologico) (AREA
PSICOSI INFANTILI).
Disturbo Borderline
di personalità, con
nuclei psicotici ICD
10: F 60.31
Sindrome
depressiva in
organizzazione
disfunzionale di
personalità avente
sia tratti schizoidi
sia paranoidi”.
Schizofrenia

altra comunità

Disturbo OssessivoCompulsivo con
scarso Insight F42.8
- Disturbo
dell'alimentazione
NAS F50.9
- Tratti
personologici
patologici non
stabilizzati con
caratteristiche
riconducibili al
cluster B
(Borderline e
narcisistici)
Episodio Psicotico
acuto con gravi
sintomi dissociativi
in DPTS
Ritiro in paziente
con tratti schizoidi
di personalità - Uso
di sostanze
Psicosi con
origine specifica
nell’infanzia)
Discontrollo
psicomotorio in
disturbo
ossessivocompulsivo+ crisi
cefalgiche
pluriquotidiane
Disturbo di
Personalità
Disturbo
borderline di
personalità

a casa - ha
proseguito gli
studi

Borderline (asse
I). Disturbo da
ansia da
separazione (asse
I) dismorfofobia -

a casa

altra comunità

altra comunità
x adulti

in SPDC

lavora come
impiegata TP

a casa

casa e CSE
a casa

Hostes in EXPO
dimesso con
contrato di
lavoro
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12/06/93 Azzate (VA)

02/12/09 31/12/12

Disturbo di
personalità NAS,
dismorfofobia ICD:
309.21
Disturbo borderline a casa
di personalità
associato a disturbo
dell’alimentazione
Disturbo da deficit fidanzato e
dell’attenzione
lavora

23 Giorgio

G

24 Giuseppe

M 29/04/95 Busto Arsizio (Va)

21/06/11 05/10/10

25 Gloria

G

18/03/88 Vedano al Lambro (MI)

27/12/06 06/06/07

Dismorfofobia

vive in
Inghilterra

26 Aleksandrov B
Yan

05/03/97 Bareggio (MI)

04/02/13 09/09/13

tornato in
Ucraina

27 Maria

G

31/08/94 Legnano (MI)

03/10/11 08/10/11

28 Mpanduji

S

01/01/99 Busto Arsizio (Va)

01/07/10 29/10/14

29 Mattia

M 03/02/97 Lonate Pozzolo VA

01/07/10 18/11/14

30 Natascia

M 02/05/89 Legnano (MI)

06/06/06 19/07/07

Disturbo della
condotta (312.2),
Disturbo da deficit
dell’attenzione
(314.01) - Uso di
sostanze
disturbo dell'
alimentazione
Reazione di
adattamento: Cod.
ICD IX: 309.29.
verbale di invalidità
seduta del
21/04/09:
disarmonia
evolutiva con
disorganizzazione
linguistica labilità
effettiva e
relazionale impaccio
motricità fine.
disturbo borderline
di personalità
associato a disturbi
del sonno e della
alimentazione,
disinvoltura
sessuale,
comportamenti
autolesivi e
aggressività,
ideazione
paranoide, ansia e
umore depresso

31 Nicola

D

24/08/93 Vanzago (MI)

04/07/11 20/09/11

32 Sonny

S

26/09/93 Bareggio (MI)

06/05/10 08/06/10

33 Usman

G

08/07/94 Gallarate (M)

05/08/09 14/04/10

a casa
rientrato in
Africa deceduto
a casa + CD

a casa - lavoro
da
centralinista

Psicosi NAS con
a casa e CD
grave disturbo della
condotta
disturbo ossessivo e a casa
compulsivo e
disturbo paranoideo
di personalità (cod.
ICD-10: F60.0)
agiti autolesivi
altra comunità
(suicidari) e
disturbo della
condotta in
paziente con
disturbo di
personalità
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34 Simone

V

13/05/01 Vedano Olona (Va)

08/08/13 18/10/13

a casa (la
madre
rifiutava di
dare le
medicine)

35 Delio

V

25/02/97 Legnano (MI)

03/11/11

a casa +
Antennina

36 Gaia

G

08/10/00 Rho (MI)

03/12/13

37 Walw

O

14/09/95 Limpompo (Co)

13/09/08

38 Guido

L

21/05/98 Abbitegrasso (MI)

23/07/09

39 Manuel

R

15/11/91 Castellanza (VA)

10/12/09

40 Luigi

G

Vigevano (Pv)

41 Stelian C.

C.

Santo Stefano Ticino (MI) 17/04/15

29/07/09

DISTURBO
OPPOSITIVOPROVOCATORIO,
DISTURBO
DEPRESSIVO
,LIVELLO
COGNITIVO
BORDERLINE.
08/06/15
Ritiro in paziente
con tratti schizoidi
di personalità,
Ritardo mentale
lieve (cod. ICD-10
F70) disturbi
comportamentali
(ICD-10 F98
16/09/15
ICD X: 2.99.3
Reazione
paranoidea acuta
16/09/08
Psicosi NAS con
grave disturbo della
condotta
24/12/15
DISTURBO DEL
PENSIERO DEL
FUNZIONAMENTO
COGNITIVO, DELLA
COMUNICAZIONE,
DEL
COMPORTAMENTO
E DELLA SFERA
EMOZIONALE DI
TIPO PSICOTICO
CON ESORDIO IN
ETA' INFANTILE
06/04/10
Disturbo di
Personalità
Borderline. Stabilita
durante il ricovero
03/08/09 Psicosi NAS con
grave disturbo della
condotta

10/10/15 (ICD IX: 309-4)
disturbo dell'
emotività e della
condotta.

a casa +
antennina
ricoverato in
SPDC
a casa - Centro
Diurno +
progetto
voucher

a casa e poi
fuggito
all'estero
padre in
carcere la
madre lo ha
riaccolto in
casa
ricoverato in
Pediatria e poi
scappato

I 41 ospiti che sono passati e che hanno avuto un trattamento in
Antenna sono una testimonianza di quanto sia possibile ottenere anche
dei risultati significativi se si considera che alcuni di loro hanno potuto
comunque trovare un ri-annodamento simbolico tale da riprendere
una vita possibile sia in famiglia sia nella società.
Oltre al lavoro clinico che viene svolto in Antenna, Artelier ha avviato,
dal 2012, altri servizi accreditati al sistema sanitario e socio-sanitario.
In particolare:
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-

Nelle Antennine per la riabilitazione psicosociale

Le Antennine di Milano e di Cerro Maggiore (Mi), ospitano, insieme, più
di 60 ragazzi (minori, adolescenti e giovani adulti fino a 25 anni di età). Il
lavoro che si svolge a Cerro Maggiore si avvantaggia dell’attività svolta
nelle scuole del legnanese nell’anno scolastico 2012/2013 che ha
permesso di portare nelle scuole di Legnano e di Cerro una modalità di
lavoro che testimonia come accogliere i soggetti difficili che non solo
disturbano nelle classi ma che dimostrano anche il proprio disagio
esistenziale radicale oltre che ad avere difficoltà familiari molto gravi.
Sebbene poco valorizzato dalla Regione questo lavoro è risultato molto
utile per rendere accogliente ed ospitale il Centro Diurno che ne è
derivato, al punto che oggi sono iscritti a tale Centro quasi 40 ospiti
anche se poi la frequentazione quotidiana è necessariamente inferiore
poiché l’ATS non permette di ospitarli tutti contemporaneamente. Il
territorio del legnanese con particolare riferimento alla cittadina di
Cerro Maggiore dimostra molto interesse in tale servizio e la
collaborazione con gli uffici tutela e con le NPI è molto attiva.
Lo stesso servizio, a Milano, ha avuto più difficoltà ad affermarsi
nonostante avessimo sottoscritto una convenzione, tutt’ora operativa,
con la Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Milano. Nonostante la
gratuità del servizio, in effetti, con le scuole di Milano c’è più difficoltà a
comunicare per farsi accettare e quindi il servizio ha avuto bisogno di
più tempo e di maggiori investimenti per essere sostenibile.
Oltre al progetto dei Centri Diurni di riabilitazione psicosociale Artelier
ha vinto anche un bando per la valorizzazione di voucher utili a
progettare interventi di sostegno psicosociale per le famiglie in difficoltà
con adolescenti dai 13 ai 18 anni. La Regione Lombardia, tuttavia, non
ha ancora emanato disposizioni utili per rendere operativo tale ulteriore
servizio dal momento che non ha ancora istituito il gruppo di
valutazione dei progetti clinici e sociali che possiamo mettere in atto
con le famiglie in difficoltà che abbiamo già individuato.
La tipologia di disturbi e di patologie che trattiamo con questi servizi è
riscontrabile nella tabella che segue:
Episodio depressivo grave (F 32.2); Trascuratezza e abbandono (Y 06.1); Sindrome
ansioso depressiva (F 41.2); Disturbo d'ansia generalizzata (F 41.9); Disturbi da
deficit di attenzione e da comportamento dirompente di tipo combinato (F 90);
Disturbo specifico dell'apprendimento (F 81); Disturbo espressivo del linguaggio (F
80.1); Disturbo di comprensione del linguaggio (F 80.2); Disturbo d'ansia sociale
nell'infanzia (F 93.2); Disturbi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F 80); Disturbo
dello sviluppo psicologico non specificato (F 89); Ritardo mentale lieve (F 70);
Disturbo ansioso fobico non specificato (F 40.9); Disturbo non specificato della
personalità e del comportamento nell'adulto (F 69); Disturbo della condotta (F 91);
Disturbo d'ansia (F 41); Ritardo mentale lieve (F 70); Disturbo schizo-affettivo (F
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25.1); Ritardo mentale moderato (F 71.9); Disturbo dell'adattamento (F 43.20);
Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso (F43.22); Disturbo
generalizzato dello sviluppo (F84.9); Disturbi dell'adattamento (F 43.20); Disturbi
specifici dell'apprendimento (F 81); Disturbo evolutivo specifico misto (F 83); Disturbi
comportamentali e della sfera emozionale non specificati con esordio abituale
nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.9 - F98.10); Ritardo mentale lieve (F 70)

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

I Consultori di Psicoanalisi applicata
Si tratta del servizio privato che viene messo a disposizione sia a Milano,
sia a Cerro Maggiore, per chi è interessato a utilizzare le consultazioni
psicoanalitiche.
Vengono accolte tutte le persone che lo richiedono e la gamma di
sintomatologie che vengono prese in carico sono diverse del tipo:
anoressia, bulimia; depressione, ansia, attacchi di panico, fobie, disturbi
dell’umore, dipendenze; crisi di coppia e della genitorialità; insuccesso
scolastico, disturbi dell’attenzione e del comportamento, iperattività
motoria.
L’attività psicoanalitica dei consultori di Psicoanalisi Applicata è tenuta
da psicoanalisti della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi formatisi presso
l’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza il cui Presidente
è anche Presidente del Comitato scientifico di Artelier.
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Perché Artelier ha due organizzazioni differenti
(vedi organigramma)

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

(NELLA PAGINA SEGUENTE L’ORGANIGRAMMA ISTITUZIONALE)
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Sviluppi e prospettive oggi
“Il potere può limitare i danni, e lo deve; ma per farlo deve, in primo
luogo, limitare sé stesso” – scrive Salvatore Natoli nel suo testo Il buon
uso del mondo. Agire nell’età del rischio, Saggi Mondadori, 2015.
Questa frase ci orienta nel nostro lavoro di clinica nel sociale e ci
arruola anche nel nostro impegno culturale con le istituzioni sociali con
le quali operiamo e, dalle quali, riceviamo gli accreditamenti per il
lavoro clinico stesso.
In particolare:
- con l’Associazione dovremo implementare i progetti “La voce
debole dei forti” ed il Festival dell’Espressività Stanze di Psiche per
esempio coinvolgendo anche i vari sistemi di pubblicità etica;
- con la Cooperativa è in corso l’implementazione del Piano Qualità
dei servizi di Artelier, la stesura del Codice Etico e la continuazione
del Piano di Formazione con la discussione dei casi clinici e la
cosiddetta Presentazione del malato che viene fatta con i
rappresentanti del Comitato Scientifico di Artelier. Dal 2016, inoltre,
abbiamo incominciato ad investire per poter disporre di un Ufficio
del Personale interno così da poter gestire meglio il personale, stante
la variegata ed esageratamente articolata contrattualistica
lavorativa italiana. Continueranno le pubblicazioni scientifiche, la
partecipazione a congressi nazionali e internazionali. Il pareggio
economico raggiunto dovrà essere molto più assicurato con
politiche di mantenimento di quanto già in essere pur sapendo che
la struttura residenziale perché possa considerarsi sostenibile ha
bisogno di trovare una location in grado di ospitare almeno 10
minori contemporaneamente e non solo 8. Un così basso numero di
posti letto è ed è stato, fino ad oggi, proprio il limite di carattere
amministrativo e progettuale che ci ha, per così dire, costretti ad
aumentare la produzione per poter mantenere in vita tutto il
progetto di clinica nel sociale.
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