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Lettera agli Stockholder 

 

Con Il 2017 entriamo nella seconda decade dell’attività della Cooperativa e festeggiamo i 18 anni della 

fondazione dell’Associazione Clinico-Culturale. Un anno che annovera anche la scomparsa improvvisa e 

anche prematura del nostro Presidente Piero Amos Nannini che ha tanto sostenuto il lavoro della Cooperativa 

e ospitato la rinascita del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche nei Chiostri quattrocenteschi di 

Umanitaria.   

Il 2017 ha registrato anche il raggiungimento dell’equilibrio economico amministrativo che ci ha permesso di 

organizzarci anche per progettare nel 2018 un trasferimento di due strutture strategiche per il percorso 

diagnostico-terapeutico e riabilitativo del lavoro clinico di AЯtelier. L’incontro casuale con le Suore della 

Riparazione ha permesso di progettare già prima di Natale gli incontri istituzionali con i funzionari dell’ATS 

per verificare la fattibilità di un trasferimento per l’anno successivo. Con l’ATS si è potuto raggiungere 

l’obiettivo e anche collaudare la nuova organizzazione di AЯtelier come Ente Unico che ha permesso di meglio 

valorizzare i Centri accreditati al sistema sanitario lombardo e nazionale: Antenna e Antennina 2. In particolare 

l’incremento di attività del Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore ha permesso anche di recuperare gli 

investimenti fatti fin dal 2015 per aprirne l’attività.  

A sua volta il sistema organizzativo centralizzato ha permesso di operare e di incidere con maggiore efficacia 

nelle decisioni strategiche, amministrative e clinico-culturali così da far dialogare un po' meglio i diversi Centri 

residenziali e semi-residenziali, il lavoro negli ambulatori di psicoanalisi e i progetti dell’Associazione con 

particolare riferimento al festival annuale “Stanze di Psiche”, in Umanitaria. 

Il festival stesso e i vari Centri di AЯtelier hanno potuto continuare nella programmazione delle attività di 

AЯtelier e negli allestimenti d’arte con AMMA (Arte da Mangiare, Mangiare Arte). Oltre che con questa 

organizzazione di artisti è stato possibile trovare intese di collaborazione con galleristi di Milano che hanno 

ospitato mostre preparate, per esempio, dai ragazzi stessi e di cui si dà testimonianza nei consuntivi dei vari 

centri. Incominciano, quindi, a diventare reali e concreti diversi esempi straordinari di come la società civile, 

composta di personalità artistiche e, quindi, sensibili al valore umano, sia in grado di includere il terzo debole 

valorizzandone le competenze proprio nel momento in cui riesce a riconoscere e a rispettare il desiderio 

esistenziale dei cosiddetti diversi, come i nostri ospiti. I Consultori di Psicoanalisi applicata continuano a 

registrare un buon afflusso di domande a riprova che la questione della sofferenza psichica necessita di poter 

disporre di luoghi in grado di accoglierla. A tali Consultori si sono affiancati anche I Consultori di Psichiatria 

e di Neuropsichiatria infantile e sono iniziate le prime timide collaborazioni.  

 

Ringraziamo con molto slancio tutti coloro che hanno creduto in AЯtelier in questi lunghi anni e riconosciamo 

a tutti i collaboratori e dipendenti la qualità professionale che li ha caratterizzati, l’energia e la costanza che li 

ha sostenuti. Un particolare abbraccio di riconoscenza e di grande stima per il nostro insostituibile sostenitore 

e presidente Piero Amos Nannini che ha saputo accogliere il progetto, sostenerlo e incoraggiarlo anche nei 

momenti di grande difficoltà e sofferenza organizzativa e amministrativa. 

 

Il Presidente e Direttore Clinico della Cooperativa 

Giuseppe Oreste Pozzi 
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Premessa: il Bilancio 2017 e l’organizzazione per centri territoriali 

 

La prospettiva di poter, nel 2018 disporre solo di due centri territoriali ci permette di anticipare in questo 

Bilancio il lavoro clinico e culturale realizzato mostrandone i riferimenti utili e opportuni con il territorio in 

cui operiamo da anni.  

 

In particolare il lavoro effettuato a Cuggiono con Antenna G. Beolchi vede anche un riferimento costante alle 

istituzioni del territorio con particolare riferimento all’Ecoistituto del magentino il cui Presidente Oreste Magni 

ospita ogni anno il lavoro dei ragazzi dell’Antenna durante il solstizio d’estate e accoglie nella chiesetta Le 

Radici e le Ali gli incontri periodici che abbiamo con i familiari dei nostri Ospiti e anche le manifestazioni 

aperte alla popolazione come quelle organizzate per testimoniare l’esperienza fatta sul Brigantino Tender To 

Nave Italia di cui si possono cogliere i valori nelle relazioni specifiche che annoveriamo anche nei Quaderni 

Clinici 2017 che sono reperibili sul sito www.artelier.org. 

 

A Cerro Maggiore è stato possibile trovare sinergie e aiuti specifici anche da volontari che si sono messi a 

disposizione anche come autisti per permettere ai ragazzi di raggiungere i centri clinici. La collaborazione con 

gli uffici comunali ha mantenuto la sua qualità e intesa che ha permesso anche ai nostri operatori di interagire 

meglio con le varie istituzioni del territorio e agevolare anche il percorso clinico e riabilitativo dei ragazzi 

ospitati. 

 

A Milano grazie alla partecipazione sempre più numerosa di persone e organizzazioni al Festival 

dell’Espressività Stanze di Psiche e alla programmazione di atelier-laboratori pensati per coinvolgere i ragazzi 

nel territorio della città è stato possibile organizzare sinergie significative con il mondo che si muove attorno 

alle gallerie d’arte intercettando il favore di artisti competenti e sensibili alle tematiche cliniche e sociali di cui 

AЯtelier si occupa. 

 

La prospettiva territoriale potrà, inoltre, diventare una caratteristica del lavoro clinico-culturale e organizzativo 

dei prossimi anni non solo per poter meglio monitorare i vari centri individuandoli anche come specifici centri 

di costo ma in quanto ogni territorio sviluppa caratteristiche sociali e civili propri anche nella globalizzazione 

del sistema di Welfare della ATS Milano Città Metropolitana che, oggi, abbraccia e include nelle proprie 

regole di sistema tutti i Centri accreditati di AЯtelier. Sarà cura nostra, quindi, intercettare istituzioni e realtà 

sensibili al terzo debole per favorirne l’inclusione nel territorio sostenendo maggiormente anche il lavoro di 

dimissioni e di follow-up che andiamo testimoniando da diversi anni.   

http://www.artelier.org/
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Identità dell’organizzazione  

 

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

 

Denominazione  AЯTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE a Responsabilità Limitata - ONLUS  
Indirizzo sede legale  Via Martino Anzi, 8, 22100 Como  
Indirizzo sede operative Struttura Residenziale 

Terapeutica Riabilitativa di NPI  
Via Geltrude Beolchi 26  
20012 Cuggiono (Mi)  

Indirizzo sede operativa Consultorio e 

Antennina di Milano  
Via Francesco Daverio 7  
20122 Milano  

Indirizzo Antennina di Cerro Maggiore  Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore  
Forma giuridica e modello di riferimento  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a 

Responsabilità Limitata - ONLUS di Diritto  
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo  Sì  
Tipologia  Coop. A  
Data di costituzione  12/01/2006  
CF  05127610961  
P. IVA  05127610961  
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative  A180414  
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali  1029  
Sottoscrizione Delibera di accordo 

Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera 

“Ospedale Civile” di Legnano  

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

registrato al Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 

di Legnano - n. 17141 del 13/06/2014.  
Autorizzazioni, Accreditamenti, Contratti: 
1 - Antenna Geltrude Beolchi: 
Autorizzazione alla realizzazione di una 

Struttura Residenziale di Neuropsichiatria 

Infantile Terapeutico-Riabilitativa denominata 

Antenna Geltrude Beolchi di Cuggiono (Milano).  

 

 
L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della 

Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.  

La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata 

accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale 

(SSN) come Struttura residenziale terapeutico-

riabilitativa di NPI.  

Iscritta al registro regionale delle strutture 

accreditate al n. 987 Delibera della Giunta 

Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008.  

2 – Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore:  DDG n. 2647/15; 2189/15 – L.R. n 33/09 LR. 23/15 

accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN)  

come Struttura semi-residenziale terapeutico-ria- 

bilitativa di NPI denominata Antennina 2  

di Cerro Maggiore (Mi). 

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

3.1 – Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale  

Antennina di Milano 

3.2 - Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale  

Antennina di Cerro Maggiore (Mi)    
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Statuto  

Dal 2012 l’oggetto sociale della Cooperativa è il seguente: 

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 381/91 e successive 

modificazioni e integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli Articoli 2512 e 

seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria 

delle Cooperative Sociali. Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi 

sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo art. 4, e nel dettaglio attraverso 

lo svolgimento di attività finalizzate a:  

a.   assistere e curare le persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, 

sociali o familiari, tenuto conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle esigenze di ex degenti di 

istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico o comunque esposti al rischio 

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

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

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

b. procurare stabili occasioni di lavoro ai suoi soci, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, secondo una corretta prassi di integrazione socio-lavorativa che tenga conto delle 

competenze cliniche e professionali specifiche dei vari lavoratori.  

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto 

ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle 

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 

lo stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e 

della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e 

organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i 

propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione Lombardia, anche 

mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, 

pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe o affini.  

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, 

materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività e alla 

gestione della Cooperativa. Conseguentemente la Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini 

speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di 

occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del 

raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto 

di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata non occasionale.  

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito 

regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa può operare anche con 

terzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo 

aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'unione provinciale di Como. La 

Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il codice della 

qualità Cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di Federsolidarietà 

Confcooperative.  

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo 

precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come 

oggetto:  

Area Clinica, Artistica, Area tecnico-artistica, Area Educativa, Area Culturale, etc. 

 

(la declinazione completa dello Statuto è sul sito www.artelier.org)  
 

http://www.artelier.or/


 11 

Attività svolte  

La Cooperativa AЯtelier si propone come finalità istituzionali:  

- la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi sia di tipo residenziale e semiresidenziali sia di tipo 

ambulatoriali.  

- L’attività è rivolta ai soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie psichiche, mentali e/o 

disagio sociale e a rischio di emarginazione.  

- Ci si propone, in particolare, di rifondare, per i minori in difficoltà e per le loro famiglie, l’esistenza di un 

piccolo nucleo sociale di riferimento.  

 

La Cooperativa Sociale AЯtelier svolge la propria attività attraverso: 

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

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

psicotici e autistici – a contratto con il sistema Sanitario Nazionale;  

- la gestione di una Struttura Semi-Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile 

denominata Antennina 2 a Cerro Maggiore (Mi) - a contratto con il sistema Sanitario Nazionale; 

- la gestione dei Centri Diurni di Riabilitazione psicosociale denominati:   

o Antennina di Milano, 

o Antennina di Cerro Maggiore (Mi), 

che operano nell’Ambito del progetto sperimentale denominato “Incontro Fortunato” nell’area 

riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extra-ospedaliera per minori con patologie ad alto 

impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del comportamento;  

- il lavoro clinico de “I Consultori di Psicoanalisi Applicata” che prendono in carico individui, gruppi e 

famiglie, si tratta di casi con accesso spontaneo al Consultorio e di casi (minori e famiglie) che hanno delle 

prescrizioni da parte del Tribunale per i Minorenni. I Consultorio di Psicoanalisi Applicata operano: 

o in Via Daverio a Milano presso la Società Umanitaria; 

o in Via Francesco Baracca 6 a Cerro Maggiore  

e fanno parte dei Consultori di Psicoanalisi Applicata che operano a livello nazionale e collaborano con 

il Dipartimento di Psicoanalisi e giustizia oltre che con il Dipartimento di Anoressia e Bulimia dell'Istituto 

Freudiano di Milano e di Roma ed il Centro Clinico (Ce.Cli) dell’Istituto freudiano per la clinica la terapia 

e la scienza di Milano;  

- Laboratorio psicologico e didattico per il disagio scolastico (all’interno del Consultorio);  

- Progettazione di interventi di clinica nel sociale (ricerca-intervento): per la prevenzione, la clinica, la 

terapia, la riabilitazione e l’assistenza (all’interno del Consultorio);  

- La Formazione permanente per dipendenti e collaboratori;  

- Seminari pubblici di sensibilizzazione;  

- Progettazione di un Festival dell’Espressività denominato “Stanze di Psiche” studiato e ideato con l’aiuto 

dell’Associazione di Volontariato Clinico-Culturale AЯtelier di Busto Arsizio (Va).  

 

Settori di attività  

                                                                                    Ambulatoriale  Diurno         Residenziale  

Minori e giovani           X       X X  

Problematiche legate                                                            X 

alla famiglia  

   X                        X  

Progetti di Ricerca-Intervento           X       X  X  

Relazioni a Convegni nazionali e 

internazionali  

         X       X  X  

Consultorio di Psicoanalisi applicata                                  X     

Laboratori Clinici Espressivi     X                       X  
Giovani Pazienti Neuropsichiatrici                                      X    X                       X  
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Il Comitato tecnico scientifico (CTS)  

 

Il CTS è responsabile dell’attività clinica, di ricerca e di formazione del personale. L'individuazione dei 

componenti del Comitato scientifico segue due criteri specifici:  

1) la nomina di personalità riconosciute nel campo della psicoanalisi e della clinica psicoanalitica applicata al 

sociale;  

2) l'accoglienza di personalità e specialisti istituzionali con ruoli e funzioni nell'ambito della salute, 

dell'assistenza e del diritto.  

Del primo gruppo sono stati individuati e nominati:  

- Antonio Di Ciaccia Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e Presidente dell'Istituto freudiano per la 

clinica, la terapia e la scienza, A.M.E. (Analista Membro dell’Ecole de la Cause Freudienne), psicoanalista 

SLP (SLP è la sigla della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi), Roma.  

- Mario Zevola, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano;  

- Dolores Pisapia, già Presidente tavolo tecnico per la Salute Mentale Regione Lombardia, Milano;  

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

VIII, (Francia);  

- Virginio Baio, A.M.E., psicoanalista SLP, già A.E. dell’AMP, Livorno;  

- François Ansermet, A.M.E., psicoanalista membro NLS, professore di psichiatria del bambino e 

dell'adolescente presso la facoltà di biologia e medicina dell'Università di Losanna e primario clinica 

universitaria di psichiatria del bambino e dell'adolescente a Ginevra, Losanna (Svizzera);  

- Alexandre Stevens, A.M.E., psicoanalista e psichiatra, direttore sanitario del Courtil, istituzione per 

bambini e adolescenti psicotici, Bruxelles (Belgio);  

- Domenico Cosenza, A.M.E., psicoanalista SLP, docente dell’Istituto Freudiano, Milano.  

- Giuseppe Pozzi Direttore Clinico di AЯtelier, psicoanalista SLP, professore a contratto di psicologia 

clinica con l’Università degli Studi, Milano;  

- Flavio Giranzani, medico pediatra, Direttore Sanitario della Struttura Residenziale Terapeutico-

Riabilitativa Antenna G. Beolchi di Cuggiono (Mi).  

 

Componenti del gruppo istituzionale:  

- Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Legnano,  

- Direttore Generale dell’ATS Milano Città Metropolitana,  

- Direttore Dipartimento per la Salute Mentale dell’ATS Milano Città Metropolitana,  

A questi componenti ufficiali si aggiungono i docenti supervisori nominati in virtù della convenzione in atto 

con l'Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e che a loro volta sono direttori terapeutici di altre 

strutture residenziali analoghe a quella dell'Antenna G. Beolchi.  

In particolare si tratta di:  

- Paola Bolgiani, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Torino – già AE del Campo 

freudiano; 

- Sergio Caretto, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Torino – già AE del Campo 

freudiano. 

- Pasquale Indulgenza, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna; 

- Daniele Maracci, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna; 

- Nicola Purgato, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Venezia; 

Psicoanalisti che hanno effettuato la “Presentazione del malato” presso l’Antenna G. Beolchi a Cuggiono  
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- 2012 (settembre) - Josè M. Alvarez, A.M.E., psicoanalista ELP, professore di filosofia presso 

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

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

- 2013 (settembre) - Laure Naveau, già A.E. psicoanalista ECF, Parigi, Francia;  

- 2014 (aprile) Cinzia Crosali, psicoanalista ECF, Parigi, Francia;  

- 2015 (dicembre) Antonio Di Ciaccia, Presidente del Comitato Scientifico di Artelier e A.M.E. del 

Campo freudiano, psicoanalista a Roma; 

- 2016 (dicembre) Jean-Louis Gault, Psicoanalista Champ freudienne di Parigi, Associazione 

Mondiale di Psicoanalisi,    

Composizione base sociale  

 

 

 

 

Per “Altro” si intendono i collaboratori che operano per AЯtelier come lavoratori non soci, 

somministrati e liberi professionisti. 
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Soci ammessi ed esclusi 

 

 Soci al 31/12/2016 Soci ammessi 2017 Recesso soci 2017 
Decadenza 

esclusione soci 2017 
Soci al 31/12/2017 

Numero 9 1 1 0 9 

 

Territorio di riferimento – ATS Milano Città Metropolitana  

 

La Cooperativa sociale AЯtelier ed i Consultorio di Psicoanalisi Applicata hanno sede a Milano presso la 

storica sede della Società Umanitaria con sedi operative in Cerro Maggiore e in Cuggiono.  

Sedi delle Strutture a contratto con il Sistema Sanitario Italiano (SSN): 

- La sede della Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna Geltrude Beolchi è a Cuggiono 

(MI) nel territorio del Castanese, tra il Legnanese e il Magentino.  

- La sede della Struttura Semi-Residenziale Antennina 2 è collocata in Cerro Maggiore (Mi) ed attigua al 

Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale. 

 

Sedi dei Centri Diurni Socio-Sanitari:  

- Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale Antennina di Cerro Maggiore in Via F. Baracca, 6 – 

20023 Cerro Maggiore (Mi); 

- Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale Antennina di Milano in Via Francesco Daverio, 7 – 

20122 Milano  

 

La Cooperativa ha consolidato i suoi legami con:  

- Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Milano 

- Neuropsichiatria Infantile e Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ospedaliera di Legnano;  

- Comune e Parrocchia di Cuggiono;  

- Neuropsichiatrie Infantili invianti i minori (Legnano, Magenta, Abbiategrasso, Gallarate, Varese, 

Saronno, Lodi, Pavia, Vigevano, Cascina de’ Pecchi, San Donato, Tradate etc.);  

- Scuole Medie dell’Obbligo e Scuole Superiori del territorio sia perché frequentate dai minori della 

Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi di NPI sia perché oggetto di ricerche-intervento o progetti 

di prevenzione;  

- Scuole dell’obbligo del legnanese;  

- Enti della zona:  

o Istituto Mater Orphanorum,  

o Ecoistituto di Cuggiono,  

o Coordinamento delle Associazioni di Volontariato;  

- Territorio cittadino anche nei paesi dell’hinterland milanese;  

- Azienda Ospedaliera di Legnano, di Magenta e di Cuggiono;  

- Policlinico di Milano;  

- ATS Milano Città Metropolitana   
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- ATS Pavia;  

- ATS Varese;  

- ATS Cremona – Distretto di Crema  

- Associazione Filippo Astori che opera in Tanzania;  

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

Vigevano, Parabiago, Offanengo, Parabiago, Rho, etc. 

- Istituto Clerici di Parabiago (Mi); 

- Istituto Comprensivo di Via Cavour a Cuggiono (Mi); 

- Istituto Istruzione Superiore “Gregorio Mendel” di Villa Cortese; 

- IPSCTSS Lombardini di Inveruno; 

- Piscina Comunale di Cuggiono; 

- Palestra Comunale di Cuggiono; 

- Piscina Comunale di Legnano; 

- Canile di Magnago; 

- URASAM (Unione Regionale Associazioni Salute Mentale) della Regione Lombardia; 

- COPASAM (Coordinamento Provinciale  Associazioni per la Salute Mentale della Provincia di 

Varese; 

- Società Umanitaria; 

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

o Centro Clinico (Ce.Cli) dell’Istituto freudiano; 

- Tribunale per i Minorenni di Milano; 

- Centro Giustizia Minorile (CGM); 

- Rotary International con particolare riferimento al Rotary Club Ticino ed al Gruppo Olona; 

Grazie anche alle numerose richieste che ci sono pervenute dal territorio (ex ASL Mi1ano e Aziende 

Ospedaliere) perché AЯtelier potesse aprire un Centro Diurno Terapeutico-Riabilitativo di 

Neuropsichiatria Infantile si è potuto concretizzare tale progetto e dall’ ottobre 2015 è operativo anche il 

centro denominato Antennina 2 di Cerro Maggiore. 

Il nuovo territorio ATS di Milano Città Metropolitana 
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Missione – Perché AЯtelier  

Perché, oggi, il disagio delle persone non si incontra solo nello studio privato o nel reparto d’ospedale, lo si 

incontra nelle scuole, nelle aziende, nelle istituzioni e nelle case delle persone.  

Il malessere soggettivo con fatica oggi riesce a esprimersi e a trovare spazio nei luoghi classici della cura. 

Peraltro, non tutte le forme di disagio richiedono una risposta prettamente “terapeutica”. Infatti, sempre più 

spesso è necessario avere una rete di professionisti (medici, professori, AS, presidi, forze dell’ordine…) capaci 

di collaborare a partire dalla condivisione del desiderio di porre al centro del proprio lavoro, l’unicità di ogni 

singolo soggetto. AЯtelier nasce per dare un indirizzo e uno spazio operativo, nel sociale, al terzo debole con 

particolare riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. AЯtelier si propone con 

finalità istituzionali: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. L’attività è rivolta ai soggetti (individui, 

famiglie e gruppi) che soffrono di patologie mentali e disagio sociale grave. 

 

I principi di AЯtelier  

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

Jacques Lacan e la sua Scuola. Tre punti costituiscono i valori che orientano il lavoro di clinica nel sociale: 

1. I sintomi e le crisi in adolescenza non sono solo segni di una condizione di malattia;  

2. L'importanza del ruolo che il sintomo e le crisi soggettive ricoprono nella storia del minore;  

3. Modificare il rapporto che il soggetto ha con le cause del suo sintomo e delle sue crisi.  

In psicoanalisi i sintomi non sono solo segni di una condizione di malattia. Fanno parte della vita delle persone 

e pur restando indesiderabili, contribuiscono a plasmarne la vita, a circoscriverne le possibilità, delineando le 

strade percorribili.  

Prendersi cura del soggetto, non solo del suo “malessere”, vuol dire accompagnarlo nel cogliere il ruolo che 

la crisi e il sintomo ricoprono nella sua storia e per poter trovare qualcos’altro in grado di sostituirli, quando è 

possibile, o comunque in grado di limitare la sofferenza. Si tratta di intervenire sulle cause della sofferenza, 

modificando il rapporto che il soggetto ha con esse.  

 

Qualche nota storica 

AЯtelier è un’organizzazione nata per essere al servizio della clinica e della cultura. AЯtelier, con la r che si 

distingue dalle altre lettere, è un significante che non ha significato e non intende averlo anche se richiama due 

parole, due ambiti di opportunità e di ricerca clinica al servizio del soggetto: “arte” in quanto artisti sono un 

po’ le persone in difficoltà di cui cerchiamo di occuparci, e “atelier” come luogo e indirizzo simbolico dove 

permettere al soggetto di trovare il proprio posto, la propria competenza e far convergere le solitudini singolari 

che incontriamo nella nostra pratica. Non ci riferiamo, infatti, solo al terzo debole dal momento che sappiamo 

bene come chiunque può accorgersi di non avere più un posto e di doverlo cercare per poter non sentirsi più 

solo. Tutti hanno bisogno di un luogo simbolico dove non ci si senta lasciati cadere. La nostra attività clinico-

culturale e la nostra funzione sociale nascono quindi da una parola, un significante che non esiste, una parola 

che possa avere la funzione che lo zero ha in matematica e nella logica. Una funzione necessaria proprio per 

la sua mancanza, per realizzare e lasciare il posto, fare posto a tutti i numeri, a tutti gli elementi. Un vuoto di 

senso per permettere a tutti i soggetti di trovare il proprio. Un vuoto che funzioni come cornice che permetta 

ai soggetti di fare la loro comparsa e nascere simbolicamente e socialmente. In questo vuoto di senso i soggetti 

possono trovare il loro posto di enunciazione, trovare e incontrare il proprio discorso perché possono sempre 

trovare un loro posto non orientato dal significato che l’Altro vorrebbe loro imporre. Perché sappiano che i 

soggetti che si rivolgono a noi possono trovare il loro stesso significato esistenziale, uno per uno.  Una parola 

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

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

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

farti nascere facendoti un posto. Un progetto di clinica nel sociale che è un’operazione simbolica a partire da 

un significante vuoto, per favorire e curare la nascita del legame sociale, del legame simbolico necessario a 

tutti con particolare riferimento a chi non ha la voce per farsi ascoltare e per essere ascoltato.  
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La nascita di AЯtelier 

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

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

psichiatria e alla neuropsichiatria per permettere a chi ha una grave crisi clinica ed esistenziale di trovare o 

ritrovare un proprio legame simbolico nel sociale ed in familiare  

AЯtelier nasce per dare un indirizzo e uno spazio, nel sociale, al terzo debole con particolare riferimento a 

soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. Il programma culturale del progetto “Atelier-

laboratori espressivi di città” è stato il progetto “La voce debole dei forti” che è riuscito a rispondere ai bisogni 

di socializzazione di malati psichici e delle loro famiglie e di apprendimento dei minori e degli adulti. Il 

programma culturale, in particolare, ha permesso di coinvolgere la sensibilità di circa 400 persone oltre alla 

pubblicazione di numerosi articoli di giornale e comunicazioni televisive e radiofoniche relativamente alle 

problematiche dei malati psichici e del terzo debole della società.  

La voce debole dei forti è stato, infatti, il titolo di un programma realizzato nel 2001 e che prevedeva 

conferenze, dibattiti proiezione di film, kermesse teatrali e concorsi vari (di fotografia, di fumetto e di scrittura 

creativa). Cultura e partecipazione attiva della società, quindi. L'Associazione clinico-culturale AЯtelier 

permette a tutti, anche a chi porta i segni di gravi sofferenze di parlare e fare il proprio discorso. 

 

Accreditamenti, autorizzazioni e contratti  

Attualmente l’ente AЯtelier Cooperativa Sociale Onlus di Milano:  

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

foglio n. 5 n. ordine 1029);  

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

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

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

Neuropsichiatria Infantile Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna 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 Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI 

Antenna G. Beolchi e iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987;  

- Ha rinnovato la sottoscrizione della Delibera n. 523/07 del 21 dicembre 2007, di Accordo 

Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, trasformata in “Protocollo 

Operativo” come da comunicazione protocollata al n. 17141 del 13 giugno 2014 dell’Azienda 

Ospedaliera stessa;  

2. Nel 2016 sono stati sottoscritti i contratti consueti con la nuova ATS per: Antenna G. Beolchi di Cuggiono; 

Antennina 2 di Cerro Maggiore (Milano) – e inoltre anche per Antennina di Milano e Antennina di Cerro 

Maggiore (Milano) 

 

Governo e strategie  

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

Cognome e nome  Carica  Altri dati  

POZZI GIUSEPPE 

ORESTE  

Presidente 15/11/2017-30/5/20  Presidente, Amministratore Delegato Socio 

Milano  

MARIANI LUIGI  Consigliere 19/01/06 – 30/05/20  Socio residente a Busto Arsizio  

GIRANZANI FLAVIO  Consigliere 19/01/06 -30/05/20  Socio residente a Legnano  

SALZILLO GIUSEPPE Consigliere 15/11/2017 – 

30/05/20 

Socio residente a Milano 
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Organi di controllo  

La Cooperativa non ha organi di controllo. 

 

Struttura di governo  

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

partecipazione dell’organizzazione. Il CdA della Cooperativa AЯTELIER – Società Cooperativa Sociale 

Onlus dal 2006 si è riunito regolarmente e la partecipazione è del 100%. Per quanto riguarda l’assemblea, 

invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

Anno  Data  Percentuale partecipazione  Ordine del giorno  

2008  23.05.2008  100%  - Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/07  

2009  24.07.2009  100%  - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/08  

2010  21.05.2010  100%  - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/09  

2011  27.05.2011  100%  - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/10  

2012  20.04.2012  100%  - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/11  

2013  24.05.2013  100%  - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/12  

2014  23.05.2014  100%  - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/13  

2015  08.05.2015  83%  - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/14  

2016 12.05.2016 83% - Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/15 

2017 30.05.2017 100% - Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2016 

2018 30.05.2018 100% - Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2017 
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Strategie e obiettivi  

Strategia  Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa  Pur nell’ottica di un 

contenimento dei costi, la 

struttura ha consolidato le 

attività avviate e ha realizzato 

altri servizi aprendo due CD.  

Integrare le attività consolidate 

con i nuovi servizi in grado di 

valorizzare competenze 

specifiche e potenziali delle 

risorse umane.  

I soci e le modalità di 

partecipazione  

- Equipe  

- Supervisioni  

- Seminari  

- Convegni  

- Eventi sociali  

Costruire uno stile di lavoro 

orientato dai principi di AЯtelier 

e garantire uno spazio di 

espressione per la singolarità dei 

vari collaboratori.  

Ambiti di attività  Attività in ambito sanitario, 

socio-sanitario e socio-

educativo.  

Offrire sostegno specialistico a 

soggetti (individui, famiglie e 

gruppi) che soffrono di 

patologie mentali gravi.  

L'integrazione con il 

territorio  

Concretizzare le iniziative 

progettuali per una più intensa 

collaborazione e integrazione 

con il territorio.  

Creare sinergie per potenziare la 

capacità di sviluppare nuovi 

progetti agganciati sul territorio.  

La produzione, le 

caratteristiche o la gestione 

dei servizi  

Il gruppo di lavoro si adopera 

per una permanente 

elaborazione collettiva del 

“non-sapere” dell’operatore 

rispetto alle persone assistite, 

e “reinventa” soprattutto nei 

momenti di crisi e di 

stagnazione.  

Gli operatori si separano da ciò 

che credono di “sapere su loro 

stessi” per fare posto a un “altro 

sapere”, sempre in attesa di 

essere riconosciuti dall’Equipe. 

Questo vuoto di sapere offre un 

posto soggetto in cura.  

I bisogni  Operare al fine di consolidare 

l’equilibrio economico della 

struttura attraverso un’attenta 

gestione di costi e risorse.  

Rilancio delle attività strutturate 

e rafforzamento delle attività 

avviate che dovranno 

autosostenersi nel tempo.  

La rete  Analizzare le caratteristiche 

di singole realtà del territorio 

e cogliere eccellenze utili a 

integrazione con l’operatività 

e la progettualità di AЯtelier.  

Incrementare le occasioni di 

collaborazione con le realtà 

presenti sul territorio per 

realizzare nuovi progetti.  

 

Si può affermare che i numerosi e impegnativi obiettivi che la Cooperativa AЯtelier si era prefissata per 

l'anno 2017 sono stati tutti puntualmente raggiunti. 
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Portatori di interessi  

 

Portatori di Interessi Esterni 

 

 

Considerata la Cooperativa AЯtelier al centro del grafico, i portatori di interesse sono più o meno vicini 

a seconda dell’intensità e della frequenza della relazione che intercorre tra loro e la Cooperativa.  

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
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Portatori di interessi Interni 

 

 

 

Tipologia di relazione  

Assemblea dei soci  Approvazione bilancio e indirizzo strategico.  

Soci lavoratori  Verifica in équipe della rispondenza tra strategia 

clinica e attività quotidiana  

Soci – Altri  Incontri sistematici di verifica attività  

Stagisti, servizio civile, borse lavoro 

ecc.  

Incontri di verifica e coinvolgimento in progetti e 

nei lavori d’équipe  

Fruitori (minori e famiglie)  Residenzialità – colloqui quotidiani  

 

Portatori di interessi esterni 

 Tipologia di relazione  

Altre Cooperative sociali  Incontri periodici  

Cooperative non sociali  Verifiche progetti  

Consorzi territoriali  Incontri periodici – mail informative  

Altre organizzazioni di terzo settore  Incontri periodici – mail informative  

Istituzioni locali  Convenzioni e verifiche progetti in itinere 

Comunità locale  Incontri periodici – progetti finalizzati 

Committenti/clienti  Relazioni trimestrali – incontri di verifica  

Fornitori  Fornitura di beni e servizi  

Finanziatori ordinari  Pagamento rette sanitarie (ATS) e quote sociali 

(Comuni) 

Finanziatori di altra natura  Bandi di progetto 

ATS  Attività di base 

 

C’è da segnalare per quest’anno 2017 il significativo aumento di interesse che Altre organizzazioni del 

terzo settore hanno condiviso con AЯtelier (come è evidenziato dal grafico sopra), in particolare ci si 

riferisce alle organizzazioni che hanno partecipato al Festival dell’Espressività Stanze di Psiche realizzato 

presso la sede quattrocentesca della Società Umanitaria. Per verificare l’importanza di tale festival 

organizzato e realizzato dall’Associazione AЯtelier si rinvia al sito www.artelier.org. 
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Relazione sociale  

 

Per la relazione clinica che descrive l’attività dell’anno 2017 si rinvia alla PARTE SECONDA e ai 

documenti indicati sul retro della copertina. 

 

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

fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale 2017. 

 

LAVORATORI - SOCI E NON SOCI  

 

Il totale dei lavoratori al 31/12/2017 è di ____. 

Sono rimasti con un contratto Libero Professionale i 4 coordinatori delle Strutture residenziali e diurne, n.4 

psicologi, n.2 neuropsichiatri infantili, n.2 infermieri oltre ai professionisti consulenti come quello della 

sicurezza e dell’ufficio stampa. 

Il lavoro viene orientato grazie alle elaborazioni che si svolgono prevalentemente in équipe siano esse di tipo 

clinico o di coordinamento clinico e organizzativo generale. Nelle équipe delle varie strutture si possono 

approfondire questioni cliniche, teoriche e organizzative e valutare anche le esperienze, studiare i casi e 

approfondire le tematiche che suscitano interesse negli operatori stessi. 

 

 

SOCI 
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Lavoratori  

 

 

 

Fruitori  
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Altre risorse umane Volontari  

 

Il numero di volontari che hanno contribuito con il loro impegno e sostegno alla causa, nel 2017 sono 20 messi 

a disposizione dalla Associazione Clinico-Culturale che affianca progetti e attività della Cooperativa. 

 

In particolare anche i 4 soci fondatori della Cooperativa, membri del CdA svolgono le proprie mansioni in 

maniera volontaria. 

Le mansioni di questi volontari, suddivise anche in base all’esperienza personale e professionale oltre che alla 

disponibilità di ognuno, sono così articolate: 

- indirizzo strategico della cooperativa; 

- studio e struttura di nuovi progetti; 

- supervisione dei vari ambiti di attività; 

- ripetizioni scolastiche e accompagnamento minori ospiti delle strutture cliniche; 

- realizzazione delle varie edizioni dei Festival dell’Espressività “Stanze di Psiche”; 

- stesura dei Bilanci sociali e monitoraggio delle attività  

 

Servizio civile volontario  

In Cooperativa nell’anno 2016 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile volontario 

 

Tirocini formativi e stagisti  

 

Tipologia Numero Ente inviante Attività svolta 

Tirocinanti psicologi 25 Università Bicocca di Milano 

Università Cattolica di Milano 

Università degli Studi di Pavia 

Università di Chieti 

Affiancamento degli 

operatori in turno e 

collaborazione nella 

realizzazione degli 

atelier laboratori 

programmati per gli 

ospiti 

 

Inoltre, AЯtelier nel 2017 ha proseguito nella realizzazione del seminario mensile per i tirocinanti e studenti 

interessati ad approfondire l’insegnamento di Jacques Lacan, con riferimento al lavoro di Clinica nel Sociale, 

portato avanti nella Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi e nelle strutture Semi-Residenziali Antennina 

2, Antennina di Cerro Maggiore e Antennina di Milano. 
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Clienti/committenti  

 

Clienti e committenti Fatturato complessivo % 

Pubblico 1.082.264 98% 

Privato 24.460 2% 

Totale 1.106.724   

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanziatori  

   

Finanziatori ordinari 9.251  

Soci finanziatori 0  

 

Donatori e contributi a fondo perduto 

Nel corso del 2017 sono stati ricevuti contributi e donazioni per un ammontare pari ad Euro 12.377. 

 

 

 

98%

2%

CLIENTI E COMMITTENTI

Pubblico

Privato
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Dimensione economica  

Valore della produzione  

 

 2015 2016 2017 

Contributi pubblici 349 332 732 

Donazioni private 7.500 20.525 11645 

Enti pubblici e aziende sanitarie 787.259 884.751 1082264 

Imprese private 5.000  2780 

Privati 25.780 25.380 24460 

Altro 8 25 6 

Totale 825.896 931.013 1.121.887 

    

    

 

 

Contributi pubblici
0%

Donazioni private
1%

Enti pubblici e 
aziende sanitarie

97%

Imprese private
0%Privati

2%
Altro
0%

PRODUZIONE RICCHEZZA 2017

Contributi pubblici Donazioni private Enti pubblici e aziende sanitarie Imprese private Privati Altro
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Distribuzione valore aggiunto  

 

 2015 2016 2017 

 

Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti del terzo 

settore 

0 0 0 

Totale €  0 €  0 €  0 

 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita - 2.389 +25.754 +64.277 

Totale €  -32.087 €  +25.754 €   +64.277 

 

Enti pubblici    

Tasse 13.168 3.515 6.958 

Totale €  1.304 €  3.515 €   6.958  

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 3.250 8.058 9.251 

Totale €  1.698 €  8.058 €  9.251  

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 27.694 25.295 29.140 

Dipendenti non soci 30.788 298.576 376.496 

Lavoro temporaneo 267.322 13.696 3.510 

Collaboratori soci    

Collaboratori non soci 2.395 0  

Prestazioni professionali soci 50.358 52.540 96.533 

Prestazioni professionali non 

soci 

124.496 217.379 176.000 

Totale € 503.053   € 607.486   681.679 

 

Sistema cooperativo    

Consorzi 2.274 2.160  

Cooperative non sociali 28.231 18.194 33.861 

Cooperative sociali  10.745 10.331 

Associazioni e fondazioni 1.623 1.050 320 

Totale 30.505 32.149 44.512 

 

Fornitori    

Fornitori di beni 26.086 16.800 29.600 

Fornitori di servizi 248.002 263.223 253.657 

Totale € 274.088 € 280.023 283.257 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

 

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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Ristorno ai soci  

 

Non sono stati erogati ristorni ai soci. 

 

Il patrimonio  
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Parte SECONDA 
 

________________________________________________________________________________ 
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LA STRUTTURA RESIDENZIALE DI CUGGIONO 
________________________________________________________________________________ 
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CONSUNTIVO 2017 ANTENNA G. BEOLCHI – Giuseppe Salzillo 

Il lavoro dentro e fuori dalla Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi 

 

Richieste d’inserimento, ospiti accolti e ospiti dimessi 

Nel 2017 in Antenna abbiamo avuto 114 richieste di inserimento formalizzate e una ventina di altre 

richieste pervenute attraverso comunicazioni telefoniche alle quali non ha fatto seguito poi una 

richiesta formale perché, per gli stessi invianti, non sussistevano le condizioni basilari per un 

inserimento (età, tipologia delle problematiche connesse alla sintomatologia o impraticabilità 

logistica della presa in carico). 

Nell’Allegato A (Registro Richieste d’Inserimento) è possibile trovare l’elenco delle richieste 

pervenute suddiviso per città, genere, anno di nascita, diagnosi e criticità sintomatiche.  

Nel 2017 abbiamo avuto 5 pazienti dimessi con un progetto di disinserimento delineato a partire da 

una rete sociale strutturata e articolata con le rispettive famiglie e i Servizi Sociali, Tutele Minori, 

Famiglie, Scuole, Centri Diurni o altre istituzioni. 

Abbiamo avuto un caso di trasferimento in altra struttura, proposto solo e soltanto dopo aver valutato 

attentamente la non fattibilità del progetto terapeutico-riabilitativo dovuta alla scarsissima 

compliance (sia del paziente che dei famigliari) e a un livello di agitazione psicomotoria che 

richiedeva necessariamente un ricovero ospedaliero. 

Sono stati inseriti 5 minori; la tipologia di ospiti e le problematiche psicopatologiche prevalenti 

rientrano nell’area delle psicosi. 

Nell’Allegato B presentiamo una tabella sintetica delle dimissioni/inserimenti e del quadro attuale 

dei pazienti presenti in struttura (suddivisa per nome, data di nascita, genere, residenza, data 

inserimento/dimissioni e diagnosi). 

 

Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti 

Gli interventi terapeutico-riabilitativi svolti nel 2017 riprendono il progetto degli anni precedenti: 

1) Agli atelier laboratori espressivi che sostanziano quotidianamente l’attività terapeutico-

riabilitativa; 

2) Al lavoro con i servizi invianti (UONPIA, Servizi Sociali, Tutele Minori e Scuola); 

3) Ai progetti terapeutico-riabilitativi sempre più personalizzati e messi in dialettica con il 

funzionamento comunitario della Struttura e condivisi con inviante, ospite e famiglia. 

Maggiore spazio è stato dato alla programmazione delle attività, in particolare qui di seguito 

riportiamo alcune tabelle che sintetizzano parte del lavoro svolto nel 2017: 
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ATELIER ARTISTICO 

PREMESSA 

L’arte si pone come mezzo elettivo per l’espressione di pensieri, vissuti ed emozioni. Essa sfrutta 

le capacità individuali per elaborare creativamente tutte quelle sensazioni che le parole non sanno 

spiegare. L’azione creativa permette di rendere concreto, esterno, visibile e condivisibile ciò che 

fino ad allora è sempre stato interno al proprio mondo emotivo e cognitivo. 

Questo atelier nasce dal desiderio stesso degli utenti di poter prendere parte a un’attività espressiva 

e dalla volontà di decorare la comunità attraverso i lavori prodotti e la pittura su muro. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività è guidata da un Maestro d’arte avente competenze specifiche in materia. 

Dopo un primo incontro preliminare volto a comprendere le abilità di ognuno dei ragazzi, si 

procederà adattando il lavoro al singolo, valorizzando le capacità di ognuno. Saranno eseguiti 

vari lavori utilizzando vari materiali: 

 Colorare mandala riprodotti su cartone, stimolando il rilassamento e la concentrazione 

 Sviluppare l’espressività attraverso il disegno libero 

 Produzione di autoritratti su cartone  

 Decorazione su muro, previa scelta dei soggetti con i ragazzi. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Favorire la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità 

 Stimolare la creatività, la fantasia, l’intuizione e le percezioni sensoriali 

 Favorire, attraverso un mezzo, la liberazione di emozioni e sentimenti (catarsi) 

 Acquisizione di competenze e abilità specifiche 

 Partecipare a un processo volto a prendersi cura dell’ambiente nel quale si vive 

 Sviluppare l’autostima 

. 

OPERATORI: Pino Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori 

MATERIALE NECESSARIO 

 Cartoni 

 Tempere 

 Pennarelli Giotto a punta grossa 

 Pennelli 
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ATELIER BOMBONIERE 

PREMESSA 

L’iniziativa dei mercatini natalizi a Castelletto di Cuggiono, cui AЯtelier ha partecipato a 

dicembre, ha permesso una minima integrazione all’interno della realtà cuggionese. Integrazione 

intesa in termini di conoscenza attraverso spiegazione da parte degli stessi ospiti delle funzioni di 

una comunità terapeutica alla cittadinanza di Cuggiono. Al semplice farsi conoscere si è associato, 

in quell’occasione, una dimostrazione delle abilità degli ospiti tramite l’esposizione di manufatti 

realizzati dai ragazzi nei mesi precedenti con l’aiuto degli operatori. Tale iniziativa ha 

successivamente attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che attraverso la nostra volontaria Gaia 

Gualdoni, cittadina di Cuggiono e già inserita in numerose associazioni del territorio, si sono 

informati rispetto alla possibilità di coinvolgere gli ospiti nella creazione di bomboniere, 

considerato l’arrivo del periodo florido per varie cerimonie (comunioni, cresime, matrimoni, 

ecc…). Da questa richiesta degli stessi cittadini nasce quindi l’atelier bomboniere, avente 

l’obiettivo primario di sviluppare l’integrazione sul territorio, così da ridurre lo stigma verso la 

realtà delle comunità terapeutiche e in generale verso tutto ciò che non è conosciuto. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

1) Realizzazione di due prototipi di bomboniere 

2) Presentazione dei prototipi al cliente attraverso la mediazione di Gaia 

3) Acquisto dei vari materiali 

4) Creazione delle singole parti della bomboniera (ciondolo in legno durante l’atelier falegnameria) 

5) Assemblaggio e creazione della composizione 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Incentivare lo spirito di collaborazione 

 Sviluppare la manualità fine 

 Acquisizione di abilità pratiche specifiche 

 Attraverso l’oggetto finito promuovere la realtà comunitaria sul territorio al fine di abbattere lo 

stigma e la distorta percezione della malattia mentale 

COSTI 

80 bomboniere da realizzare: 

 2 rotoli di nastro porta confetti: 2x23€= 46€ 

 Nastro per confezione: 4.92€ 

 Nastro per confezione: 9.34€ 

TOT: 60.26€ 

OPERATORI - Gualdoni, Costantini, Salimbeni 
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ATELIER DI CINEFORUM 

PREMESSA 

Questa attività propone il film come mezzo di comunicazione e non come semplice stimolo a cui 

reagire passivamente. Questo momento si pone come spazio nel quale acquisire delle conoscenze 

da confrontare con la realtà sviluppando un senso critico attraverso l’interpretazione mediante il 

confronto con gli altri. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività si svolge una volta alla settimana. I film visionati sono in parte selezionati dagli operatori 

in base all’argomento che si vuole trattare, ma tengono conto delle proposte degli ospiti. Al termine 

del film si ritaglia uno spazio destinato all’interpretazione e discussione di quanto appreso, 

stimolando il confronto del singolo con il gruppo. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Stimolare la concentrazione, l’attenzione, la comprensione e l’ascolto 

 Stimolare l’espressione di stati d’animo ed emozioni suscitati dal film 

 Sviluppare la capacità di elaborazione e discussione gruppale 

MATERIALE NECESSARIO 

 Lettore DVD 

 Rete wireless 

OPERATORI - Tutti gli operatori. 

 

 

ATELIER DI ESCURSIONE E FOTO 

PREMESSA 

La programmazione delle attività deve necessariamente adeguarsi sia agli impegni scolastici e 

personali di tutti gli ospiti sia a fattori ambientali come la variazione di clima e delle stagioni. 

Avvicinandoci dunque alla stagione estiva emerge la possibilità e il desiderio dei ragazzi stessi di 

spostare alcune attività all’esterno, per godersi lo spazio al di fuori della comunità, conoscersi in 

un altro setting ed entrare in contatto con altri stimoli. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività prevede la scelta, settimanalmente, di luoghi preferibilmente gratuiti in cui recarsi con i 

ragazzi, per trascorrere una mattinata o un pomeriggio all’aria aperta. La scelta dei luoghi da 

visitare è condivisa con i ragazzi. L’escursione in sé è corredata dalla possibilità di scattare foto a 

turno a ciò che più colpisce l’attenzione. Tali foto saranno poi in un secondo momento modificate 

o arricchiate con l’utilizzo di programmi informatici, nel tentativo di stimolare la creatività 

individuale. Si potrebbe dunque procedere alla stampa e alla rilegatura in un album o all’utilizzo 

di queste foto come decorazione della comunità. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Svago 

 Osservazione di dinamiche e comportamenti in un setting differente da quello comunitario 
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 Incentivare l’attività motoria 

 Stimolare la capacità di osservare l’ambiente circostante attraverso il compito di “fare fotografie” 

 Stimolare la creatività attraverso l’elaborazione informatica delle proprie foto 

 Incrementare il bagaglio di conoscenze visitando posti sempre nuovi 

OPERATORI - Palumbo e Salimbeni 

 

ATELIER DI FAI DA TE 

PREMESSA 

L’attività ha l’obiettivo di sfruttare i materiali presenti in struttura e non più utilizzabili per creare, 

con la collaborazione degli ospiti, oggetti nuovi che possano essere utili nella vita quotidiana. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

La scelta degli oggetti da creare varia in base alla disponibilità dei materiali presenti in struttura e 

alla creatività di ospiti e operatori. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Sviluppare lo spirito di collaborazione 

 Stimolare la creatività e la manualità 

 Acquisizione di abilità specifiche rispetto all’utilizzo dei vari materiali e strumenti 

 Aumentare l’autostima prendendo parte a un processo di costruzione che porterà a un prodotto finito 

del quale tutti potranno usufruire 

OPERATORI – Ceriotti 

 

ATELIER DI GINNASTICA 

PREMESSA 

Spesso la vita comunitaria impone agli ospiti uno stile di vita sedentario e sfavorevole al loro 

sviluppo considerando l’età evolutiva nella quale tutti gli ospiti rientrano. 

L’atelier di ginnastica si propone dunque come stimolo all’attività motoria e al prendere coscienza 

del proprio corpo, attraverso esercizi mirati ed eseguiti in gruppo sotto coordinamento 

dell’operatore. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività si svolge una volta alla settimana. E’ coordinata da un operatore con competenze 

specifiche il quale coordina il gruppo nell’esecuzione di esercizi base a ritmo di musica. Vengono 

eseguite diverse tipologie di esercizi: 

1. Stretching 

2. Esercizi cardio 

3. Esercizi di coordinazione 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
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 Migliorare la coordinazione motoria 

 Stimolare le capacità motorie e sensoriali 

 Sviluppare una corretta respirazione sotto sforzo 

 Stimolare la sfera della cura del sé 

MATERIALE NECESSARIO 

 10 tappetini 

 Stereo 

OPERATORI - Barresi e Lombardo 

 

ATELIER DI GIOCO 

PREMESSA 

Questo atelier si propone di riservare, nella cadenza mensile delle attività comunitarie, uno spazio 

dedito all’attività ludica, che ben si addice alla fascia di età degli ospiti presenti in struttura. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

I giochi proposti variano per grado di complessità e aderiscono alle capacità del gruppo di poterli 

sostenere. L’attività è coordinata dagli operatori che svolgono un ruolo di mediatori tra i vari ospiti, 

facendo rispettare le regole del gioco, controllando una corretta turnazione ma soprattutto fungendo 

da contenitore per tutte le emozioni che il gioco porta a far emergere (competizione, sfida, 

frustrazione, euforia…). 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Divertimento 

 Migliorare le capacità espressive, relazionali e sociali dei ragazzi all’interno della dimensione 

gruppale. 

 Imparare a gestire emozioni quali competizione, frustrazione, euforia e tutto ciò che è correlato al 

gioco 

 Gestione dell’attesa  

 Aumentare l’autostima 

OPERATORI - Rizzo e Galati 

 

ATELIER    NARRATIVA 

PREMESSA 

Questa attività propone il film come mezzo di comunicazione e non come semplice stimolo a cui 

reagire passivamente. Questo momento si pone come spazio nel quale acquisire delle conoscenze, 

per confrontarsi con la realtà, sviluppando un senso critico attraverso la discussione sulle varie 

sequenze visionate, mediante il confronto con gli altri. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività si svolge una volta alla settimana. I film visionati sono in parte suggeriti dagli operatori, 

sempre d’intesa con gli ospiti, in base all’argomento che si vuole trattare, ma tengono conto 
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soprattutto delle proposte degli ospiti. Al termine del film si ritaglia uno spazio destinato 

all’interpretazione e discussione di quanto appreso, stimolando il confronto del singolo con il 

gruppo. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Stimolare la concentrazione, l’attenzione, la comprensione e l’ascolto 

 Stimolare l’espressione di stati d’animo ed emozioni suscitati dal film 

 Sviluppare la capacità di elaborazione e discussione gruppale 

OPERATORI - Tutti gli operatori 

 

ATELIER DI MANUTENZIONE 

PREMESSA  

L’attività risponde all’esigenza di provvedere, con il contributo dei ragazzi, alla manutenzione più 

semplice della comunità. Gli ospiti vengono quindi stimolati nel prendersi cura degli ambienti in 

cui vivono quotidianamente. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività è in continua programmazione in quanto tiene conto delle esigenze strutturali e 

manutentive della comunità. Mansioni tipo possono essere l’imbiancatura dei muri, smontaggio di 

mobili vecchi e assemblaggio di nuovi, pulizia di bidoni e pullmino, trasporto in discarica di rifiuti 

ingombranti… 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 Incentivare lo spirito di collaborazione 

 Incentivare il senso di appartenenza al luogo e al gruppo e conseguentemente il prendersene cura 

 Sviluppare nei ragazzi la capacità di problem solving rispetto alle questioni “domestiche” 

 Acquisizione di abilità pratiche specifiche 

OPERATORI - Pino Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori in turno 

 

ATELIER DI MURALES 

PREMESSA: 

L’idea dell’attività di murales nasce come risposta alla necessità di decorare la comunità nel 

tentativo di renderla più accogliente per gli ospiti, e come possibilità per questi ultimi di rendere 

questo luogo più personale, un ambiente nel quale potersi identificare. 

La base è quella di sfruttare la creatività degli ospiti nel pensare a un soggetto che possa 

rappresentare simbolicamente il loro percorso in Antenna, difficoltà e obiettivi proiettati sul muro. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: 

1) Riflessione di gruppo sulle dimensioni, soggetto dell’attività e tecniche da utilizzare per il 

completamento 

2) Disegno sul muro di quanto ideato 
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3) Stesura del colore e definizione dei dettagli 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 

 Riflessione condivisa rispetto al proprio percorso e ricerca di simboli per descriverlo 

 Stimolare la collaborazione all’interno del gruppo ospiti per il raggiungimento di un 

obiettivo condiviso 

 Decorazione strutturale della comunità volta a renderla più accogliente e a sviluppare negli 

ospiti una sensazione di appartenenza contribuendo con qualcosa di proprio  

 Possibilità per i ragazzi di lasciare un segno/simbolo del proprio passaggio e percorso 

OPERATORI: 

Lombardo e Salimbeni 

 

ATELIER DI ORTO 

PREMESSA: 

E’ un’attività avente lo scopo di mettere in contatto i ragazzi con la natura e la terra, collaborando 

con gli altri in un processo volto a prendersi cura di fiori e piante in un ciclo continuo che si 

conclude con la soddisfazione del poter consumare gli alimenti coltivati con sforzo. E’ inoltre un 

momento utile a sviluppare la pazienza, l’apprendimento delle sequenze temporali, della 

stagionalità dei prodotti e mirato a migliorare la socializzazione e il benessere psicofisico nella sua 

complessità. 

FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: 

L’attività si svolge insieme agli operatori che grazie a competenze specifiche coordinano le varie 

fasi: 

1) Scelta delle piante da coltivare nella direzione di un orto sinergico 

2) Preparazione del terreno 

3) Semina 

4) Annaffiatura continuativa 

5) Raccolto 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 

 Sviluppare la motricità attraverso la stimolazione del movimento favorendo la 

coordinazione occhi/mano/braccia, forza e resistenza 

 Acquisizione di abilità e competenze specifiche (ciclicità delle stagioni, semina, raccolto, 

nomi di fiori e piante…) 

 Rafforzare l’autostima attraverso la messa all’opera e il poter godere dei frutti del proprio 

lavoro 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli ospiti 

 Sviluppare la capacità di gestire la frustrazione derivante dall’attesa. 

OPERATORI: 

Palumbo e Ceriotti 
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Alle attività sopra indicate, negli ultimi mesi si sono aggiunte anche le seguenti: 

ATELIER    NARRATIVA 

L’atelier Narrativa nasce con l’intento di offrire agli ospiti la possibilità di cimentarsi con la 

creazione di racconti, con la costruzione di storie che li vedano protagonisti. Disposti in cerchio, a 

turno i ragazzi si passano tra le mani gomitoli colorati (giallo per i personaggi, rosso per i 

fatti/eventi, verde per le descrizioni dell’ambiente e azzurro per la caratterizzazione del tempo) e 

con essi la parola, contribuendo così a tessere la trama del racconto… I ragazzi vengono aiutati a 

comprendere che nella propria vita, così come sperimentato nella narrazione collettiva, ciascuno di 

essi è al tempo stesso attore protagonista in campo, artefice delle proprie scelte, chiamato a un 

processo di soggettivazione e legato a una rete che lo sostiene e insieme lo limita. 

La difficoltà dello sforzo immaginativo richiesto a ciascuno ha portato molto presto gli ospiti a 

optare per una modifica nell’impianto dell’atelier, chiedendo che ci si concentrasse sulla lettura e 

sulla successiva analisi narrativa di racconti d’autore ascrivibili a generi letterari diversi. 

Un ulteriore viraggio ha spostato l’interesse degli ospiti verso un gruppo di lettura nel quale i 

testi venissero proposti di volta in volta da uno dei ragazzi (invece che dall’operatore). A lettura 

ultimata, ciascun ospite, a cominciare da colui che ha suggerito il libro, esprime le ragioni del 

proprio gradimento ed evidenzia le tematiche che lo hanno maggiormente interessato e/o coinvolto 

emotivamente. 

 

ATELIER ANTENNA TIME’S 

L’atelier è stato pensato per rispondere alla domanda di alcuni ospiti di essere aiutati a comprendere 

maggiormente il mondo esterno alla struttura che li accoglie, con il quale saranno chiamati in un 

futuro più o meno vicino a confrontarsi, almeno in una certa qual misura. 

Ci si riunisce settimanalmente e l’operatrice presenta all’attenzione degli ospiti alcuni articoli tratti 

da quotidiani e raccolti nell’arco della settimana, vertenti sugli argomenti più disparati (politica, 

cronaca, arte, storia, finanza, costume, etc.). L’operatrice cerca di offrire ai ragazzi gli strumenti di 

base per pervenire a una lettura il più possibile critica (e non manipolata dall’Altro del conformismo 

o dell’ideologia) della realtà, colta nella sua complessità, a partire da molteplici punti di vista. Si 

vuole scoraggiare, in particolare, un approccio unilaterale alle questioni (che vede “tutto bianco” o 

“tutto nero”) e la tendenza di alcuni ospiti, derivante dalla loro patologia, a oscillare tra successive 

idealizzazioni e svalutazioni di persone ed eventi. 

Alcuni dei temi che hanno maggiormente coinvolto i ragazzi nel dibattito sono: l’immigrazione, il 

terrorismo islamico, i sistemi totalitari, i partiti politici e l’ideologia che li sorregge, il 

funzionamento dei penitenziari in Italia, Internet e i giovani. All’atelier hanno partecipato quasi 

tutti più o meno attivamente a seconda del grado di interesse per le tematiche via via affrontate. 

 

Ricordiamo infine, tra le tante altre attività, quella dell’Atelier Maneggio che consiste in 

(brevemente): attività di manutenzione e riassetto delle scuderie, cura dei paddock, ovvero delle aree 

recintate destinate al pascolo, e delle strutture di addestramento, manutenzione del locale selleria e 

relativi finimenti, avvicinamento agli equidi mediante il grooming e toelettaura di cavalli e pony che 

verranno selezionati per l’occasione, conduzione del cavallo al passo con assistenza, esecuzioni di 

semplici esercizi miranti a migliorare l'orientamento, l'acquisizione di riferimenti spazio-temporali, 

la coordinazione motoria, partecipazione alla sellatura e allo svestimento del cavallo… . 
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Per meglio illustrare la collocazione delle attività degli atelier nello spazio di vita comunitario vi 

consigliamo di visionare l’Allegato C (es. di programmazione settimanale). 

Inoltre, in aggiunta alle numerose attività in esterno (es. piscina, gite sul territorio…) negli allegati 

D e E è possibile visionare rispettivamente il progetto “Dalla Nave alla Neve”, concernente un 

soggiorno in montagna di una settimana effettuato a luglio, con l’aiuto degli Alpini e  il progetto 

Tender To Nave Italy, un soggiorno su una nave brigantino di una settimana, effettuato nel mese di 

settembre. 

Il lavoro con le istituzioni 

Alle conquiste, in termini di miglioramento, già documentate nel consuntivo dell’anno scorso, degno 

di nota per quest’anno è il consolidamento e l’ampliamento dei percorsi terapeutici residenziali NPIA 

per utenti complessi e per utenti complessi a elevata instabilità clinica (rispettivamente percorsi B e 

C). Ciò sta consentendo la realizzazione di progetti terapeutici per utenti molto gravi.    

Inoltre, è stato irrobustito significativamente il lavoro con la rete dei servizi invianti e ciò ha reso 

effettiva la creazione di una vera e propria Equipe allargata con la quale è stato condiviso il percorso 

di crescita e il processo terapeutico che ha caratterizzato gli interventi.  

Durante l’anno è stato acquisito un nuovo strumento “comunimetrico” grazie al quale è stato possibile 

migliorare la comunicazione interistituzionale rispetto ai progetti terapeutici denominato CANS 

(CHILD AND ADOLESCENT NEEDS AND STRENGTHS). La compilazione del quale avviene 

all’interno di un processo di gestione dei diversi punti di vista ed è l’esito di questo processo. Ciò 

garantisce l’organizzazione degli elementi legati al fattore partecipativo che altrimenti rimarrebbero 

“caotici” e decontestualizzati. La “negoziazione” sugli item diventa parte integrante del lavoro clinico 

e CANS è lo strumento che consente di far convergere i diversi punti di vista che derivano da una 

lettura accurata e complessa di ogni situazione o storia clinica particolare, in un sistema di 

problematizzazione condivisa a cui seguono decisioni condivise circa gli interventi più utili da 

implementare. È la gestione della concordanza che incide sulla responsabilizzazione e sull’alleanza 

terapeutica all’interno di una dimensione trasformativa. Questo progetto si iscrive nel TCOM 

(TRANSFORMATIONAL COLLABORATIVE OUTCOMES MANAGEMENT) che rappresenta 

una cornice concettuale per l’organizzazione di sistemi complessi nel campo delle offerte 

sociosanitarie connesse al “cambiamento personale”. 

Inoltre abbiamo iniziato a partecipare a una ricerca nazionale sulle comunità terapeutiche denominata 

COMINCANS che consiste in uno Studio osservazionale e longitudinale riguardante la valutazione 

e il monitoraggio nel tempo del quadro sintomatologico e funzionale (bisogni e punti di forza) di ogni 

minore, a partire da una rilevazione iniziale (T0) legata all’ingresso del minore in comunità (con 

compilazione della “Scheda Minore”). Gli strumenti usati sono CANS – Child and Adolescent Needs 

and Strength (obbligatorio per il progetto). Strumento compilato dall’équipe curante che permette 

l’integrazione di diverse informazioni multiple riguardante l’ospite. Si compone di 6 sotto aree con 4 

aree aggiuntive. HoNOSCA – Health of the Nation Outcome Scales Child and Adolescent (Wing et. 

Al. 1998). Strumento compilato dall’équipe curante che rileva il peso dei sintomi. Si compone di 13 

item e la compilazione dura 15-20 minuti. SCL- 90 - Symptom CheckList-90 SCL-90- r: (Derogatis 

1994). Strumento autosomministrato che valuta la sintomatologia registrata negli ultimi 7 giorni. 

DCI- A Dimensions of Change Instrument- Adolescent (Edelen, Tucker, Stucky, Butler &amp; 

Muehlbach, 2005). Strumento autosomministrato che rileva il livello di adesione e di ingaggio nel 

percorso terapeutico. Si compone di 35 item con 5 sotto-scale e la compilazione impegna l’ospite per 

15 minuti. 
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Il lavoro realizzato con le famiglie 

Nel 2017, come del resto è stato fatto negli anni passati, attraverso degli appositi incontri 

calendarizzati mensilmente sono state fornite informazioni ai familiari sull’attività svolta con i 

giovani pazienti ed è stata data loro la possibilità di confrontarsi con gli operatori rispetto al 

progetto terapeutico realizzato. In alcuni casi, il personale operativo ha effettuato visite domiciliari 

per garantire il necessario raccordo con i familiari (es. accompagnamento a casa nei fine settimana, 

o in altre occasioni previste dal programma di cura). Tale sistema si fonda sulla “visione condivisa” 

e deve essere centrata sui bambini e sulle famiglie. 

Anche quest’anno lo "Spazio Genitori" (cadenza bisettimanale) e gli incontri individuali con i 

famigliari tenuti dal Coordinatore clinico-organizzativo e/o dal Neuropsichiatra interno e/o dal 

Direttore Clinico (cadenza variabile: da settimanale a mensile in funzione della fase del trattamento), 

sono stati molto importanti nel lavoro con i famigliari. 

Tali incontri hanno consentito un monitoraggio sul lavoro in corso e un'analisi dei cambiamenti, dei 

punti impasse e sono state occasioni di riflessione sugli obiettivi a breve termine (inserimento a 

scuola, andamento rientri a casa, dinamiche intrafamiliari, prospettive di disinserimento etc.). Inoltre 

è stato assicurato un robusto sostegno telefonico quando è stato necessario, e in particolare per le 

questioni emergenti nei singoli nuclei famigliari. E, per finire, l'Equipe si è fatta carico, progettando 

tutti i passaggi nei minimi dettagli, dell'accompagnamento, nelle prime fase dei rientri in famiglia 

dopo l'inserimento in struttura. 

 

La realtà e la prospettiva organizzativa 

La realtà clinica e la struttura organizzativa che è alla base del processo terapeutico, resta fondato sul 

modello del gruppo di lavoro multidisciplinare integrato dove, come è stato già sottolineato nell’anno 

scorso, attraverso l’Equipe, cuore pulsante di tutto il processo di lavoro, vengono pianificate riunioni 

di Equipe, a cadenza almeno settimanale, aventi come tema aspetti organizzativi e di monitoraggio 

dell’andamento dei progetti (salute fisica, condizioni psichiche, aspetti relazionali individuali e di 

gruppo).  

Ormai è consolidato il metodo per la gestione delle assenze del personale (ferie/permessi/malattie) 

che è stato metabolizzato strutturalmente nel funzionamento organizzativo. Questo ha consentito di 

preservare le giuste ore di riposo, di diminuire lo stress e di avere un maggiore spessore organizzativo. 

Anche quest’anno è stato stilato un programma di turnazione annuale (12 mensilità). E come l’anno 

scorso 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. 

Lo schema di turnazione ha subìto 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" con “riposo, riposo e reperibile”. Anche in questo caso, se nel giorno di reperibilità 

non ci fossero emergenze, la qualità del lavoro clinico ne gioverebbe sicuramente perché tra una 

sequenza turni e un’altra potrebbero trascorrere anche quasi quattro giorni, con un abbassamento 

consequenziale dello stress-lavoro correlato. 

Inoltre, con l’aggiunta del personale inserito sui percorsi per utenti complessi l’organizzazione delle 

presenze del personale, la vita comunitaria e il ritmo delle attività è significativamente migliorato. 

Sono state individuate, inoltre, delle funzioni specifiche che riguardano: 
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- monitoraggio dei protocolli e delle linee guida con l’obiettivo di controllare la loro corretta 

applicazione e condividere le soluzioni fattive e concrete a partire dalla segnalazione di eventuali 

problematiche da risolvere e delle opportune azioni possibili da mettere in campo; 

- la manutenzione di tutta la struttura, delle attrezzature, strumenti (compreso quelli da comprare e 

da riparare con tecnici esterni) 

- monitoraggio e programmazione dei turni, dei cambi, ferie, sostituzioni, malattie 

- la progettazione, la programmazione e il monitoraggio degli atelier laboratori espressivi 

- monitoraggio delle questioni sanitarie concernenti i nostri giovani ospiti. 

In allegato (Allegato F) un esempio dello schema turni per le presenze del personale. 

 

La formazione degli operatori 

Fermo restando lo stile di lavoro e di pianificazione della formazione, documentato nel precedente 

consuntivo, segnaliamo il consolidamento delle novità introdotte nel 2016. In particolare l’attività di 

lettura, commento e studio condiviso di alcuni testi facenti parte della bibliografia istituzionale alla 

base dell’attività clinica. Questo ha consentito e sta consentendo tuttora di aumentare la 

partecipazione e la condivisione della logica che alimenta alcune scelte rispetto agli interventi 

terapeutici. Inoltre ha messo in moto un processo di formazione permanente e di domanda formativa 

che lascia preludere a una crescita professionale già nel futuro a breve termine. 

Il percorso formativo (ECM) è stato intitolato così: “Diagnosi, fenomenologia clinica e 

trattamento nel campo della clinica del sociale e della psicoanalisi applicata: miti e necessità.” Il 

lavoro clinico che si svolge nelle strutture della Cooperativa AЯtelier trova il suo fondamento nel 

lavoro di équipe. Il lavoro che si svolge tra gli operatori appare, quindi, basilare affinché si possa 

produrre un piano clinico di intervento che risponda di volta in volta alle necessità di ogni singolo 

ospite. Infatti ogni operatore si trova implicato nella relazione con l’ospite, anche se ciascuno con le 

peculiarità delle proprie funzioni, e questo significa che ogni momento all’interno delle attività 

quotidiane è da considerarsi inserito nel più ampio quadro di relazione clinica, terapeutica e 

riabilitativa che si svolge nelle strutture della Cooperativa. Fondamentale per questo che gli operatori 

dispongano di strumenti teorici in grado di guidare la lettura degli eventi e dei cambiamenti che 

caratterizzano la storia di ogni ospite e di indirizzare gli interventi clinici. Il corso di formazione mira, 

pertanto, a fornire questi elementi teorici intrecciandoli con la clinica istituzionale. 

Obiettivi Formativi 

1. Fornire agli operatori i concetti teorici di base che muovono la pratica clinica della 

Cooperativa AЯtelier nelle differenti strutture socio-sanitarie e neuropsichiatriche; 

2. Offrire spazi di riflessione e confronto in riferimento a casi particolarmente complessi ospitati 

nelle strutture della Cooperativa AЯtelier; 

3. Mettere in luce i punti significativi dei casi clinici presentati e il loro trattamento annodandoli 

alla teoria di riferimento.  

Metodologia Didattica - Presentazione dell’argomento da parte del relatore, discussione e analisi del 

caso clinico in équipe e a cura del relatore stesso.  

Inoltre è stato istituito anche un percorso formativo per coordinatori, gli NPI e i tirocinanti (Gruppo 

di miglioramento, ECM), intitolato Orientarsi alla clinica per pazienti gravi nelle istituzioni di salute 

mentale e nei Consultori clinici. Qui di seguito il riassunto.  

Il vento viene e il mare va. Questo movimento è dato dal tempo, dal clima che è sempre in movimento 

ma, alcune, volte, questo movimento diventa turbinoso e apparentemente caotico. In realtà tutto 

procede da un vuoto, da un buco che fa girare in modo turbinoso i venti che si scontrano mentre 

l’acqua del mare e degli oceani si movimenta in senso opposto. I bravi marinai, quando sono in porto 



 48 

stanno fermi e al riparo quando si prevede tempesta ma se la tempesta ti coglie di sorpresa in mare 

aperto allora occorre conoscere bene la logica delle forze che la tempesta scatena per usarle in modo 

da farsi trasportare fuori dalla tempesta, letteralmente. Le crisi psicotiche sono un po’ come la 

tempesta improvvisa che tuttavia qualche segnale riesce spesso a darlo. Gli operatori che se ne 

occupano dovranno essere molto bravi a imparare a non fare nulla decidendo di rimanere in porto o 

a essere estremamente preparati a coordinarsi per manovrare in modo che la tempesta non travolga la 

barca. Perché una barca esiste sempre ed è anche manovrabile. Manovrabile à plusieurs, come 

insegnano Virginio Baio e Antonio Di Ciaccia. 

Nel 2017 verranno introdotte anche le discussioni sui casi clinici accolti nei consultori clinici così da 

meglio verificare eventuali percorsi personalizzati.   

Obiettivi 

- favorire le sinergie necessarie tra discorso educativo, discorso medico, discorso psicologico perché 

possano confluire nel discorso detto di “clinica nel sociale”; 

- individuare gli opportuni indicatori che agevolino le relazioni periodiche con particolare riferimento 

a modalità di descrizione e inclusione degli eventi di crisi degli ospiti in cura; 

- descrivere e contare le crisi dei singoli ospiti di cui si tratta nel periodo della cura. 

Metodologia 

Discussione dei casi clinici portati dai vari coordinatori dei servizi di AЯtelier e dai Neuropsichiatri 

infantili che vi operano. 

Il coordinamento è affidato al Direttore Clinico e al Direttore Sanitario di AЯtelier. 

Prospettive e obiettivi per il 2018 

Avendo ben in mente il lavoro svolto negli ultimi anni e a fronte di una maggiore consapevolezza 

della struttura di funzionamento, delle implicazioni concernenti la rete territoriale delle istituzioni 

coinvolte nell’attività che svolgiamo, della complessità organizzativa e gestionale dei vari aspetti 

connessi agli inserimenti/dimissioni, all’accoglienza delle problematiche dei famigliari dei giovani 

pazienti, possiamo definire gli obiettivi per il 2018 articolandoli a  partire da qualche considerazioni 

di fondo: 

- La qualità dell’organizzazione, l’applicazione dei protocolli e delle linee guida sono stati temi 

all’ordine del giorno delle varie agende che hanno costellato il lavoro in Antenna Beolchi. Il 

lavoro già svolto nel 2017 necessita ovviamente di un’adeguata implementazione e 

irrobustimento per il 2018. Infatti, nel 2017, sono stati effettuati diverse audit interne che si sono 

focalizzate in particolare su aspetti organizzativi (es. servizio pulizia, lavanderia…) che più 

strettamente connesse al core della nostra attività clinica (es. gestione crisi, somministrazione 

farmaci…). I risultati di stabilizzazione sia dell’organizzazione che dell’attività clinica 

consentono e per certi versi ci obbligano, per il 2018, ad approfondire e ampliare il lavoro sui 

protocolli, le linee guida e gli aspetti concernenti i requisiti di accreditamento. Per questo obiettivo 

si dovrà lavorare con il contributo di tutta l’Equipe, soprattutto dei pazienti stessi e d’intesa con 

il coordinamento centrale. 

- L’ampliamento e la maggiore attenzione data all’attività formativa sicuramente è stato un ottimo 

risultato per il 2017. Tuttavia si rendono necessarie altre azioni volte a migliorare la formazione 

di tutti gli operatori. In particolare, ed è questo sicuramente un altro obiettivo centrale per il 2018, 

è necessario intrecciare il più possibile la teoria, la pratica e le esigenze formative che nascono 

dalla base operativa, da chi sta sul campo giorno dopo giorno. In tal senso sono stati raccolti 

diversi temi da poter sviluppare (alcuni temi proposti dagli educatori: psicosi; nevrosi; 

perversione; autismo; rivisitazione dei concetti primari: lo sguardo, la voce, inconscio; la 

sessualità nelle psicosi adolescenziali; chi era Lacan; le differenze tra Freud e Lacan; atto analitico 
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(intervento terapeutico); famiglia…) Parte di questi sono già trattati in Equipe nella prima 

mezz’ora dove è svolta l’attività di lettura di testi teorici che poi, attraverso una discussione 

condivisa vengono declinati a partire dalle esigenze operative. L’obiettivo per il 2018 dovrà essere 

in tal senso quello di continuare il percorso formativo già svolto quest’anno intrecciandolo il più 

possibile con la teoria che sta alla base del progetto Antenna Beolchi. 

- Consolidare l’ottima prassi iniziata nel 2017 dei follow-up semestrali con i pazienti dimessi. Il 

primo colloquio di restituzione con un paziente dimesso a giugno è stato molto utile per 

comprendere a posteriori anche la complessità del lavoro svolto e anche la qualità del lavoro fatto 

con la rete inviante, necessario per ogni processo di dimissioni. 
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I CENTRI DI CERRO MAGGIORE 
________________________________________________________________________________ 
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CONSUNTIVO 2017 ANTENNINA DI CERRO MAGGIORE E PROSPETTIVE 2018 – 

Marcello Morale 

 

Il Progetto Incontro fortunato nel 2017: stabilizzazione delle attività clinica e nuove opportunità 

di dialogo con il territorio 

 

Aspetti quantitativi 

 L’anno 2017 è stato caratterizzato, rispetto al 2016, da una maggiore stabilità in termini di 

presenze, con dei picchi massimi di 367 ospiti e minimi di 244. 

 

Tabella n. 1 

2016 Gen

. 

Feb

. 

Mar

. 

Apr

. 

Mag

. 

Giu

. 

Lug

. 

Ago

. 

Set

. 

Ott

. 

Nov

. 

Dic

. 
Medi

a 

presenz

e 

mensili 

244 288 367 323 332 311 324 284 336 346 331 302 315 

Il numero di iscritti complessivo è di circa 32, mentre la frequenza media per ogni giorno è di circa 

11 ospiti, con una percentuale di residenti a Cerro Maggiore, a dicembre 2017, di poco inferiore al 

50 % (15 ragazzi). 

 

L'Equipe 

 Nel corso dell’anno l’operatrice Emanuela D’Alessandro (psicoterapeuta) ha assunto un altro 

incarico presso il Centro Diurno “Antennina 2” ed è stata sostituita dall’educatrice professionale 

Elisabetta Lombardo. Il gruppo di lavoro è alla fine del 2017 composto da due operatori (Paola 

Radrizzani e Christian Lonati, psicologi, specializzandi in psicoterapia), un’educatrice, una 

tirocinante psicologa (Martina Lanza), un volontario (Elvys Magallanes), il coordinatore clinico – 

organizzativo (Marcello Morale) e il direttore clinico (Giuseppe Oreste Pozzi). 

 

L'attività clinica 

 Le attività come occasione di ascolto 

Ancor più che in passato, quest’anno di lavoro ha evidenziato il rapporto, necessario e 

fecondo, tra Atelier e presa di parola dei ragazzi. Se quest’ultima mostra molto spesso, coi ragazzi 

che si rivolgono all’Antennina, di non poter essere accolta in prima battuta, in quanto troppo inibita 

o troppo fragile, fare e organizzare attività con altre persone consente di porre questioni che vanno 

ben oltre ciò che potrebbe lasciar intravedere la sola azione e che toccano la sfera esistenziale, oltre 

che quella relazionale. Infatti, è proprio nell’organizzazione della vita quotidiana che i ragazzi fanno 

emergere le questioni che rendono loro così difficile inserirsi nella società (conflitti, resistenza alle 

regole, rivalità, ecc.), ma è sempre in simili situazioni che lasciano emergere gli aspetti più sensibili 

e significativi della loro soggettività. In quest’ultimo caso si tratta di una difficile e delicata 

valutazione clinica la decisione di come accogliere e trattare tali aperture di parola, tenendo conto che 

sarebbe opportuno poterle lavorare in un contesto più protetto, come quello di un colloquio 

strutturato. Ma capita che i ragazzi che pongono le loro questioni con questa modalità spesso non si 

rivelano poi in grado di sostenere un dialogo in un contesto dai confini simbolici più definiti; nel 

contempo queste occasioni di sviluppo soggettivo non possono essere lasciate cadere. È per questo 
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che l’Equipe dell’Antennina di Cerro Maggiore dedica da sempre molto tempo alla “lettura” di ogni 

singola situazione e alla decisione su come trattarla, lasciando sempre tutto lo spazio necessario alla 

revisione delle ipotesi di lavoro, e dunque dedicando molto tempo alla possibilità di tornare su ogni 

singolo caso. 

 

L’incontro con la società  

 Il lavoro dell’Antennina, per tradizione, non si limita al solo contesto della comunità diurna e alle 

attività in sede, ma apre alla società, cercando sempre nuovi incontri con persone e esperienze.  

 Nel corso dell’anno abbiamo dunque lavorato con gli ospiti del Centro per costruire insieme nuove 

occasioni, per esempio con la pianificazione di gite mensili, la cui meta, modalità e modo di partecipazione 

sono sempre pensate per favorire il contributo attivo dei ragazzi.   

 Altre occasioni di contatto con il mondo sociale sono state il Festival dell’Espressività e il concorso 

cinematografico “Premio Gavioli” (a cui i nostri ragazzi hanno partecipato con un loro progetto), oltre che 

mostre dei lavori artistici degli ospiti e performance musicali. 

Un posto speciale ha, in questo senso, la collaborazione con la fondazione Tender To Nave Italia: come lo 

scorso anno, AЯtelier ha partecipato al progetto offrendo ad alcuni dei propri ospiti di trascorrere gratuitamente 

cinque giorni su un brigantino della Marina Italiana, in compagnia di un equipaggio di militari, oltre 

naturalmente che con gli operatori dei nostri Centri. Il 2017 ha portato però anche una novità, con il progetto 

“Arpy”, esperienza affine a quella del brigantino, ma in montagna e in compagnia del Corpo degli Alpini. 

Entrambe le esperienze trovano il loro interesse nel fatto di non essere pensate prevalentemente come vacanze, 

ma come vere e proprie esperienze lavorative, nelle quali potersi confrontare con compiti precisi e 

responsabilità.  

Grande importanza è stata riservata al sostegno degli ospiti nella ricerca lavorativa e formativa. Se in 

alcuni casi si è potuto giungere all’importante traguardo di veri e propri inserimenti lavorativi, o al 

consolidamento di esperienze già avviate (su cui occorre talvolta lavorare molto, in quanto la “tenuta” risulta 

spesso precaria), in altre si è comunque ottenuto di avviare percorsi di stage o esperienze occupazionali. 

 

Il lavoro con i genitori  

 Il lavoro con i genitori si è articolato come da tradizione tra consultazioni dirette (singolo genitore o 

coppia), incontri di aggiornamento del progetto rivolto ai loro figli, partecipazione allo “spazio genitori” e 

talvolta, in situazioni particolarmente compromesse che lo richiedevano, interventi domiciliari.  

Lo spazio genitori ha registrato un sensibile aumento delle presenze rispetto all’anno successivo. 

 

Tabella n. 2: Presenze spazio genitori 2017 

 

 12/1 26/1 9/2 23/2 23/3 06/4 20/4 04/5 18/5 01/6 08/6 29/6 13/7 

N. 

partecipanti 

3 5 5 6 3 4 1 1 3 3 2 2 2 

 

Inserimenti, dimissioni e lista d’attesa 

 Nel corso dell’anno sono stati inseriti 7 nuovi ospiti e dimessi altrettanti ragazzi che erano giunti alla 

conclusione del loro percorso.  

La media delle presenze, già prossima alla saturazione, ha spinto l’Equipe ha essere prudente circa la 

previsione di nuovi inserimenti. La lista d’attesa risulta dunque fortemente ridotta rispetto a quella dell’anno 
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precedente, con sole due o tre persone che sarebbe possibile prendere in considerazione per il primo semestre 

del 2018. 

La rete sociale 

 Il lavoro di rete ha conservato la sua centralità, coinvolgendo come di consueto diverse istituzioni 

sanitarie, sociali e scolastiche. 

 

Tabella n. 3: interlocutori istituzionali e rete sociale 

Servizi Sociali del comune di Cerro Maggiore  

CPS di Legnano 

Neuropsichiatria Infantile di Legnano, Rho e Cuggiono 

Servizio Tutela Minori di Parabiago 

SISL - Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi di Cerro Maggiore 

Scuole: Istituto comprensivo di Cerro Maggiore, Istituto Clerici di Parabiago, Scuola media Franco 

Tosi di Legnano 

CMP Cerro San Vittore (Dott. Claudio Restelli, medico di base)  

Cooperativa Stripes 

 

Attenzione al caso singolo e formazione continua 

  La volontà permanente di mantenere un alto livello d’attenzione circa i dettagli del lavoro clinico con 

gli ospiti dell’Antennina ha portato l’Equipe, come di consueto, a prestare grande attenzione all’osservazione 

dei dettagli singolari che caratterizzano ogni ospite, i suoi rapporti col mondo e le sue potenzialità di 

cambiamento. Le osservazioni sistematiche, riportate ogni giorno in un testo scritto, condiviso e poi discusso 

ogni settimana nelle riunioni d’Equipe è stata la base del nostro lavoro. Questo lavoro dettagliato, oltre a 

costituire la base delle ipotesi di intervento, anch’esse sempre ritagliate sulla soggettività individuale, è stato 

anche il fondamento della formazione di tutti gli operatori. Tale lavoro è stato poi ampliato e consolidato nelle 

formazioni mensili che, nel confronto con le altre Equipe di lavoro dei Centri di AЯtelier, hanno consentito un 

ampliamento dei punti di vista già introdotti e una messa alla prova degli stessi. 

 

Prospettive per il 2018  

 La questione abitativa rimane in molti casi, per i giovani adulti ospiti dell’Antennina, 

il nodo più problematico e delicato. Spesso considerati non abbastanza “gravi” per le comunità 

residenziali, non riconosciuti né come “psichiatrici” né a pieno titolo come “disabili”, rimangono 

spesso in un limbo che li àncora a situazioni familiari precarie e talvolta patologizzanti, oltre a negare 

loro qualunque prospettiva di autonomia. Pur essendo arrivati all’importante traguardo di un contratto 

di lavoro, magari avendo ormai consolidato la loro posizione, non sarebbero tuttavia in condizione di 

sostenere da soli le sfide di una vita in appartamento.  

 In simili situazioni una soluzione, già messa alla prova con un giovane ragazzo ospite 

dell’Antennina, può consistere, in particolare per chi può contare su un lavoro a tempo pieno, nella 

proposta di una vita in appartamento (molto meglio se in compagnia di un coabitante), con il sostegno 

di un’Equipe di operatori organizzati su brevi turni quotidiani che vadano a colmare solo una parte 

del vuoto tra le ore lavorative e quelle notturne, oltre che quelle del fine settimana. Gli interventi, 

misurati per fornire solo il minimo dell’assistenza necessaria, sarebbero volti a individuare i punti di 

fragilità che minano l’autonomia dei giovani adulti, aiutandoli a orientarsi là dove necessario, 

dall’organizzazione di una socialità, alla cucina, agli spostamenti, alla gestione e al monitoraggio 

delle spese, ecc. 
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Una soluzione di questo genere consentirebbe ai Comuni interessati di fornire ai giovani in 

difficoltà il sostegno necessario a un’adeguata emancipazione, riducendo nel contempo drasticamente 

anche i costi economici, rispetto per esempio alla scelta di comunità residenziali.  

La possibilità di “dosare” caso per caso, anche tenendo conto dei diversi momenti della 

maturazione del giovane soggetto, il livello di assistenza necessario offrirebbe inoltre uno strumento 

di intervento più duttile ed efficace, oltre che meno invasivo, consentendo di ridurre al minimo e 

comunque di monitorare il rischio che la persona si adagi troppo a causa dell’aiuto che le viene 

offerto. 

 

Sei opportunità per ospiti e operatori, Paola Radrizzani 

Con riferimento ai principi e alla storia che caratterizzano i servizi di Aяtelier, sono state 6 le 

opportunità colte da operatori e ragazzi nel 2017-2018, per portare avanti, ciascuno a suo modo e a 

diverso titolo, un lavoro che si desidera fare in ambito artistico: 

 

Gente in Cerro il 15 luglio 2017: una serata nella piazza del centro storico, in cui i ragazzi e 

operatori presentano le attività del Centro attraverso l'esposizione di lavori artistici (quadri e video), 

insieme ad altre istituzioni presenti in paese; 

esposizione 'RitrattAbili' ospitata all'evento 'Ero straniero – Artisti senza confini' presso 

Galleria IDEA4ME di via Lanzone 23 a Milano dal 19 al 29/10/2017; 

gruppo di lavoro per l'ideazione e realizzazione di un cortometraggio per il ‘Premio Gavioli’ 

sul tema “Benvenuto in Italia”, in concorso con le Scuole secondarie superiori del legnanese: dalla 

giornata di presentazione e di educazione al linguaggio cinematografico il 25/11/17 a quella di 

premiazione del 5/5/18, e in più le giornate di formazione presso Naba Milano (13/01/18 

sceneggiatura, 3/2/18 regia, 3/3/18 montaggio); 

esordio musicale della Pink Freud Band presso La Tela Osteria sociale di Rescaldina il 

10/04/18; 

pomeriggio musicale della Pink Freud Band al Festival dell'Espressività di Milano presso 

Società Umanitaria il 18/5/18; 

esposizione-evento degli autoritratti dal 28/5 al 2/6/18 presso il Negozio Civico 

CHIAMAMILANO del Comune di Milano. 

Queste ‘risorse-stimolo’ hanno permesso di metter-si al lavoro, orientando lo sguardo verso 

ciò che sta fuori dal Centro diurno, in un ambiente sociale stimolante il legame con l'Altro. L'Altro, 

con la A maiuscola, inteso non solo come il simile, l'altra persona, in carne e ossa, che parla e agisce, 

ma come alterità, che incarna altresì il luogo della parola in un discorso sociale. 

Avventurarsi lungo la strada del desiderio (di ciascun soggetto) e della sua costruzione non è 

impresa semplice. L’essere umano non può vivere senza. Per questo anche nel lavoro clinico è 

importante favorire l’incontro con l’oggetto causa del desiderio. 

Come 'artisti', ci siamo mossi negli 'atelier', uno spazio dove è permesso a ciascuno di trovare 

una propria competenza, convergendo le solitudini singolari nel 'fare' insieme, all'interno di un luogo 

altamente simbolico. 

Qui, grazie alle condizioni spazio-temporali – che permettono un gioco interattivo coi 

materiali e le persone in campo –, prende forma l'oggetto espressivo, inventato durante il processo 

artistico. 
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Tale oggetto è il frutto di una mediazione: qualcosa della propria soggettività viene 

rappresentato, ridando un posto a quanto 'accade a cielo aperto' oppure viene rimosso nell'inconscio. 

L'oggetto artistico (visivo, musicale, ecc.) sta al posto di qualcos'altro, assume una forma sublimata, 

cosicché la dimensione pulsionale angosciante e perturbante dell'oggetto trova un oggetto 'di 

contenimento' reso accettabile socialmente.  

 

Conclusioni: 

Attingere alla creatività diventa una risorsa per chi fa fatica a crescere: permette di ricercare 

una propria modalità per esserci, di prendere parte in un atto in cui si sperimenta un proprio posto nel 

mondo e un'inedita apertura verso l'Altro. 

E così l’azione artistica cerca di offrire a ciascun soggetto le condizioni per testimoniare il proprio 

discorso esistenziale. 

Vogliamo continuare a pensare a buone pratiche sociali che promuovano relazioni aperte a 

tutti, anziché chiuse dalla paura per l'alterità. 

Far uscire dal circuito neuropsichiatrico il soggetto vuol dire sostenere il dialogo col territorio: 

fare cose e incontrare gente (parafrasando Moretti) anziché teorizzare. 

Attraverso l'arte, si può dare uno sbocco alle pulsioni (anche mortifere, contro sé stessi e gli 

altri), arginarle nel contenitore sociale attraverso la cornice artistica, orientata a uno sguardo sensibile 

e quindi estetico verso il mondo di cui si fa parte! 
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CONSUNTIVO 2017 ANTENNINA 2 DI CERRO MAGGIORE E PROSPETTIVE 2018 – 

Arianna Pagliardini ed Emanuela D’Alessandro 

 

I dati 2017 
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Un lavoro che su più fronti dimostra il valore della parola come strumento clinico. 

“Qui ho scoperto il potere della parola”.  

Questa frase, pronunciata da un ospite del CD, è per noi preziosa. Il ragazzo ha scoperto il valore e il potere di 

una parola che non interpreta, di una parola che è riconoscimento, accoglimento, messa in valore della 

differenza. La parola come emblema di una dimensione, quella simbolica, che opera come terzo e consente un 

differimento, un movimento su un altro piano, diverso dal piano dell’agito. Terzo che smarca il soggetto dal 

suo Altro persecutore, che lo mette al riparo, rendendola meno distruttiva, dall’angoscia che annienta questi 

ragazzi e li spinge spesso ad agiti auto ed etero aggressivi. O un’angoscia che è senso di morte, colpa, senso 

di indegnità della propria esistenza. 

Questa dimensione, quella del terzo, prende forma nella cornice che definisce spazio e tempo all’interno 

dell’Istituzione, prende forma negli spazi, più e meno strutturati, in cui la parola è accolta, si incarna negli 

operatori che assumono su di sé, per primi, la castrazione che la dimensione simbolica opera. Un operatore 

regolato è un operatore che può consentire un incontro. In questo incontro questi ragazzi hanno la possibilità, 

a volte per la prima volta nella loro esistenza, di nascere come soggetti. Non più solo oggetti del godimento 

dell’Altro, non più oggetti di derisione, persecuzione, oggetti di un legame invischiato e mortifero. Ma soggetti, 

per la prima volta, nell’incontro con un Altro che manca di qualcosa, non tutto pieno, soggetti che possano 

incontrare la propria castrazione all’interno di questo incontro. Perché si possano scoprire desideranti, perché 

si apra lo spazio di una mancanza, che non sia vuoto all’interno del quale precipitare, ma ciò che consente un 

movimento, un desiderio, la possibilità di essere presi in un ritmo vitale. 

Se complesso è introdurre la dimensione simbolica con i nostri ospiti, ancora più complesso è introdurla con i 

genitori.  La sofferenza dei ragazzi ha spesso una funzione all’interno dell’equilibrio familiare. Muovere 

qualcosa di questo equilibrio è delicato. Per questo è prezioso e fondamentale, all’interno del percorso di cura 

del ragazzo, lavorare con la coppia genitoriale. Per questo anche nel 2017 abbiamo mantenuto e valorizzato 

gli spazi di lavoro con i genitori, quello con il Coordinatore del CD e quello di gruppo, lo Spazio Genitori, in 

cui padri e madri hanno potuto portare qualcosa della loro difficoltà con il figlio, spesso è il punto di partenza, 

per arrivare talvolta a interrogarsi sulla propria posizione di genitore, ma anche sulla propria posizione di 

soggetto che è figlio a sua volta, fratello, amico, coniuge. Non è semplice questo passaggio, anche questo può 

avvenire solo nella cornice di un incontro.  

 

Il delinearsi della nuova cornice meglio sposa la logica che ha portato il CD a orientarsi anche 

ad accogliere ragazzi e ragazze che non riescono a frequentare la scuola. 

Spesso la psicosi ma, talvolta quando grave, anche la nevrosi, impedisce ai ragazzi la frequenza scolastica. 

Un’angoscia pervasiva impedisce loro, ognuno per il proprio trauma, di varcare l’ingresso scolastico. Parliamo 

di trauma non necessariamente nel senso di un evento che si potrebbe immaginare violento, di abuso, bullismo, 

difficoltà legate alla caduta dell’Ideale. Parliamo di trauma quando pensiamo all’incontro di ciascuno con il 

linguaggio, ma trauma anche legato all’irrompere della pulsione. Per questo il passaggio dalla scuola materna 

a quella primaria ha talvolta l’effetto di rendere manifeste alcune fragilità, per questo l’ingresso 

nell’adolescenza è momento di possibile scatenamento. Ognuno deve imparare ad avere a che fare con la 

propria castrazione, ognuno deve imparare ad avere a che fare con il Reale della propria pulsione. Questi 

ragazzi soffrono più di altri del linguaggio e della pulsione.  

Il CD ha modificato i suoi orari. Questo ha aperto alla possibilità di accogliere in orario scolastico anche 

ragazzi nell’impossibilità di frequentare la scuola. 

Il 2017 ha visto l’avvio di un lavoro in collaborazione con le scuole per fondare la cosiddetta Scuola in 

Ospedale o Scuola dei Padri. Si tratta di costruire, per ogni ragazzo nell’impossibilità di frequentare, un 

progetto ad hoc che preveda che la scuola metta a disposizione delle ore di insegnamento da svolgersi presso 

l’abitazione o presso il CD. In stretta collaborazione con la scuola si tratta di mettere il ragazzo nella condizione 

di non perdere preziosi anni scolastici e nella condizione, dopo un percorso terapeutico, di riprendere la 

frequenza scolastica con una modalità finalmente vivibile e fruttuosa.  

L’esperienza della navigazione sul Brigantino. 
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Nel 2017, così come nel 2016, la Cooperativa AЯtelier ha sposato il progetto della Fondazione Tender To 

Nave Italia Onlus. I ragazzi del CD che hanno scelto di partecipare a questa esperienza di navigazione si sono 

imbarcati da Civitavecchia e hanno navigato su un Brigantino della Marina Militare per cinque giorni. I 

ragazzi, accompagnati dagli operatori, sono entrati a tutti gli effetti a far parte dell’equipaggio. Hanno fatto 

esperienza di una cornice simbolica forte, di ruoli forti nel senso di assunti con decisione e rigore ma non senza 

la mobilità che rende la regola e il ruolo meno persecutorio. Rigorosi ma mobili, ci viene da dire. Rigorosi ma 

attenti alle diverse singolarità dei ragazzi.  

Chi si è imbarcato ha potuto fare l’esperienza di un ritmo vitale, dato dalle regole, dalle leggi della natura. 

Corpi spesso irrigiditi dall’angoscia, attraversati in modo violento dalla pulsione, schiavi di un godimento 

superegoico, hanno fatto l’esperienza di un corpo vitale, cullato dalle onde, dalla musica, corpo preso in un 

ritmo di vita, non più costretto dalle maglie strette di un godimento che non lascia scampo. 

   

Prospettive 2018 

Sempre più frequenti sono state, da parte dei servizi di neuropsichiatria infantile, le richieste di accoglimento 

di giovani pazienti autistici o con disabilità di vario genere (compreso il ritardo mentale, di lieve o grave entità). 

Le norme burocratiche che riguardano la nostra struttura ci impedirebbero di accogliere tali ospiti, sulla base 

del fatto che questi, per tali norme, dovrebbero frequentare delle strutture specializzate nella cura delle loro 

particolari patologie. La nostra esperienza clinica ci ha dimostrato però come non sia la specializzazione in 

una determinata problematica a essere l’elemento necessario per la presa in carico di questi giovani pazienti.  

Riportiamo come prova di tale affermazione il caso di M., bambino che a 6 anni viene accolto nel Centro 

Diurno e che da due anni lo frequenta regolarmente. Il bambino arriva con una diagnosi di autismo ed è da 

sempre ritirato in casa (non ha mai frequentato la scuola perché ritenuto non alfabetizzabile), chiuso in un 

mondo fatto di stereotipie e solitudine. Al suo arrivo al Centro manifesta il suo disagio nel trovarsi in un luogo 

sconosciuto piangendo e rifiutando anche il minimo contatto con l’altro: tende a stare da solo, nascondendosi 

addirittura dentro gli armadi, in atteggiamento di totale chiusura verso l’altro e l’ambiente. Frequenti sono i 

suoi pianti, talvolta disperati, che esprimono un grande disagio nello stare in un posto che non sia casa sua. 

Inizialmente l’unico oggetto che attira la sua attenzione è il PC, con il quale guarda sempre lo stesso video, 

nello stesso punto, a ripetizione. M. non parla e non vi è alcuna interazione, né visuale né gestuale, con ospiti 

e operatori.  

A poco a poco, grazie al lavoro paziente delle operatrici, mai richiestive nei suoi confronti ma sempre 

disponibili all’ “ascolto” di ciò che il bambino ci dice senza parlare, iniziano a esserci i primi contatti fisici: 

M. prende le mani delle operatrici e le batte contro le sue oppure richiama la loro attenzione utilizzando la 

gestualità. Inoltre il suo sguardo, prima sempre altrove, viene da lui tenuto sugli altri anche a lungo. M. oggi è 

spesso sorridente o ride di gusto, e rimane nelle stanze dove si stanno svolgendo le attività assieme al resto del 

gruppo. Durante i pasti si siede a tavola con gli altri e le sue stereotipie, prima preponderanti, sono diminuite 

di molto. Oggi vediamo M. partecipare attivamente anche all’atelier di disegno. Se inizialmente poteva essere 

descritto come un bambino che “dove lo metti sta”, con il passare del tempo è divenuto un vero e proprio 

esploratore, che si arrampica sui mobili per raggiungere gli oggetti di suo interesse. Pensiamo che questi grandi 

cambiamenti osservati siano stati una conseguenza del cambiamento ambientale e sociale operato: il ruolo 

delle operatrici che si sono occupate di lui è stato quello di affiancarlo, sostenerlo e accompagnarlo verso una 

soggettivazione possibile, mediante l’utilizzo di cornici e limiti simbolici che M. ha imparato a riconoscere.  

 Nonostante la poca fiducia nei Servizi invianti rispetto al fatto che Antennina potesse occuparsi di M., 

non avendo il Centro una denominazione, un’etichetta di specializzazione nella cura dell’autismo, abbiamo 

imparato, alla luce del grande lavoro che si è potuto svolgere con il bambino, che le premesse per un buon 

lavoro con questo tipo di pazienti stanno nella cornice simbolica e nel tipo di attenzione e atteggiamento di 

rispetto che si hanno verso di lui. Grazie al caso di M. constatiamo che sono avvenuti dei miglioramenti anche 

se il bambino è stato inserito in un gruppo eterogeneo in cui non solo era il paziente più giovane ma anche 

l’unico con autismo. 

Riteniamo dunque una sfida per l’anno 2018 l’accoglimento di bambini e ragazzi con problematiche simili, 

per testimoniare di un lavoro possibile anche in un contesto non ritenuto specializzato ma che ha tutte le 

caratteristiche per accogliere e curare tali pazienti. 
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I CENTRI DI MILANO 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

CONSUNTIVO 2017 CENTRO DIURNO RIABILITATIVO PSICO-SOCIALE “ANTENNINA 

DI MILANO” e PREVENTIVO 2018 – Katia Romelli 

 

L’Antennina di Milano nel 2017: i numeri e i cambiamenti  

 

Gli ospiti 

Nel corso del 2017 l’Antennina di Milano ha accolto in totale 29 ospiti, di questi 8 sono stati inseriti nel 

progetto sperimentale nel corso dell’anno. Le dimissioni hanno invece riguardato 9 ospiti.  

Come da scelta clinica, che fin dall’origine caratterizza il lavoro del Centro Diurno Psicosociale “Antennina 

di Milano”, le diagnosi non sono vincolanti per la presa in carico ed è possibile sviluppare un progetto di 

intervento individuale (PII) per ogni ragazzo o ragazza che incontriamo. Ciò che caratterizza tutti i nostri ospiti, 

pertanto, non è riconducibile a un tratto diagnostico, ma a una difficoltà, sia essa di tipo oppositivo/esplosivo 

o di ritiro, che emerge in diversi contesti di vita (dalla famiglia, alla scuola, ai gruppi spontanei di coetanei). 

In questo tipo di difficoltà e sofferenza, si può far rientrare anche la condizione dei minori migranti arrivati a 

Milano negli ultimi anni. Il 2017 ha visto, infatti, consolidarsi la collaborazione fra Antennina di Milano e 

Centri di Accoglienza Straordinari (CAS), Comunità di alloggio temporanee per minori e famiglie migranti. 

In questo caso il lavoro è volto a costruire progetti di prevenzione e integrazione in soggetti che mostrano alti 

livelli di fragilità e marginalità.  

Per una visione d’insieme dei dati appena presentati, si rimanda ai grafici nell’appendice A.       

 

Gli atelier 

Nel corso del 2017 le attività di atelier del Centro Diurno Psicosociale “Antennina di Milano” sono state 

oggetto di attenta riflessione da parte dell’équipe, che in virtù dell’osservazione e, dell’esperienza clinica 

maturata in questi anni, ha valutato l’introduzione di alcuni cambiamenti.  

Il primo è avvenuto con l’introduzione di due atelier artistici a cura del Maestro d’arte Pino Ceriotti che da 

quest’anno è diventato membro effettivo dell’équipe. L'arte, in ogni sua manifestazione, è la più alta 

espressione umana di creatività e di fantasia ed è un momento che permette all'uomo di esteriorizzare la propria 

interiorità. Essa sfrutta le capacità individuali per concretizzare, esternare e rendere visibile e condivisibile un 

lavoro con il quale lasciare un segno/simbolo del proprio passaggio.  

L’introduzione di atelier strutturati artistico-creativi ha portato l’équipe a rivalutare la proposta complessiva 

del programma offerto agli ospiti e ridisegnare il dispositivo entro il quale questa proposta avviene. Sono nati 

così due programmi, uno per il periodo estivo – in concomitanza con le vacanze scolastiche dei nostri ospiti – 

e uno in vigore tutto l’anno. Questi programmi, dopo essere stati valutati in équipe, sono stati discussi con i 

ragazzi ospiti e le loro famiglie. Una copia è stata mandata anche agli invianti. Una traccia di questi programmi 

è riportata nell’appendice B.  

L’offerta delle attività che si svolgono all’interno dell’Antennina si dipana lungo tre assi, come evidenziato 

nella lunga pratica con i bambini autistici e psicotici avviata negli anni Settanta in Belgio guidata dalla 

psicoanalisi lacaniana.  

Primo asse. E’ necessario offrire uno spazio all’interno del quale ogni nostro ospite possa lavorare ciò che è 

diventato oggetto privilegiato del suo interesse o della sua preoccupazione. Per questa ragione all’interno del 

programma sono sempre presenti spazi nominati A te la scelta che rendono possibile a ogni ospite creare e 

lavorare in laboratori ad hoc. L’avvio di questi spazi richiede sempre, necessariamente, un periodo di 

osservazione e di conoscenza dell’ospite da parte degli operatori dell’équipe in modo che ognuno possa 

imparare a cogliere le peculiarità del ragazzo e del suo discorso offrendosi come un supporto.  

Secondo asse. Le attività prevedono sempre anche un piano di sostegno all’apprendimento delle acquisizioni 

necessarie all’inserimento degli ospiti in percorsi scolastici o lavorativi. Per molti significa poter contare su 

uno spazio che possa mostrarsi tollerante al loro modo di gestire il tempo e lo spazio nello studio o nella ricerca 
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di prime attività lavorative. Per molti, infatti, è proprio a livello della gestione del tempo e dello spazio, prima 

ancora che nelle competenze scolastiche o sociali, che si esprime la difficoltà. Nei nostri ospiti si può osservare, 

ad esempio, l’incapacità di poter gestire il proprio corpo in uno spazio circoscritto, la difficoltà a potersi 

concentrarsi su un compito o di interessarsi a qualcosa al di fuori di sé. Questi sono elementi primari che 

precedono ogni possibile forma di apprendimento o di pensiero di sé nel mondo sociale.  

Terzo asse. Le nostre proposte di attività mirano a confrontare i nostri ospiti con la vita sociale. Questa 

problematicità nasce dalla loro difficoltà ad avere a che fare con i limiti che la vita sociale necessariamente 

implica, così come dalla loro difficoltà a “leggere” e quindi prevedere e intuire ciò che sta accadendo. I nostri 

ospiti spesso vivono in un mondo che se non si presenta sotto la forma della rigida ripetizione, appare loro 

come caotico. Tale difficoltà rende il mondo sempre imprevedibile e spaventoso, spavento al quale i ragazzi 

reagiscono in modi differenti che vanno dal ritiro all’aggressività. Per questa ragione, nel corso del 2017 

l’équipe dell’Antennina di Milano si è fatta promotrice di una serie di eventi aperti alla società civile, oltre che 

a partecipare a quelli che per tradizione vengono organizzati e promossi dall’Associazione Clinico Culturale 

AЯtelier.   

       

Le attività con la società civile:  

 La serie RitrattAbili  

Nel corso del 2017 è nata l’idea di creare un’esposizione con i lavori realizzati all’interno degli aterlier delle 

strutture della Cooperativa AЯtelier. La sfida clinica, che ha preso anche la via dell’arte, è quella di aiutare i 

nostri ospiti a costruirsi un’identità che possa andare al di là di quella che le diagnosi rimandano. In questo 

lavoro clinico di supporto a una possibile costruzione identitaria abbiamo usato come alleata l’arte e per questo 

abbiamo deciso di proporre ai nostri ospiti di ritrarsi, di mostrare qualcosa di sé attraverso dei particolari 

autoritratti. È così che è nata la serie “RitrattAbili”, serie su cartone e installazione video.  Perché far fare 

loro dei ritratti? È perché su cartone? Il ritratto è il modo per presentarsi e porsi in relazione con gli altri e il 

mondo esterno. Si è deciso così di utilizzarlo quale mezzo messo a disposizione dei ragazzi affinché possano 

comunicare all’altro una traccia soggettiva.  L’utilizzo del cartone, e quindi la scelta di un materiale non nobile, 

invece, non è segnata solo da ragioni ecologiche e di riciclo, ma principalmente come metafora interna 

all’opera stessa che stia a segnalare la possibilità di creare a partire da ciò che abitualmente si tende a scartare.   

La serie “RitrattAbili” è stata scelta dalla curatrice di mostre Caterina Corni per accompagnare un evento sul 

tema della cittadinanza attiva all’interno della campagna milanese di “Ero straniero – l’umanità che fa bene”. 

I ritratti dei nostri ospiti sono così stati esposti dal 17 al 29 ottobre presso lo spazio espositivo #IDEA4MI. 

All’interno dell’evento i ragazzi hanno avuto la possibilità di presentare il loro lavoro alla cittadinanza nella 

serata inaugurale.  

Nell’appendice C si può prendere visione della locandina dell’evento.  

 

 Il progetto di collaborazione con CAS e Comunità temporanee “MigrArte” 

L’obiettivo del progetto è “ridisegnare” alcuni alloggi o spazi di aggregazione allestiti per l’accoglienza di 

minori e famiglie migranti presenti sul territorio milanese. L’idea è di portare al di fuori delle “mura” del 

Centro Diurno “Antennina di Milano” una pratica collaudata all’interno delle nostre strutture residenziali e 

semi-residenziali. Da anni, infatti, i nostri ospiti e operatori sono coinvolti nella produzione di grandi opere 

che possano caratterizzare gli spazi che loro frequentano. Sotto la guida del Maestro d’arte Pino Ceriotti, i 

nostri ospiti hanno la possibilità di esprimere se stessi modificando l’aspetto dei luoghi che essi frequentano 

presso la Cooperativa AЯtelier. Ora, la sfida, è far collaborare i nostri ragazzi con altri ragazzi che hanno 

storie, provenienze e fragilità differenti. Le nazionalità che s’incontreranno sono tra le più varie, di 

conseguenza le culture d’appartenenza molteplici. Ogni cultura ha come patrimonio grafico una serie di 

simboli e immagini di riferimento che la identificano e l’obiettivo è proprio quello di stimolare il dialogo tra 

culture e tra soggettività coinvolgendo gli ospiti in un’attività che può avere risvolti ludici, creativi, espressivi. 

Esprimersi attraverso la pittura può inoltre essere un prezioso strumento di valutazione del livello di 

problematiche, manifeste o in embrione, che ogni individuo porta con sé. Impegnarsi nella realizzazione di 

dipinti murali dal forte impatto estetico può aiutare il confronto e abbassare il livello di malessere determinato 

dalla condizione di sradicamento e precarietà, offrendo uno strumento espressivo utile a rinsaldare il rapporto 

con la propria origine e la relazione con gli altri.   
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Ad oggi si è preso contatto con la Fondazione Albero della vita e le comunità di accoglienza per minori non 

accompagnati Oklahoma per concretizzare nel 2018 tale progetto.   

 

 La vacanza terapeutica in collaborazione con gli Alpini ad Arpy 

Alcuni ospiti del Centro Diurno “Antennina di Milano”, insieme ad altri ragazzi delle strutture della 

Cooperativa AЯtelier hanno partecipato al progetto dalla Nave alla Neve promosso dalla Fondazione Tender 

to Nave Italia. Il progetto terapeutico-riabilitativo è stato realizzato in collaborazione con il Centro 

Addestramento Alpini della Caserma Monte Bianco e ha previsto un soggiorno in Valle d’Aosta presso 

l’ostello di Apry (www.ostellodiarpy.it) dal 9 al 13 luglio. Il progetto, attraverso l’esperienza di scuola natura, 

si è posto come obiettivo di aiutare i ragazzi nell'incontro con l'altro sociale, nell'accettazione delle regole per 

la convivenza e nella sperimentazione di differenti mansioni lavorative (riordino spazi comuni, letti, ecc.), 

oltre che ad offrire loro un’esperienza unica.   

I ragazzi sono stati accompagnati da operatori della Cooperativa AЯtelier che hanno formato un’équipe 

multidisciplinare composta ad hoc da psicologi, educatori e infermieri. Questo aspetto ha rilanciato e messo a 

tema all’interno della Cooperativa l’importanza del lavoro in équipe e con le équipe che operano nelle diverse 

strutture. L’équipe come strumento di lavoro, anche all’interno dell’Antennina di Milano, ricopre un ruolo 

fondamentale di continua e formazione e interrogazione clinica.   

 

Il lavoro con i genitori e i Progetti psico-educativi integrati 

Come avviene dalla sua fondazione, anche nel corso del 2017, l’attenzione al lavoro con i genitori è stato 

centrale al Centro Diurno “Antennina di Milano”. Oltre agli incontri dello spazio-parola genitori che sono 

avvenuti nel corso dell’anno sempre con cadenza quindicinale, sono stati avviati diversi progetti ad hoc che 

potessero rispondere a peculiari dinamiche familiari che vedevano coinvolti ospiti dell’Antennina e i loro 

familiari. 

Il lavoro con i genitori quest’anno è stato esteso anche ai genitori i cui figli non frequentano l’Antennina di 

Milano. Per questo si sono tenute due conferenze presso l’Istituto Canossiano. Le conferenze che avevano 

come titolo “Bambini e genitori incontrano la scuola…tra gioco e sapere” che miravano ad aprire un dialogo 

con i genitori e gli insegnanti di scuola materna e primaria. Sempre più di frequente, infatti, l’inizio della 

scolarizzazione fa emergere delle difficoltà nei bambini, difficoltà che non di rado colgono di sorpresa anche 

i genitori, che talvolta faticano a riconoscere nelle parole degli insegnanti, o degli “esperti” il proprio figlio. I 

due incontri cercavano di indagare il tema delle regole sociali, la loro implicazione e il tema delle difficoltà 

scolastiche e di apprendimento. Aspetti che nella nostra pratica quotidiana incontriamo sempre più di 

frequente. In Appendice D, la locandina.    

Sempre rivolto ai genitori e al loro supporto, sono stati avviati dei percorsi psico-educativi con alcune coppie 

genitoriali e, contemporaneamente, messi a punto dei progetti psico-educativi che potessero integrare quelli 

sviluppati all’interno dell’Antennina di Milano, con interventi nella città, al domicilio, presso la scuola, ecc. 

Questo ha permesso di sviluppare percorsi sperimentali mirati che rispondessero e potessero prendere in carico 

anche le fatiche del nucleo e non solo del ragazzo o della ragazza che incontravamo (es. nella separazione, 

nell’emancipazione, ecc.).  

Tali progetti, che vedono la Cooperativa AЯtelier come ente capofila, sono stati realizzati in collaborazione 

con istituzioni territoriali per minori e giovani adulti (UONPIA e CPS).  

 

Piano previsionale per l’anno 2018: cambio di sede e nuove prospettive di lavoro clinico 

Per il 2018 è previsto un cambio strutturale per l’Antennina di Milano che comporterà anche dei cambiamenti 

simbolici e nuovi slanci nell’intenzione progettuale. L’Antennina di Milano, infatti, cambierà sede lasciando 

gli storici spazi della Società Umanitaria per trasferirsi presso alcuni locali delle Suore della Riparazione in 

zona  Lampugnano.  

http://www.ostellodiarpy.it/
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Il cambiamento, oltre a offrire spazi più adatti ad accogliere l’attuale lavoro del Centro Diurno “Antennina di 

Milano” sarà da stimolo per cercare nuovi equilibri nel lavoro con i ragazzi e le famiglie. Non si può 

sottovalutare, infatti, che un cambio di sede implica un allontanamento dal territorio che storicamente ha visto 

crescere le attività dell’Antennina e da cui molti ragazzi provengono. Anche se si tratta di una manciata di 

fermate di metropolitana in più, il cambiamento di abitudini e di luoghi conosciuti avrà un impatto sui nostri 

ospiti e sui loro familiari. Simbolicamente, infatti, il trasferimento apre al non-noto, al non-conosciuto. 

Introduce una dimensione temporale che segna un prima e un dopo. Tutte variabili complesse per i nostri 

ospiti. 

Per questo, prima del trasloco che avverrà nel secondo trimestre del 2018 sono stati pensati da parte dell’équipe 

dei progetti di osservazione e accompagnamento all’autonomia. Tali progetti prevedono dei periodi di 

accompagnamento dalle zone note a quelle nuove, periodi cioè nei quali i ragazzi, accompagnati da un 

operatore possano insieme esplorare le nuove strade, i mezzi di trasporto, i tempi di percorrenza. In questo 

periodo di accompagnamento e supporto si prevede un grande lavoro di consapevolezza con l’ospite, ma anche 

con la famiglia, affinché possano emergere le capacità e le potenzialità di autonomia del ragazzo o della 

ragazza ed essere riconosciute da tutto l’entourage del nostro ospite. Infatti, affinché tale progetto possa avere 

come mira l’autonomia degli ospiti, è bene che le spinte familiari o regressive/infantilizzanti o quelle 

espulsive/adultizzanti siano mitigate e lavorate. In caso contrario non si produrrà alcuna autonomia ma solo 

timori, nel primo caso, e “addestramento” nel secondo.  

 

Il cambio di sede, poi, implicherà una necessaria nuova interlocuzione con le strutture territoriali e le realtà di 

quartiere che la nuova zona di Milano presenterà. Se questo comporta sempre un momento di fatica, legato 

alla chiusura e alla rottura di un equilibrio che dopo circa 4 anni si era costruito, da un lato rappresenta una 

spinta vitale che evita l’eccessiva stabilizzazione del sistema. Se, come ci ha insegnato Freud un uomo nelle 

condizioni di libertà assoluta tende alla ripetizione, ci possiamo aspettare che qualcosa di molto simile accada 

anche all’interno di un’équipe e di un’istituzione. Ciò che rompe, interferendo, con questa tendenza alla 

ripetizione comporta senza dubbio una buona dose di fatica, ma libera od obbliga la ricerca e l’attivazione di 

nuove energie, stimolando anche una creatività che l’automation tende a sopire.     

 

Progetti da sviluppare… 

Nel corso del 2018 si continueranno a sviluppare i progetti già avviati nel 2017, in modo particolare si 

cercheranno nuovi spazi espositivi per la serie “RitrattAbili”, in questa prospettiva sono già stati presi contatti 

con Colibrì, bar culturale nel cuore di Milano e il Negozio Civico “ChiAmaMilano”. Saranno inoltre ricercate 

nuove sinergie per il progetto “MigrArte”.  

Sono, invece, già in programma due eventi per il marzo e il luglio 2018 presso il Teatro alla Scala. Questa 

attività si inserisce all’interno del progetto “Grandi Opere per bambini”. I nostri ospiti avranno l’opportunità 

di assistere a una particolare rappresentazione di due famose Opere, Il Barbiere di Siviglia e l’Elisir d’amore. 
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Allegati alla relazione di Antennina di Milano 
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Età e genere ospiti anno 2017 

Diagnosi d’ingresso 

Calendario attività 2017 

Calendario attività estive 2017 
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Fig. 1: Distribuzione delle età e del genere degli ospiti dell’Antennina di Milano 

 

 

Fig. 2: Distribuzione delle diagnosi all’ingresso nel 2017 

 

 

 

 

Età e genere ospiti 2017

maschi

femmine

Diagnosi all'ingresso
Disturbi psicotici

Disturbi dell’umore

Disturbi d'ansia

Disturbi di personalità

Ritardo mentale

Disturbi dello sviluppo

Disturbi comportamentali

Eventi acuti traumatici

Problemi connessi alla famiglia

Problemi psicosociali
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CALENDARIO ATTIVITA’ 2017 

“ANTENNINA di MILANO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORA

PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2

14-14.15

14.15-14.45 CARTE (Jessica) A TE LA SCELTA (Florencia) DANCE (Samantha) A TE LA SCELTA (Stefania)

14.45-15.30 A TE LA SCELTA (Florencia) KARAOKE (Sandra) A TE LA SCELTA (Stefania) CIAK SI GIRA! (Pino)

15.30-16

16 -17 PARCO* PARCO* PARCO* PARCO* 

PROVVISTE (Florencia) A TE LA SCELTA (Sandra) BOCCE (Stefania) A TE LA SCELTA (Samantha)

A TE LA SCELTA (Sandra) INDOVINA CHI? (Samantha) A TE LA SCELTA (Samatha) ARTE SU CARTONE (Pino)

ORA

PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2

14-14.15

14.15-14.45 KARAOKE (Jessica) A TE LA SCELTA (Sandra) HOME WORK (Jessica) A TE LA SCELTA (Florencia)

14.45-15.30 A TE LA SCELTA (Sandra) CARTE (Samantha) A TE LA SCELTA (Florencia) CIAK SI GIRA! (Pino)

15.30-16

16 -17 PARCO* PARCO* PARCO* PARCO* 

TEATRO (Samantha) A TE LA SCELTA (Sandra) ARTE SU CARTONE (Pino) A TE LA SCELTA (Florencia)

ORA VENERDì SABATO

PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2

14-14.15 BENVENUTO! BENVENUTO!

14.15-14.45 HOME WORK! (Luca) A TE LA SCELTA (Sandra) GIOCHI DA TAVOLO (Tiroc.) A TE LA SCELTA (Op.)

14.45-15.30 A TE LA SCELTA (Sandra) MODA (Stefania) A TE LA SCELTA (Op.) DANCE (Tiroc.)

15.30-16 BREAK BREAK

16 -17 PARCO* PARCO* PARCO* PARCO* 

MANI IN PASTA (Sandra) A TE LA SCELTA (Stefania) GIOCHI DI PAROLE (Op.) A TE LA SCELTA (Tiroc.)

* PARCO: l'attività si svolgerà se ci sono le condizioni meteo e organizzative del Centro. 

BENVENUTO!

BREAK

LUNEDì MARTEDì 

BENVENUTO!

BREAK

MERCOLEDì

BENVENUTO!

BREAK

GIOVEDì

BENVENUTO!

BREAK
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CALENDARIO ATTIVITA’ ESTIVE 2017 

“ANTENNINA di MILANO”  

 
   

DATA ATTIVITA’ ACCOMPAGNATORI 

Lunedì Pomeriggio al Parco 

Sempione: 1) “Lascia 

un’impronta” – pittura al 

parco; 

2) Giochi musicali; 

3) Giochi liberi – pallone, 

frisbee, e altro; 

4) “Io sono….” – prove di 

teatro 

Cammarata  

Medici 

Martedì Attività in programma del 

Centro Diurno 

Medici 

Ceriotti 

Mercoledì Attività in programma del 

Centro Diurno 

Cammarata 

 

Giovedì Pomeriggio al parco di largo 

Giardini 

 1) “Lascia un’impronta” – 

pittura al parco; 

2) Giochi musicali; 

3) Giochi liberi – pallone, 

frisbee, e altro; 

4) “Io sono….” – prove di 

teatro  

Medici/Cammarata 

Ceriotti 

 

Venerdì Attività in programma del 

Centro Diurno 

Cammarata 

Sabato Attività in programma del 

Centro Diurno 

Cammarata/Medici/Ceriotti 

 

DAL 1 LUGLIO IL LUNEDI’ SI ANDRA’ IN PISCINA (VIA CARLO BOTTA 18)  

PER POTER PARTECIPARE ALLE USCITE ESTERNE E’ NECESSARIO: 

 ARRIVARE AL CENTRO ALLE ORE 14; 

 PER IL PARCO SEMPIONE E MARINAI D’ITALIA: 2 BIGLIETTI PER IL TRAM, ACQUA E 

(PER CHI SENTE LA NECESSITA’ ANTIZANZARE E CAPPELLINO) 

 PER LA PISCINA: 7 EURO PER IL BIGLIETTO DI INGRESSO, COSTUME, CUFFIA, 

CIABATTE E ASCIUGAMANO 
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I Consultori di AЯTELIER: Il Progetto – Arianna Pagliardini e Giuseppe Pozzi 

Premessa 

I Consultori di AЯtelier nascono all’insegna dei Consultori di Psicoanalisi Applicata istituiti del Presidente 

dell’Istituto Freudiano per la Clinica la Terapia e la Scienza nonché Presidente del Comitato Scientifico di 

AЯtelier. Che cos’è un Consultorio di Psicoanalisi Applicata? Un Consultorio di Psicoanalisi Applicata offre, 

fondamentalmente, consulenza psicologica e psicoterapia per adulti, adolescenti e bambini. Si tratta di un 

luogo in cui chiunque ne faccia domanda può incontrare un ascolto orientato dalla psicoanalisi, secondo 

l'insegnamento di Sigmund Freud e Jacques Lacan. 

Pur appartenendo all’Associazione Nazionale dei Consultori di Psicoanalisi Applicata, ogni Consultorio ha 

una sua distinta identità e autonomia operativa e può offrire così una gamma di servizi diversificati a seconda 

delle scelte effettuate dall’équipe che lo compone. 

Infatti, la specificità del Consultorio di Psicoanalisi Applicata consiste nell'essere costituito da una piccola o 

media équipe di psicoterapeuti (minimo 3) che si riunisce regolarmente per elaborare in riunioni cliniche il 

lavoro che ognuno di loro vi svolge. 

Il Consultorio di Psicoanalisi Applicata giustifica la sua esistenza non come realtà isolata ma entrando in 

rapporto con un centro clinico o un'istituzione pubblica o privata che lo ospita. Oppure, nel caso abbia una 

sede autonoma, opera dialogando con le realtà territoriali, come gli Enti pubblici e l'associazionismo locale, 

per integrare la sua attività con le esigenze del territorio in cui è inserito. In tal modo esso diventa un polo 

psicoterapeutico applicato ai sintomi contemporanei, inserito a tutti gli effetti nella realtà sociale e culturale di 

appartenenza. 

E' così che la psicoanalisi può rilanciare la sua funzione sociale e culturale nel mondo contemporaneo, uscendo 

dai singoli studi privati, per andare incontro all’effettiva domanda della cittadinanza e del territorio. A tal fine, 

in un Consultorio di Psicoanalisi Applicata le tariffe applicate non sono standard ma vengono concordate nel 

rispetto della singolarità di ogni situazione. 

Come dice Gil Caroz, direttore del Congresso dell'Eurofederazione di Psicoanalisi 

(www.europsychoanalysis.eu): “Che cosa fa oggi lo psicoanalista? Fà! Esce dal suo studio, non resta più 

confinato in una posizione clandestina. S’interessa di politica, s’immischia nel “sociale”, nelle istituzioni di 

salute mentale, interpella i funzionari per reintrodurre il soggetto nelle considerazioni dell’Altro”. 

Al fine di iscrivere la propria attività in seno all'Eurofederazione di Psicoanalisi ogni Consultorio di 

Psicoanalisi Applicata deve rispettare i criteri da essa stabiliti e cioè deve essere ufficialmente orientato dalla 

psicoanalisi lacaniana così come viene trasmessa nel Campo Freudiano. E' così che un Consultorio viene 

iscritto nell’annuario della Rete PIPOL (Programma internazionale di psicoanalisi a orientamento lacaniano) 

e la sua équipe partecipa al Congresso dell'Eurofederazione di Psicoanalisi che si tiene ogni due anni a 

Bruxelles, in cui si riuniscono, per elaborare i loro avanzamenti teorico-clinici, tutti gli psicoanalisti, 

psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, medici, operatori socio-assistenziali, educatori, ecc. che operano nelle 

istituzioni di cura e nel sociale a partire dall'orientamento lacaniano del Campo Freudiano. Grazie alla Rete 

PIPOL ogni Consultorio può istituire delle partnership nazionali e internazionali con altri Consultori e 

istituzioni cliniche del Campo Freudiano per rispondere a bandi di progettazione pubblica, nazionale e europea. 

Un poʼ di storia 

AЯtelier si inserisce nel lavoro del campo freudiano e delle sue istanze che di seguito indichiamo dando 

anche testimonianza di una storia precisa di un movimento clinico sorto a partire dall’insegnamento di 

Sigmund Freud e di Jacques Lacan la cui eredità è stata raccolta e resa operante da Jacques-Alain Miller, 

curatore testamentale di tutte le opere di Lacan. 

 

La Scuola Europea di Psicoanalisi (EEP) è nata nel 1990 grazie all’impulso di Jacques-Alain Miller, 

anticipando la nascita dellʼAMP (1992). Fondata a fianco dellʼÉcole de la Cause freudienne, allʼepoca 

riuniva più gruppi - in Europa e al di là - che si riferivano all’orientamento lacaniano. Dopo la sua creazione 

sono nate tre Scuole che lʼEEP ha accolto al suo interno: la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP), 

fondata in Spagna nel 2000, la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP), fondata in Italia nel 2000, e la New 

Lacanian School (NLS), fondata nel 2003, che riunisce più paesi in Europa e altrove. 
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Nel 2008 l’EEP ha deciso di trasformarsi in Federazione Europea delle Scuole di Psicoanalisi (FEEP). 

L’ECF ha deciso di farne parte. Da quel momento esisteva una Federazione che riuniva le quattro Scuole 

dell’AMP in Europa. 

Lo scopo della FEEP era coordinare la lotta contro l’ideologia della valutazione, le sue iniziative legislative e 

di combattere alcune politiche sanitarie applicate alla salute mentale nei paesi dell’Unione europea. D’altra 

parte, in coordinamento con l’AMP, occupava alcune funzioni extime presso le Scuole europee, 

specialmente a proposito della passe e di altre questioni relative alla formazione dell’analista. 

 

Dalla FEEP allʼEuro-Federazione di Psicoanalisi 

La trasformazione della FEEP in Euro-Federazione di Psicoanalisi (EFP) nel giugno 2010, risponde a una 

lettura della realtà politica attuale che riguarda la psicoanalisi sul piano «esterno» e su quello «interno». 

Sul piano esterno, lʼEuro-Federazione di Psicoanalisi traduce una volontà di mostrarsi più presente presso le 

istanze politiche europee. L’ideologia della valutazione generalizzata, la diffusione delle pratiche TCC, le 

iniziative legislative relative al campo “psi” che attaccano la psicoanalisi, i tentativi di mettere al margine le 

pratiche della parola attraverso la forte ascesa delle neuroscienze e il mercato degli psicofarmaci, sono tanti 

pezzi staccati di una macchina schiacciante a cui non basta più studiare, criticare, denunciare. Si tratta di dare 

alla nostra comunità a orientamento lacaniano la consistenza di un granello di sabbia che andrebbe a 

collocarsi in questi ingranaggi infernali a livello europeo, dal momento che non possiamo più limitarci alla 

battaglia locale di ogni paese - anche se questa mantiene certamente tutta la sua importanza. 

Sul piano interno, la trasformazione della FEEP in EFP è la presa in conto de «l’evento di Parigi» del 

novembre 2009. Da una parte questo evento ha rimesso al centro dell’etica dello psicoanalista e della sua 

formazione il suo proprio rapporto all’inconscio, con la passe come orizzonte. Dall'altra ha dato la parola ai 

«nuovi venuti» - appartenenti a quella che Jacques-Alain Miller ha chiamato la «generazione forum» - che 

hanno aderito allʼECF a partire dal suo impegno politico. LʼEuro-Federazione ha l’ambizione di sostenere 

questo annodamento paradossale fra l’impegno politico collettivo su vasta scala e il principio di una 

«demassificazione dell’enunciazione». 

LʼEFP continua comunque a occupare le stesse funzioni della FEEP presso le Scuole europee dellʼAMP. 

Essa ha un proprio regolamento della passe e partecipa alle discussioni a proposito delle modalità di questi 

dispositivi nelle Scuole, a eccezione dellʼECF. Continua ugualmente a sostenere un posto extime nei 

seminari di alcune Scuole. 

Una comunità di lavoro europea 

Non è compito dell'EFP creare la comunità europea della psicoanalisi a orientamento lacaniano: questa 

comunità di lavoro esisteva già al tempo della sua creazione. Piuttosto la si è dovuta strutturare affinché 

acquisisse una consistenza simbolica efficace. A questo scopo si sono rese necessarie due operazioni: da una 

parte si trattava di attraversare i limiti dell’organizzazione delle comunità di lavoro attorno a un paese, una 

Scuola, una lingua, per aprirsi a una dimensione europea. Dall’altra parte si trattava di dare corpo al gran 

numero di persone che costituisce l’insieme degli aderenti a orientamento lacaniano dell’AMP e del Campo 

freudiano in Europa. Questo nuovo significante ha avuto un effetto sulla vita delle nostre Scuole e dei nostri 

gruppi di lavoro. Ha incoraggiato un vortice di scambi fra i membri dei gruppi che si riconoscono nella loro 

appartenenza comune all’Euro-Federazione, qualunque sia il paese, la lingua e la Scuola alla quale si 

riferiscono. 

Gli Annuari dellʼEuro-Federazione di Psicoanalisi 

I due annuari dellʼEuro-Federazione - Annuario delle Regioni e Annuario degli Aderenti - contribuiscono a 

dare corpo alla nostra comunità europea. 

L’Annuario delle Regioni contiene 56 regioni catalogate in ordine alfabetico e 86 sotto-regioni, centri nei 

quali una piccola comunità psicoanalitica è attiva all’interno di ogni regione. Questo annuario riflette 

l’inserimento della psicoanalisi a orientamento lacaniano in Europa. Ogni regione o sotto-regione ha il suo 

«Rappresentante regionale». Così, lʼAnnuario delle Regioni stabilisce un legame fra i raggruppamenti locali 

degli aderenti e lʼEFP che rappresenta la comunità europea di psicoanalisi a orientamento lacaniano. 

L’Annuario degli Aderenti all’Euro-Federazione di Psicoanalisi costituisce una lista associativa. Secondo il 

suo regolamento, comprende i membri delle associazioni (locali, regionali o nazionali) affiliate alle quattro 



 72 

Scuole riunite nell’EFP. Può comprendere anche qualche membro dei gruppi di studio europei della 

Fondazione del Campo freudiano. L’iscrizione in questo annuario testimonia dell’interesse e del desiderio 

della persona iscritta per la causa analitica a orientamento lacaniano, come sostenuto in Europa dalle Scuole 

dell’AMP e del Campo freudiano. Essa non garantisce la formazione o la pratica dell’aderente perché questa 

è di competenza delle Scuole dell’AMP. 

Il Congresso europeo di Psicoanalisi 

L’EFP organizza ogni due anni un Congresso europeo di Psicoanalisi che riunisce i colleghi di tutta Europa. 

Esso si svolge con traduzioni simultanee in cinque lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese. Gli 

organizzatori hanno cura di dare ai Congressi una portata epistemica e politica. 

Il primo Congresso (PIPOL 5) ha avuto luogo il 2 e il 3 luglio 2011 a Bruxelles, con il titolo «Esiste la salute 

mentale?». Anche il secondo Congresso (PIPOL 6) si è tenuto nella capitale europea, il 6 e il 7 luglio 2013, 

con il titolo «Dopo l’Edipo le donne si coniugano al futuro». Il terzo Congresso si è tenuto ancora a 

Bruxelles il 4 e il 5 luglio 2015, con il titolo «Vittima!». Il quarto Congresso europeo di Psicoanalisi si 

svolgerà sempre a Bruxelles lʼ1 e il 2 luglio 2017. Avrà come titolo «La clinica fuori dalle norme». 

Mental 

La rivista Mental fa sentire forte e chiara la voce dell’Euro-Federazione di Psicoanalisi. Si tratta di una 

rivista europea, di grande qualità epistemica, impegnata politicamente sulle questioni della psicoanalisi e 

della Salute mentale fin dalla sua creazione nel 1995. 

Sito web http://www.europsychoanalysis.eu 

Il sito web dell’Euro-Federazione si articola nelle quattro lingue delle Scuole dell’EFP. Contiene i testi 

fondamentali, una presentazione dell’EFP, i testi del dibattito, una rubrica Mental, le informazioni sul 

prossimo Congresso europeo e i link verso i blog di PIPOL, degli Osservatori e delle Scuole. 

PIPOLNews 

Questa lista elettronica di diffusione è stata creata al fine di promuovere un dibattito all’interno della nostra 

comunità di lavoro europea. Viene distribuito nelle quattro lingue delle Scuole dell’EFP. 

Il blog di PIPOL 

PIPOL 7 ha portato delle innovazioni pubblicando un blog che ha animato la preparazione del Congresso. 

Questo blog è aggiornato in vista del Congresso PIPOL 8 ed è accompagnato da una Newsletter. Si può 

consultarlo andando su www.pipol8.eu. 

 

Promuovere la salute 

Promuovere la salute significa anche garantire i diritti delle persone ad avere pari opportunità nell’accesso alle 

cure.  

La domanda di cura di un paziente ci chiede almeno due cose: che ci siano le condizioni che consentano che 

la domanda venga accolta e il rispetto dei tempi di questa domanda. 

La politica dei Consultori di AЯtelier è quella di consentire un accesso alla cura a chiunque ne faccia domanda 

e qualunque sia la disponibilità anche economica a disposizione. Un pagamento è importante, ma è la 

dimensione simbolica del pagamento che ci interessa, il fatto che il paziente possa cedere qualcosa pena invece, 

al contrario, il pagamento attraverso il sintomo e la sofferenza che ne deriva. Per questo chiediamo a chi si 

rivolge a noi di pagare quanto è nelle sue possibilità pagare, proprio perché la dimensione simbolica è in primo 

piano. Oltre a questo aspetto c’è una dimensione etica che ci porta, in quanto psicoanalisti, a non sottrarci di 

fronte alla domanda di chi soffre, indipendentemente dalla sua condizione economica.  

Quando invece parliamo di rispetto dei tempi della domanda del paziente pensiamo anche talvolta alla sua 

urgenza. Urgenza che nei Consultori di AЯtelier trova una risposta. Talvolta è l’angoscia e la domanda di 

ascolto alla quale si accompagna a essere urgente. Talvolta una domanda strutturata non è presente da subito. 

Si tratta di essere pronti ad accogliere e rispondere all’urgenza che l’angoscia produce per accompagnare il 

paziente alla messa in forma di una domanda circa qualcosa che lo riguarda e che riguarda il modo particolare 

in cui soffre. 

http://www.pipol8.eu/
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La promozione della salute significa per noi condurre una cura che consenta al paziente di trovare una 

soluzione alla propria questione inconscia meno dolorosa del sintomo, una consistenza slegata dalle 

identificazioni che hanno segnato e disegnato la storia del soggetto, uno sguardo sul mondo nuovo con la 

possibilità di costruire, attraverso un lavoro di parola, gli strumenti necessari per cavarsela nell’esistenza e, 

perché no, vivere l’esperienza della soddisfazione. 

 

Non dalla diagnosi ma da ciò di cui soffre il soggetto 

È importante per noi sottolineare come in primo piano sia sempre la dimensione dell’ascolto. Da sempre la 

psicoanalisi si caratterizza per un lavoro di parola che viene accolta e dunque ascoltata. La medicina invece, 

dunque anche la psichiatria, classicamente si caratterizza attraverso un lavoro di diagnosi che passa per lo 

sguardo più che per l’ascolto.  

Anche nei Consultori di Psichiatria e di NPI di AЯtelier, oltre a quello di Psicoanalisi applicata, cosa non 

scontata, la dimensione dell’ascolto è posta in evidenza. L’ascolto delle parole del paziente orienta la diagnosi 

senza che però la diagnosi dica tutto di quel soggetto, senza che ci si areni nella dimensione dell’universale 

dei criteri diagnostici e che si perda di vista quanto di singolare riguarda i soggetti che a noi si rivolgono e che 

nella parola si svela e si rivela. 

La questione sostanziale è comprendere quale funzione ha il sintomo per un soggetto.  

La diagnosi orienta certo la scelta di una terapia farmacologica che classicamente mira alla soppressione del 

sintomo. È un passaggio delicato perché talvolta il sintomo è la sola soluzione che il soggetto ha trovato per 

stare nel mondo. Si tratta quindi a volte di sgonfiare la sofferenza che il sintomo produce ma senza privare il 

soggetto di quella funzione, non prima che abbia potuto costruirne una meno disfunzionale e dolorosa. 

È attraverso la dimensione dell’ascolto, nelle parole del paziente, quelle decise ma soprattutto in quelle 

accidentali, che arrivano non cercate, in quelle meno pensate, che si rivela, nella storia del soggetto, qualcosa 

che racconta come quel soggetto ha costruito il proprio sintomo. “Di cosa soffre il soggetto?” occorre chiedersi 

oltre a “Qual è la diagnosi di questo soggetto?”. A una stessa diagnosi corrispondono infinite fonti di 

sofferenza, ognuna segnata e costruita attraverso gli anni, gli eventi, le parole che hanno segnato la vita del 

soggetto. La diagnosi orienta, certamente, sia in ambito psicoanalitico, sia in ambito psichiatrico e 

neuropsichiatrico. Ma non possiamo né dobbiamo fermarci a questo. È ancora una questione etica a chiamare. 

Perché sia davvero accolto il soggetto nella sua singolarità e non una categoria dell’universale. 

 

Il Progetto Clinico 

a. I Consultori di Psicoanalisi Applicata 

I Consultori di AЯtelier 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 e psicologi coordinati da un direttore clinico, psicoanalista, AME (Analista Membro della Scuola) 

della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e membro dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi.  

I consultori offrono un servizio di tipo clinico e terapeutico e si inscrivono sia nel campo del sociale sia in 

quello sanitario, per accogliere chiunque abbia necessità di un ascolto senza discriminazione sociale, culturale 

o economica e per permettere un accesso alla clinica psicoanalitica. 

E’ il sintomo, o meglio la sofferenza causata dal sintomo, che spinge una persona a formulare una richiesta di 

aiuto. Il sintomo ha un aspetto multiforme: già Freud aveva posto l’attenzione sulle difficoltà incontrate nella 

vita amorosa e nell’ambito del lavoro. Molti disagi riguardano la sfera dei rapporti in famiglia: per un genitore 

sostenere il proprio ruolo, per un figlio il suo inserimento nel nucleo familiare, per una donna e un uomo il 

rapporto di coppia.  

Il sintomo si presenta oggi sotto diverse vesti: depressione, ansia, attacchi di panico, fobie, disturbi dell’umore 

e angoscia, rivelando al soggetto un senso di vuoto e/o un vuoto di senso. In rapido incremento sono anche i 

disturbi dell’alimentazione - obesità, anoressia e bulimia, non solo nelle persone di sesso femminile - così 

come le dipendenze, quali l’alcolismo, la tossicomania, la farmacodipendenza e, ultima arrivata, la video 

dipendenza. 

http://www.consultoridipsicoanalisiapplicata.it/
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Il sintomo trova espressioni specifiche nel bambino, nell’adolescente, nel giovane adulto. Per un bambino 

potrà̀ manifestarsi attraverso problemi comportamentali e di apprendimento; per un ragazzo come interrogativi 

sui valori familiari e sociali e sulla propria identità̀ sessuale, ma anche attraverso difficoltà incontrate negli 

studi, tali da creare veri e propri cortocircuiti nel progresso della formazione e dell'acquisizione dell'autonomia. 

Particolari condizioni sociali, come quella di immigrato e rifugiato, sono inoltre all’origine di disagio e 

sofferenza. 

I consultori si offrono come luogo d’incontro per un percorso di cura nel quale, a partire dal sintomo, si possa 

rimettere in moto il desiderio esistenziale del soggetto. 

L’obiettivo clinico e sociale è di ascoltare e di aiutare i soggetti con disagio psichico e le loro famiglie. 

I consultori accolgono chiunque abbia necessità di un ascolto, senza discriminazione sociale, religiosa, 

culturale o economica, permettendo un accesso alla clinica psicoanalitica anche a coloro che altrimenti non 

potrebbero accedervi. 

La clinica psicoanalitica opera tenendo conto delle specifiche forme di sintomo e di malessere, dei diversi 

contesti in cui queste si esprimono e del presupposto che in ogni domanda di aiuto c'è qualcuno che "soffre a 

causa di un conflitto interno che non è in grado di risolvere da solo" (Sigmund Freud). 

Quale risposta a questa domanda, dunque? Sta qui la specificità̀ del riferimento da parte dei Consultori alla 

psicoanalisi e alla sua applicazione, nella misura in cui la risposta di chi ascolta la domanda chiama in causa 

l'inconscio: bisogna ancora considerare "che si tratti di un fenomeno da decifrare, di un fenomeno in cui si 

deve leggere qualcosa, per esempio una causalità̀, delle origini, un senso" (Jacques- Alain Miller). 

Gli psicoterapeuti che operano all’interno dei Consultori di AЯtelier sono membri dell’Istituto Freudiano e 

della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi. 

 

b. I Consultori di Psichiatria e Neuropsichiatria 

Accade che la sofferenza sia tale da non consentirne un trattamento attraverso o solo attraverso la parola. 

Talvolta perché un lavoro di parola sia possibile occorre riparare un poco il soggetto dall’angoscia che, se 

imponente, impedisce quel lavoro prezioso in grado di restituire il soggetto a una dimensione di vita che la 

sofferenza altrimenti mina profondamente. 

Un trattamento farmacologico diventa talvolta strumento all’interno di un percorso di cura più articolato, 

questo sia per quanto riguarda adulti e giovani adulti, sia per quanto riguarda i soggetti minorenni. 

Il Consultorio di Psichiatria e di Neuropsichiatria infantile offre dunque occasioni di trattamento mirato sia di 

tipo interdisciplinare sia per il trattamento psicofarmacologico opportuno in situazioni di gravi crisi psichiche 

(depressione profonda, gravi disturbi d’ansia, condizioni schizzo affettive etc.) 

 

c. Sportello Vittime di Violenza 

Il Servizio rivolto alle vittime di violenza accoglie: vittime di reati, forme gravi di conflittualità, condizioni 

cliniche post-traumatiche, patologie cliniche derivanti da vittimizzazione o da conflitto, fenomeni di bullismo, 

cyber-bullismo, stalking.  

Le Consulenze giuridica, criminologica, vittimologica, di mediazione sociale e familiare, psicologica, 

psicoanalitica, psichiatrica, neuropsichiatrica sono offerte ad adulti, minorenni, coppie, famiglie, gruppi, 

scuole, classi scolastiche.  

Rispondiamo alle esigenze dei soggetti di essere tutelati, sostenuti, aiutati se subiscono danni materiali o 

pregiudizi morali: atti e comportamenti lesivi dei diritti, degli interessi, della libertà di una persona.  

Per essere aiutati a far rispettare un proprio diritto esistenziale, familiare e sociale viene subito inquadrata, con 

chiarezza ed esattamente, la questione presentata dalla vittima. La valutazione permette anche di capire come 

affrontare la situazione orientando, eventualmente, verso i differenti e utili percorsi giudiziari. La proposta 

dell’intervento viene poi articolata con la consulenza legale necessaria.  

L’équipe interdisciplinare fornisce consulenza e supporto, con strumenti diversificati, alla vittima. Per 
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affrontare le conseguenze della situazione lesiva che la vittima ha vissuto si offre anche un adeguato sostegno 

clinico per l’elaborazione delle condizioni post-traumatiche con interventi specifici e definiti caso per caso.  

 

d. Il lavoro d’équipe e la sua funzione 

Il lavoro in équipe è un cardine e una costante della modalità di lavoro all’interno dei Consultori di AЯtelier. 

Non si tratta di un lavoro in solitudine. Questo ha diverse implicazioni.  

Il lavoro in équipe di un caso consente di cogliere particolari che il proprio orecchio non aveva potuto o saputo 

cogliere, consente un confronto, una discussione, una parola sul soggetto in cura che ha effetti sicuramente sul 

terapeuta. Ma anche sul soggetto, soprattutto quando si parla di un soggetto psicotico. 

Sul terapeuta il lavoro di équipe ha l’effetto di consentirgli di mantenere la propria posizione simbolica, senza 

derive immaginarie, senza che qualcosa dei vissuti del terapeuta entri nel modo in cui il terapeuta accoglie e 

ascolta la parola del paziente. 

Al soggetto psicotico l’équipe ricorda che si trova dentro le maglie di un’istituzione, e non in un rapporto uno 

a uno con un terapeuta privato. Questo ha potenti effetti di riduzione della paranoia. C’è infatti un terzo, cioè 

l’istituzione, tra il soggetto in cura e il soggetto che cura. Il soggetto psicotico non è dunque in balìa dei capricci 

del terapeuta, ma c’è un’équipe, il terzo istituzionale dunque, che mette al riparo il soggetto da possibili derive 

persecutorie per esempio. 

C’è un altro aspetto legato al lavoro di équipe. Medicina e psicoanalisi possono dialogare.  Lo psicoanalista 

non disdegna la possibilità di un ricorso al farmaco, anzi lo ritiene in certe circostanze uno strumento 

necessario, per esempio quando l’angoscia del soggetto è senza argini e la parola non basta per porre un primo 

argine, condizione affinché un successivo lavoro di parola possa essere svolto.  

Il farmaco dunque come strumento. È questo nel pensiero dello psicoanalista dei Consultori di AЯtelier e 

anche nel pensiero dello psichiatra e del neuropsichiatra, i quali valorizzano accanto alla necessaria terapia 

farmacologica l’importanza di un lavoro di parola che in alcuni casi possa anche condurre verso una possibile 

sospensione della terapia, quando il soggetto ha costruito argini propri che non necessitano più della chimica 

per contenere la propria angoscia. 

 

e. L’integrazione necessaria tra servizi 

Abbiamo detto che il lavoro in équipe è un cardine e una costante della modalità di lavoro all’interno dei 

Consultori di AЯtelier. 

Ci sono tuttavia casi che più di altri necessitano di un lavoro di rete esterna, ci riferiamo in particolare a soggetti 

con una fragilità psichica che spesso si accompagna anche a una fragilità nella tenuta quotidiana della vita. 

Sono soggetti che faticano a lavorare, che faticano ad allacciare e sostenere relazioni sociali, soggetti che con 

fatica si prendono cura di un corpo talvolta vissuto come estraneo, soggetti la cui fragilità si traduce in 

condizioni di vita talvolta precarie, di rischio, di emarginazione. 

Bene, è soprattutto in questi casi che occorre valorizzare la rete di istituzioni che hanno in trattamento i diversi 

aspetti della vita del paziente (psichica, farmacologica, sociale, lavorativa, familiare, medica), là dove una rete 

esiste. Là dove invece non esiste ancora, primo obiettivo dei Consultori di AЯtelier è quello di dare vita a una 

rete che accolga e raccolga soggetti frammentati dalla sofferenza.  

CPS, SPDC, Servizi Sociali, la famiglia, la scuola, i gruppi di appartenenza. 

Saper dialogare con i diversi interlocutori è prerogativa dei professionisti che lavorano all’interno dei 

Consultori di AЯtelier. Perché si generi una rete che è soprattutto una rete simbolica che possa garantire al 

soggetto, specie quando si tratta di un soggetto psicotico o con una fragilità particolarmente grave, una tenuta, 

delle coordinate simboliche che lo orientino e lo sostengano nel percorso di cura. 

L’esperienza che AЯtelier ha maturato negli anni con la clinica istituzionale in special modo rivolta a bambini, 

adolescenti e giovani adulti, ha consentito di sviluppare un’agilità preziosa nel muoversi con e tra i diversi 

interlocutori. Anche in questo caso l’ascolto ci viene in aiuto e la capacità di lavorare su un piano simbolico 
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senza farsi ingabbiare dalle dinamiche che invece attengono a un piano più immaginario e che talvolta rendono 

difficile o impediscono il dialogo e la cooperazione tra le diverse istituzioni che hanno in cura il soggetto.  

 

f. Lo spazio per le famiglie dei pazienti 

Abbiamo citato le famiglie. Talvolta la parola dei famigliari è la prima ad arrivare e a fare una domanda. A 

volte questo apre la possibilità di un percorso di cura da costruire con il soggetto che soffre. E dunque la 

famiglia si ritaglia un suo ruolo nel lavoro di rete necessario per la conduzione della cura del soggetto. E lo 

vedremo. A volte questo non è possibile, perché il soggetto non chiede, non domanda niente, solo per esempio 

che dall’Altro, dove risiede il problema, lo si metta al riparo. Quando questo accade è prezioso valorizzare la 

parola e la domanda di chi si è rivolto al servizio, dunque il familiare, e mettere al lavoro questa domanda. 

Talvolta questo solo passaggio produce un effetto su taluni soggetti sofferenti. Il fatto che un familiare abbia 

un proprio spazio di parola produce una piccola grande prima separazione che su alcuni soggetti ha un effetto 

di pacificazione.  

Quando invece il soggetto arriva all’istituzione è fondamentale che la famiglia diventi interlocutore della rete. 

Questo per diverse ragioni. La prima è evitare fenomeni di paranoicizzazione, questo soprattutto in famiglie 

in cui la fragilità psichica caratterizza non solo il soggetto ma anche i familiari, oppure in famiglie più 

strutturate per accogliere e trattare il vissuto di fallimento, per accogliere e trattare gli interrogativi che 

necessariamente sorgono, perché anche i familiari possano apportare il loro prezioso contributo attraverso i 

racconti, i vissuti, attraverso la memoria familiare.  

 

Considerazioni Operative 

I Consultorio di AЯtelier si inscrivono sia nel campo del sociale sia in quello sanitario con l’idea di favorire 

il lavoro interdisciplinare che coinvolge da subito clinici psicoanalisti, medici, esperti di diritto, giudici del 

Tribunale, Assistenti sociali ed educatori. La forza operativa che orienta i Consultori è data dall’esperienza 

maturata anche dal lavoro che AЯtelier realizza nei vari Centri Accreditati al Servizio Sanitario e Socio-

Sanitario e si avvale, per le competenze psicoanalitica di psicoanalisti formati attraverso le istanze dello 

Champ freudien operanti in Italia.  

L’ascolto senza discriminazione sociale, culturale o economica è già un’impostazione logica che la clinica 

insegnata da Freud e Lacan offre e propone. L’obiettivo è, in effetti, quello di permettere un accesso alla 

clinica psicoanalitica anche a coloro che in altro modo non potrebbero accedervi. 

I Consultori, inoltre, operano in sinergia con i Centri per cui è possibile che i vari progetti possano prevedere 

anche il lavoro clinico con i familiari degli ospiti delle strutture con l’idea di fornire servizi e sostegni 

assistenziali e terapeutici complementari e utili. 

Una simile impostazione aiuta per esempio a sostenere anche i laboratori psicologici estemporanei. Spesso il 

disagio sociale e scolastico può essere trattato attraverso dei laboratori che favoriscano l’incontro con la 

propria parola liberatoria e utile all’elaborazione degli impasse esistenziali. 

Insegnare, curare, governare sono tre mestieri impossibili…per rendere meno impossibile l’insegnamento, il 

lavoro e la quotidianità è necessario che il soggetto, grazie all’incontro fruttuoso con il clinico, trovi il modo 

di “sapersi insegnare a vivere da solo” e ciò è possibile solo se si riesce a far passare la carica desiderante 

dell’analista che incontra. Gli ostacoli e i vari disagi sono pur sempre segnali e causa di sofferenza per il 

soggetto ma anche per la famiglia. Si creano vere e proprie matasse in cui si perdono i fili e in cui ogni 

movimento stringe ulteriormente il nodo. C’è l’obiettivo sociale da perseguire ma le cose possono andare 

male. Il primo sostegno che può essere dato è quello di riconoscere il soggetto come tale in quanto unico e 

irripetibile, con la sua carica desiderante mortificata e nascosta sotto i sintomi del suo disagio. È solo dopo 

che si potrà verificare la potenzialità del suo progetto (desidero di diplomarmi, lasciare la scuola, cambiare 

tipo di studi; cambiare stili di vita e/o di lavoro etc…). Poi si riconosceranno le difficoltà concrete della 

quotidianità per arrivare a costruire una rete di sostegno capace di coinvolgere il territorio, i familiari etc. 
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Tabella sintetica delle dimissioni/inserimenti e pazienti già inseriti 2017 
 

NOME DEL 

MINORE 

COGNOME DEL 

MINORE 
DATA   NASCITA M/F RESIDENZA 

DATA 

INSERIMENTO 

DATA 

DIMISSIONI 
DIAGNOSI 

1 VANESSA CAMPI 16/02/01 F Offanengo (CR) 30/10/14 11/09/2017 
Disturbo depressivo ricorrente, 

dell’alimentazione, ICD X: R 63.3, F33.1. 

2 THOMAS TRIPOLI 10/11/2005 M Inveruno (MI) 12/06/15  ICD X: F29 Psicosi NAS. 

3 MARINA FATTORE 04/08/2001 F 
Venegono 

Superiore (VA) 
21/09/2015 28/08/2017 

ICD IX: 301.20, Disturbo depressivo con 

manifestazioni psicotiche e ritardo cognitivo 

lieve. 

4 CRISTINA PROCOPIO 14/06/1999 F 
Pregnana Milanese 

(MI) 
04/11/2015 14/06/2017 

Disturbo di personalità paranoideo associato a 

disturbi misti del comportamento sociale e della 

sfera emozionale. (F60.0 e F92). 

5 AURORA AMBRUOSO 01/03/1999 F Nerviano (MI) 22/01/2016 01/03/2017 

Disturbo depressivo persistente in paziente con 

struttura di personalità caratterizzata da tratti 

borderline ICD X F34.1 

6 SIMONE SALA 2/09/2000 M Casatenovo (LC) 01/02/2016  ICD X F60.1, Disturbo schizoide di personalità. 

7 MIRIAM ZARONI LA MONACA 13/08/2004 F Rho (MI) 17/06/2016  

ICD IX 313.8, Disturbi delle emozioni di altro 

tipo e misti dell’infanzia o dell’adolescenza, 

299.8. Altre psicosi specifiche della prima 

infanzia. 

8 
ALEXANDRA 

BEATRICE 
PIRVU 26/02/2002 F Cornaredo (MI) 23/06/2016  

ICD X: F91.8: Disturbi della condotta nel 

sottotipo “ Callous Unemotional syndrome”, in 

forma medio grave, F43.1: Disturbo Post 

Traumatico da Stress. 

9 SOPHIA EL ATROUCHI 19/03/2002 F Rho (MI) 01/03/2017  

ICD IX: Flessione timica con episodi di 

discontrollo degli impulsi e sintomi psicotici 

(296.99). ICD X: Disturbo psicotico acuto e 

transitorio non specificato (F23.9). 

10 SARA ROLLA 12/12/2001 F Milano (MI) 14/06/2017  
ICD X: Psicosi Non Organica Non Specificata 

F29, Ritardo Cognitivo F70. 

11 MARIKA MORABITO 09/05/2002 F Milano (MI) 28/08/2017 18/10/2017 

ICD X: Disturbo della condotta depressiva 

(F92.0); Ritardo mentale di altro tipo (F78); 

Disturbo misto delle capacità scolastiche 

(F.81.3); Disturbo d’adattamento (F.43.2); eventi 

stressanti nella vita di famiglia (Z63.7); CGAS 

(scala di funzionamento globale): 39. 

12 PHRAEWA BROGIOLI 01/09/2004 F LEGNANO (MI) 11/09/2017  

ICD X: Disturbo del comportamento in paziente 

psicotica; F98 Altri disturbi comportamentali e 

della sfera emozionale con esordio abituale 

nell'infanzia e nell'adolescenza, F29. Psicosi non 

organica non specificata 

13 VALENTINA BARONI 21/12/2002 F MELEGNANO 06/11/2017  
ICD X: F92.8 Altro disturbo misto della 

condotta e della sfera emozionale 
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