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Presentazione, Giuseppe Oreste Pozzi 
 
Diagnosi, fenomenologia clinica e trattamento nel campo della psicoanalisi 

applicata: miti e necessità. Un titolo impegnativo e un po' lungo. Miti e necessità 

sono i due termini che arrivano alla fine ma che ne costituiscono la pietra 

angolare.  Tutto il complicato percorso narrato nella descrizione del titolo è 

sostenuto dal mito? Proprio così. È sostenuto dalla necessità? Proprio così. 

Il Mito, in fondo, traduce in fenomeni ed in comportamenti l’effetto dell’incontro 

tra spazio e tempo. Un incontro che sviluppa effetti necessari. L’essere parlante 

può governare la necessità della sua esistenza proprio nella condizione spazio 

temporale che si concede, nella costruzione spazio temporale che si propone. La 

prima condizione spazio-temporale attiva si localizza nel corpo del soggetto. 

Corpo annodato alla madre, innanzi tutto e poi distinto. La porta di ingresso nel 

mondo degli esseri parlanti è fatta della materia del corpo. Un corpo che si apre 

alla vita in quanto aperto dal significante, aperto al e dal linguaggio per offrire al 

nuovo soggetto l’opportunità del suo nuovo dire. La buona novella è sempre legata 

al nuovo corpo del bambino che nasce e che si fa strada tra gli altri esseri di 

linguaggio che lo accolgono. Questo legame simbolico con l’Altro che accoglie il 

nuovo nato è per Artelier il vero filo conduttore che orienta la clinica e la strategia 

sanitaria, clinica, sociale e culturale che si conviene. 

Ci viene chiesto da più parti di mettere a tema la questione del rischio, soprattutto 

nel contatto con l’esterno rispetto ai nostri Centri Clinici. In particolare quando 

offriamo loro la possibilità di andare sul Brigantino Tender To Nave Italia o vivere 

una settimana con gli Alpini ad Arpy. Poter permettere ai ragazzi dei nostri Centri 

di vivere nel dispositivo di altre istituzioni sociali, da una parte sarebbe pensato 

come esperienza che comporterebbe dei rischi tali da dover progettare un 

programma di prevenzione da documentare adeguatamente dall’altra, a ben 

guardare, sarebbe una necessaria, opportuna e normale attività da auspicare per 

tutti i ragazzi. Si tratterebbe, infatti, di attività intense e, solitamente, 

entusiasmanti per i ragazzi e non solo perché sono molto ben articolate e cadenzate 

al punto da coinvolgere i ragazzi uno per uno ma anche perché contengono, 

strutturalmente, quella scansione spazio/tempo non foriera degli elementi 

capricciosi degli adulti. Lo psicotico di per sé insegna all’adulto che se ne occupa 

di non essere troppo capriccioso visto che è proprio l’incontro con il capriccio 

dell’altro a scatenare spesso risposte paranoiche. Non si tratta allora di amore per 

il rischio ma appello alla fede. Fede nella possibilità di reinventare un legame 

simbolico nuovo con la società civile. Società rappresentata in modo magistrale e 

significativo, non a caso, proprio dalla istituzione marinara e dagli alpini. Senza 

avere una grande fiducia nel fatto che i ragazzi di cui ci occupiamo e che 

cerchiamo di “assistere” possano farcela a “uscire dal circuito neuro-psichiatrico” 

non credo sia possibile operare. Meglio sarebbe fare un altro lavoro. In psichiatria, 
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quindi con gli adulti, è diverso visto che qui, la cronicità è un dato di fatto già 

acquisito. 

Occorre aggiungere, inoltre, che, effettivamente, il desiderio si nutre della 

complessità perché in essa vi si trovano la soluzione ai problemi. La pulsione, 

senza desiderio, è acefala e, quindi, senza obiettivo operativo. Per questo la 

pulsione non riesce a rispettare né regole, né relazioni umane. Una parte della 

burocrazia, non solo sanitaria, spesso manifesta la propria angoscia rispetto a 

quanto i ragazzi molto gravi possano distruggere con la loro pulsione acefala. 

Questa angoscia si manifesta in tanti modo soprattutto quando molto spesso 

propone/impone i suoi dispositivi soprattutto connessi alla sicurezza, alla 

prevenzione dei rischi e così via. Dispositivi che a volte confondono un po' gli 

operatori quando si trovano davanti a contrapposizioni o sostituzioni che appaiono 

forti quando i termini in gioco e in azione sono, per esempio, “tutela” al posto di 

“responsabilità” oppure “rischio” invece di “opportunità e coraggio esistenziale”. 

Va da sé che il battito desiderante deve essere operante già negli operatori affinché 

possa nascere o tornare a battere negli ospiti, così da poter "tranquillizzare" anche 

le burocrazie sociali. Pacificare i ragazzi e tranquillizzare il sistema e quindi 

l’apparato burocratico che lo sostiene, sono comunque due compiti differenti 

anche se si intersecano e si richiamano a vicenda. Dopo tanti anni di lavoro sul 

campo, vale la pena, certamente, di cercare di dimostrare meglio, all’Altro Sociale 

timoroso e attento al nostro lavoro, che si può certamente osare di più, nella 

speranza della riuscita non solo del nostro lavoro clinico ma nella possibilità di 

rifondare il battito desiderante dei ragazzi che abbiamo in cura. Il rapporto 

dialettico tra istituzioni per ragazzi gravi, famiglie e società è possibile investendo 

nella speranza senza, quindi, dover ricorrere a contrapposizioni superflue e poco 

produttive. 

Come per gli altri anni anche in questo testo si trovano descritte e commentate 

molte esperienze cliniche e organizzative fra cui anche quelle che i ragazzi hanno 

potuto sperimentare al di fuori dei Centri Clinici che li ospitano. 
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Parte 1 - I CENTRI CLINICI 
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Comunità terapeutico-riabilitativa di NPI “Antenna G. Beolchi” di 

Milano di Giuseppe Salzillo 

 
Richieste d’inserimento, ospiti accolti ed 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 - riportato nel 

Bilancio Sociale 2017 della Cooperativa Artelier e reperibile sul sito 

www.artelier.org) è possibile trovare l’elenco delle richieste pervenute suddivisa 

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 ed articolata con le rispettive 

famiglie e i Servizi Sociali, Tutele Minori, Famiglie, Scuole, Centri Diurni o altre 

istituzioni; un caso 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 ad 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) - tutti questi 

dati sono stati pubblicati nel Bilancio Sociale 2017 della Cooperativa Artelier e 

reperibile sul sito www.artelier.org.       

  

Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti 

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

anni precedenti: 

- Agli atelier laboratori espressivi che sostanziano quotidianamente l’attività 

terapeutico-riabilitativa; 

- Al lavoro con i servizi invianti (UONPIA, Servizi Sociali, Tutele Minori e 

Scuola); 

- Ai progetti terapeutico-riabilitativi sempre più personalizzati e messi in 

dialettica con il funzionamento comunitario della Struttura e condivisi con 

inviante, ospite e famiglia. 

 

 

http://www.artelier.org/
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Gli atelier-laboratori espressivi 

I ragazzi che ospitiamo arrivano da situazioni caratterizzate e segnate da una 

logica poco chiara, immersa nell’immaginario, pervasa da un godimento tossico. 

Fatta di sovrapposizioni per via di confini fragili o assenti, fatta di mancati 

riconoscimenti, povera della dimensione della vita. 

Le coordinate che offriamo loro nell’accoglierli e nel lavoro che quotidianamente 

insieme a loro svolgiamo, sono coordinate chiare rese operanti dal fatto che gli 

operatori le incarnano. Rispetto al godimento pieno che li riguarda, questi ragazzi 

incontrano nella programmazione degli atelier un limite gentile, che apre una 

fessura nel tutto pieno del loro godimento, fessura nella quale possa sorgere 

qualcosa di un desiderio e, dunque, qualcosa del soggetto. 

Vediamo nel dettaglio gli atelier proposti in Antenna e vediamo quale la logica 

che li sottende. 

 

Atelier artistico 

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 ad un’attività espressiva e dalla 

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

 

Atelier bomboniere 

L’iniziativa dei mercatini natalizi a Castelletto di Cuggiono, cui Artelier 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 una nostra volontaria, 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 ed in generale verso tutto ciò che non è conosciuto. 
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Atelier cineforum 

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. 

 

Atelier escursione e foto 

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 alle 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 e 

entrare in contatto con altri stimoli. 

 

Atelier fai da te 

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. 

 

Atelier ginnastica 

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. 

 

Atelier gioco 

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. 

 

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 
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collettiva, ciascuno di essi è al tempo stesso attore protagonista in campo, artefice 

delle proprie scelte, chiamato ad un processo di soggettivazione, e legato ad una 

rete che lo sostiene ed 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 di manutenzione 

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. 

 

Atelier murales 

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 quest’ultimi, di rendere questo luogo più personale, un ambiente nel quale 

potersi identificare. Come insegna Lacan perché un soggetto possa trovare un suo 

posto nel luogo che abita occorre che se lo trovi un po' da sé sapendo che occorre 

che l’educatore che gli faccia un posto, gli offra l’opportunità di farsi e trovarsi da 

sé un suo posto, simbolico nel luogo che abita perché lo possa anche vivere. Poter 

vivere un luogo significa anche permettere al soggetto di proporre e rappresentare 

il suo stesso modo di intenderlo. Non a caso la base su cui si favorisce tale atelier 

è ispirata dal fatto di poter organizzare un modo per sfruttare la creatività degli 

ospiti nel pensare ad un soggetto che possa rappresentare simbolicamente il loro 

percorso in Antenna, difficoltà e obiettivi proiettati sul muro.  

 

Atelier orto 

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. 
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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 ad 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, ad 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. 

 

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 Équipe 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 “comunimentrico” 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 

items 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 
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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 TCCOM 

(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 ad una ricerca nazionale sulle comunità 

terapeutiche denominato COMINCANS che consiste in 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 Dimension 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 sottoscale e la compilazione impegna l’ospite per 15 minuti. 

 

Il lavoro realizzato con le famiglie 

Nel 2017, come del resto è stato fatto negli 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. 



16 
 

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

cambiamenti, dei punti impasse e sono stati 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 necessario e, in particolare, per le questioni 

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

progettando tutti i passaggi nei minimi dettagli, dell'accompagnamento, nelle 

prime fasi 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 l’anno scorso, attraverso l’Équipe, 

cuore pulsante di tutto il processo di lavoro, vengono pianificate riunioni, 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'Équipe 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 ed 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: 



17 
 

 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, delle ferie, delle 

sostituzioni, delle malattie; la progettazione, la programmazione e il 

monitoraggio degli atelier laboratori espressivi, monitoraggio delle 

questioni sanitarie concernenti i nostri giovani ospiti. 

 

Prospettive ed 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 ed irrobustimento per il 2018. Infatti, nel 2017, 

sono stati effettuati diversi audit interni che si sono focalizzati in particolare su 

aspetti organizzativi (es. servizio pulizia, lavanderia…) che più strettamente sono 

connessi 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 ed 

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’Équipe, 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 (intervento terapeutico); famiglia…) 
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Parte di questi temi sono già trattati in Équipe nella prima mezz’ora dove viene 

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. 

 

Progetto Visiting e Best Practice 

“Il Progetto Visiting DTC è un Programma di Accreditamento Scientifico 

Professionale che si rivolge a quegli aspetti metodologici della qualità dei Servizi 

Residenziali e Abitativi di Salute Mentale individuati come Qualità Gruppale 

Comunitaria. Il programma viene condotto, attraverso visite reciproche, gruppi di 

formazione e audit di controllo, dai principali stakeholder (Utenti, Familiari, 

Operatori e Manager) ed è finalizzato alla costruzione di standard di servizio, 

buone pratiche e ricerca sugli esiti. 

Il Progetto ha come modelli scientifici di riferimento la Comunità Terapeutica 

Democratica e la Salute Mentale di Comunità. Esso nasce da una lunga riflessione 

clinica sulla Comunità come metodo di cura che negli ultimi dieci anni ha guidato 

le attività delle associazioni Laboratorio di Gruppoanalsi, Mito & Realtà, AIRSaM 

e la Cattedra di Psicologia Dinamica dell’Università di Palermo. Si propone di 

creare un Network fondato sui valori della cultura del servizio e dell’orientamento 

al cliente, della cultura della competenza e della cultura degli obiettivi e dei 

sistemi di sviluppo delle risorse umane, orientato ad integrarsi da un lato con le 

reti internazionali di ricerca e formazione scientifica sulla Comunità Terapeutica 

come l’INDTC (International network of Democratic Therapeutic Communities) 

e dall’altro con quelle del movimento del Recovery e dell’Associazionismo degli 

Utenti. 

 

Prendendo spunto dall’esperienza britannica, in particolare dal lavoro che ha 

portato alla formazione del primo Programma di Accreditamento delle Comunità 

Terapeutiche, il Network Community of Communities, il Progetto vorrebbe essere 

il punto di partenza per creare una rete italiana di Comunità Terapeutiche e di 

Servizi di Sostegno all’Abitare che permetta la definizione condivisa di un 

intervento comunitario residenziale e abitativo in salute mentale, creando una 

circolarità virtuosa tra clinica, valutazione e formazione. 
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La proposta di lavoro del Progetto, inizia infatti con un’autovalutazione di 

ciascuna comunità, alla quale seguiranno gli incontri che forniranno un feedback 

esterno arricchente, attivando così un modello circolare di Action Research, nella 

quale l’enfasi è posta sulla partecipazione e sull’incontro esperienziale, sulla 

riflessione sul metodo clinico e organizzativo, sul dialogo tra pari come strumento 

di lavoro per il cambiamento, sulla valutazione empirica e soprattutto sul 

confronto tra dispari: cioè reciprocamente tra operatori, utenti, familiari e 

manager. 

 

La Struttura del Programma di Accreditamento 

Il Programma si compone di n. 3 Cicli Annuali di Visiting e di n. 1 Audit 

conclusivo. Ogni Ciclo Annuale di Visiting consta di due Parti: le Visite di 

Accreditamento Comunitario ed il Percorso Formativo Personale. Le due fasi 

possono essere svolte contemporaneamente (nella stessa annualità) o in 

successione (in due annualità diverse). Il completamento del percorso dei tre Cicli 

Annuali determina un’Attestazione di Qualità Scientifico-Professionale di validità 

annuale. Dopo aver completato i Tre Cicli Annuali, ciascuna Comunità potrà 

richiedere l’Audit Finale di Accreditamento per la Certificazione di Qualità 

Gruppale Comunitaria con una Commissione Esterna. 

Il Percorso Formativo si articola in tre annualità e in parallelo ai Cicli Annuali di 

Visiting ed è finalizzato all’apprendimento del Modello della Comunità 

Terapeutica Democratica. Esso è indirizzato ai membri delle Delegazioni dei 

Servizi, in particolare ai 3 Facilitatori Interni di ogni Terna e ad Utenti, Familiari 

e Operatori per ogni Delegazione. 

La formazione del Primo Ciclo Annuale, ha la funzione principale di sostenere la 

definizione e l’operazionalizzazione delle Procedure di Buone Pratiche, fondando 

un gruppo di lavoro intercomunitario che avvii l’attività valutativa sugli outcomes 

orientati alla Recovery. 

 

Il percorso triennale con il riconoscimento finale delle competenze di Valutatore 

Esperto di Comunità Terapeutica Democratica abilita alla partecipazione agli 

Audit Finali di Certificazione di Qualità come “Membro - Operatore, Utente o 

Familiare - Esperto” delle Commissioni Esterne di Valutazione del “Progetto 

Visitig DTC”, su tutto il territorio nazionale. 

 

La Ricerca Empirica su Best Practice e Outcomes 

Il “Progetto Visiting DTC” prevede la costruzione di Buone Pratiche e lo sviluppo 

di Best Practice in alcune delle Aree strategiche per l’accreditamento di Qualità 

Gruppale Comunitaria, attraverso la definizione e la verifica di procedure 

operative per la loro implementazione in tutti i servizi comunitari affini.  
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Dall’applicazione delle Best Practice nelle Comunità Terapeutiche viene 

successivamente sviluppata la valutazione degli outcomes di ciascuna di esse, 

ricercati anch’essi in specifiche Aree altamente significative per la recovery dalla 

patologia mentale. Le misure di outcome vengono inoltre messe in relazione con 

la correttezza formale nell’applicazione delle Procedure di Best Practice (e 

l’eventuale ulteriore sviluppo di queste) ad esse correlate e l’accurata definizione 

dei Parametri dei Dispositivi Gruppali la cui attivazione è indicata nelle Procedure 

di Best Practice specificamente applicate”. 

La nostra organizzazione partecipa da tre anni al Progetto Visiting DTC ed ogni 

anno l’esperienza realizzata con le altre due strutture ci ha permesso di mettere a 

fuoco gli obiettivi di miglioramento che abbiamo cercato di perseguire nell’anno 

successivo come si evidenzia nella scheda seguente.  

 

Anno 2014 

Obiettivi 

 lavorare nella direzione di un potenziamento strutturale, volto sia 

all'inserimento di un terzo operatore nelle fasce di maggiore intensità 

lavorativa, che ad un aumento dei contratti definiti nelle riunioni di 

condivisione "a chiamata", a seguito di debita formazione ed affiancamento, 

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

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

dell'operatore. 

 lavorare nella direzione di una maggiore regolazione dell'operatore. Durante 

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

fondamentale distinzione tra linee guida, protocolli e procedure. L'intervento 

si esplicita all'interno di un condiviso lavoro di lettura e modificazione, ove 

necessario, delle linee guida, volto ad una riduzione a 4-5 principi di 

riferimento entro i quali declinare a livello protocollare e procedurale le aree 

di intervento. L'intento è quello di favorire una necessaria flessibilità dell'atto 

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

riferimento definita ed interiorizzata, evitando superflue ramificazioni delle 

documentazioni procedurali. 

 favorire un dialogo strutturato con i Servizi invianti, che si esplicita nella 

creazione di un protocollo interno declinato in step generici di intervento con 

l'ospite orientati nel tempo di permanenza (dalla già presente costante 

revisione trimestrale degli obiettivi terapeutici, al rientro dopo un anno di 

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

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

inviante nel graduale lavoro di presa in carico con l'utente post-permanenza in 

struttura. 
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Anno 2015 

Premessa ed obiettivi 

L’estrema gravità degli ospiti che vengono accolti in Antenna, ha allenato gli 

operatori e l’intera organizzazione a cogliere le modalità gestionali più consone 

alla prevenzione ed al trattamento delle crisi degli ospiti stessi. Tale modalità ha 

sempre messo in evidenza l’importanza della tenuta del clima di lavoro e, quindi, 

della serena intesa tra operatori e tra operatori ed organizzazione nel suo 

complesso. 

Avere migliorato negli ultimi due anni e conseguito gli obiettivi prefissati di 

rinforzare il legame simbolico con il territorio (servizi tutela, neuropsichiatria 

infantile, scuole, partecipazione ai progetti Gavioli e Festival Stanze di Psiche, 

etc.) ci permette, ora, di rivedere e rinforzare il progetto clinico dentro lo spazio 

stesso della comunità. 

Si tratta di un’azione/obiettivo che mette in gioco anche la decisione di un atto 

scelto da parte dell’operatore oltre che un atto di fiducia da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

La questione non è tanto valorizzare i sistemi contrattuali nazionali e delle 

cooperative sociali, tutti comunque basati su un approccio di tipo difensivo e, 

quindi, paranoicizzante ma convenire sulla necessità di un impegno personale che 

permetta ad ogni operatore di misurarsi con la propria capacità di scelta e 

decisione esistenziale sapendo che lavorare con minori psicotici molto gravi 

significa anche accettare di essere attraversati, nella carne, da una divisione 

soggettiva specifica che va, per così dire, accettata singolarmente.  

In particolare sia la valutazione annuale degli operatori sia l’accoglienza di nuove 

assunzioni, previste nel prossimo anno, saranno curate ponendo cura a sviluppare 

una consapevolezza personale proprio su questo punto di assunzione della propria, 

singolare, responsabilità ed adesione al progetto clinico. 

 

Metodologia 

Si intende rivedere e discutere il progetto clinico generale e così come è stato 

declinato, nel tempo, attraverso i regolamenti interni ed i protocolli operativi 

previsti nel sistema Qualità dell’ente così da favorire il coinvolgimento di tutta 

l’équipe, del coordinamento di Artelier e del Consiglio di Amministrazione stesso. 

I punti di riferimento che potranno guidare il raggiungimento dell’obiettivo 

saranno: 

Il lavoro d’équipe con il relativo coinvolgimento interdisciplinare; 

La verifica ad personam della disponibilità ad un atto scelto specifico circa la 

propria decisione lavorativa; 

Il monitoraggio del clima di lavoro; 

La progettualità specifica relativa ai programmi di dimissioni degli ospiti come 

risultato anche del lavoro d’équipe; 
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Il monitoraggio delle crisi degli ospiti come elemento di valutazione della tenuta 

dell’équipe; 

Un nuovo accordo contrattuale tra amministrazione ed operatore; 

Revisione del progetto di accoglienza di nuovi operatori; 

Negoziazione del cosiddetto «fabbisogno formativo» degli operatori per l’anno 

2016. 

 

Anno 2018 

Obiettivi 

- Migliorare le procedure di selezione del personale che dovranno includere un 

sempre maggiore coinvolgimento degli ospiti 

- Migliorare il lavoro di armonizzazione del modello teorico con le esigenze 

operative della comunità 

- Favorire una sempre maggiore applicazione di tale modello a partire da un 

lavoro di formazione e di attivazione di processi ad hoc per l'inserimento del 

nuovo personale 

- Migliorare la diversificazione delle funzioni all'interno della CT. 

 

Gli obiettivi del 2018 sono provvisori in quanto in attesa della relazione finale del 

Gruppo di Lavoro che ha realizzato il visiting 2018, avendo operato con le 

seguenti comunità: Fondazione Rosa dei Venti di Como; Raggio di Sole di 

Brescia. 
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Il Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo di NPI “Antennina 2” di 

Cerro Maggiore (MI) di Emanuela d’Alessandro e Arianna 
Pagliardini 
 

Un lavoro su più fronti dimostra il valore della parola nella clinica 
“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, che 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.  
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Il delinearsi della nuova cornice meglio sposa la logica che ha portato il CD ad 

orientarsi e 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 permesso 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 (segue articolo) 

Nel 2017, così come nel 2016, la Cooperativa Artelier 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. 
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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 

modo 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.  
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 Nonostante la poca fiducia nei Servizi invianti rispetto al fatto che 

Antennina potesse occuparsi di M., non avendo il Centro una denominazione, una 

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 M. era non solo 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 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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Centro Diurno Riabilitativo Psico-Sociale “Antennina” di Milano di 

Katia Romelli 
 

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 e la possibilità di 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 che sono stati pubblicati nel Bilancio Sociale 2017 della 

Cooperativa Artelier e reperibile sul sito www.artelier.org.       

  

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 



29 
 

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 svolge 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 

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 

concentrare su un compito o a interessarsi di 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 dalle 

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 a partecipare a quelli che per 

tradizione vengono organizzati e promossi dall’Associazione Clinico Culturale 

Artelier.   

       

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 atelier delle strutture della Cooperativa Artelier. La sfida clinica, 
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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 dai 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.  

 

- 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 Artelier. 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 
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condizione di sradicamento e precarietà, offrendo uno strumento espressivo utile 

a rinsaldare il rapporto con la propria origine e la relazione con gli altri.   

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 Artelier 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 della scuola natura, è stato volto ad 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 offrire loro un’esperienza unica.   

I ragazzi sono stati accompagnati da operatori della Cooperativa Artelier 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 a 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 
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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 Artelier 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.  

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 alle nuove zone, periodi cioè nei quali i ragazzi, accompagnati da un 

operatore potessero 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 



33 
 

ragazza e possano 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 possano essere mitigate e lavorate. In caso contrario non si 

produrrà alcuna autonomia ma solo timori, nel primo caso, ed “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 

presenteranno. 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 possono rappresentare 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 una équipe e di un’istituzione. Ciò che rompe, 

interferendo, con questa tendenza alla ripetizione comporta senza dubbio una 

buona dose di fatica, ma libera o obbliga la ricerca e l’attivazione di nuove energie, 

stimolando anche una creatività che l’automaton 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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Centro Diurno Riabilitativo Psico-Sociale “Antennina” di Cerro 

Maggiore (MI) di Marcello Morale 

 
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. 

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'Équipe 

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

assunto un altro incarico presso il Centro Diurno sanitario “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 

1. Le attività come occasione di ascolto 

Ancor più che in passato, questo 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 opportune poterle lavorare in un contesto più 

protetto, come quello di un colloquio strutturato, ma anche che i ragazzi che 

pongono le loro questioni con questa modalità si rivelano spesso poi non 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 che l’Équipe 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 
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ipotesi di lavoro, e dunque dedicando molto tempo alla possibilità di tornare su 

ogni singolo caso. 

 

2. 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 collaborazione con la fondazione Tender To 

Nave Italia: come lo scorso anno, Artelier ha partecipato al progetto offrendo ad 

alcuni dei suoi 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. 

 

3. 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 precedente. 

 

Inserimenti, dimissioni e lista d’attesa 
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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’Équipe ha 

essere prudente circa la previsione di nuovi inserimenti. La lista d’attesa risulta 

dunque fortemente ridotta rispetto a quella dell’anno 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. In particolare, grazie anche 

all’iniziativa dei ragazzi stessi che hanno mostrato interesse a costruirsi un legame 

con il territorio in cui vivono. È stato possibile programmare la loro partecipazione 

ad eventi pubblici e sociali organizzati dalle istituzioni stesse della città. Si 

possono cogliere nel testo di Paola Radrizzani sia gli eventi a cui i ragazzi hanno 

partecipato sia l’importanza, per i ragazzi, di tali esperienze. 

 

 

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’Équipe, 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’Équipe 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 Équipe di lavoro dei Centri di Artelier, 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 
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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’Équipe 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 ad orientarsi là dove necessario, dall’organizzazione di una socialità, 

alla cucina, agli spostamenti, alla gestione e al monitoraggio delle spese, ecc. 

Una soluzione di questo genere consentirebbe ai Comuni interessati di fornire ai 

giovani in difficoltà il sostegno necessario ad 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. 
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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 “Benventuto 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 ed 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 é impresa semplice. L’essere umano non può vivere senza. Per 

questo anche nel lavoro clinico é 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. 

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 
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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.  

 

Considerazioni 
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 ad uno sguardo sensibile e quindi estetico verso il mondo di cui si fa 

parte! 
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Parte 2 - I CONSULTORI di ARTELIER 
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I Consultori di psicoanalisi applicata 
 
Promuovere la salute e 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 psicoanalisi applicata di Artelier 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 Artelier 

trova una risposta. Talvolta è l’angoscia e la domanda di ascolto alla quale si 

accompagna ad 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. 

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 curare a partire dalla diagnosi ma a partire 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 Artelier, 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 
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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. Perchè sia davvero accolto il soggetto nella sua 

singolarità e non una categoria dell’universale. 

 

Importanza di un lavoro di équipe 

Il lavoro in équipe è un cardine e una costante della modalità di lavoro all’interno 

dei Consultori di Artelier. 

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 la 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. 
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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 Artelier ed 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. 

 

Importanza di una integrazione ottimale se diversi servizi sono coinvolti 

Abbiamo detto che il lavoro in équipe è un cardine e una costante della modalità 

di lavoro all’interno dei Consultori di Artelier. 

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 ad 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 Artelier è quello 

di dare vita ad 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 Artelier. 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 Artelier 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 senza farsi ingabbiare dalle dinamiche che invece attengono ad un piano 
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più immaginario e che talvolta rendono difficile o impediscono il dialogo e la 

cooperazione tra le diverse istituzioni che hanno in cura il soggetto.  

 

Quale 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.  

 

Il progetto 
I Consultori di Milano e di Cerro Maggiore si inseriscono tra i Consultori di 

Psicoanalisi Applicata (C.ps.A.) orientati dall’insegnamento clinico-teorico di 

Sigmund Freud e Jacques Lacan. L’équipe è costituita da psicoterapeuti, 

psicoanalisti 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. 

I consultori 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: 
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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. 

Il sintomo trova espressioni specifiche nel bambino, nell’adolescente, nel giovane 

adulto. Per un bambino potrà manifestarsi attraverso problemi comportamentali e 

di apprendimento; per un ragazzo come interrogativi sui valori familiari e sociali 

e sulla propria identità 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 specificità 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 causalità, delle origini, un senso" 

(Jacques- Alain Miller). 

Gli psicoterapeuti che operano all’interno dei Consultori di Artelier sono membri 

dell’Istituto Freudiano e della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi.  

 

 



46 
 

I Consultori di Psichiatria e di 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 ad 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.). 

 

Sportello Clinico 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, vittimologia, 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 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.  
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Parte 3 – LA FORMAZIONE  
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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 tutt’ora 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 ad 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 Artelier 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, anche se ognuno con le peculiarità delle proprie funzioni, ciascun 

operatore si trova implicato nella relazione con l’ospite 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 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 Artelier 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 Artelier; 

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 riassunto.  
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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 

stanno fermi ed 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 ad 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 ed Antonio 

Di Ciaccia. 

Nel 2017 sono state 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 ed 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 casi clinici portati dai vari coordinatori dei servizi di Artelier e dai 

Neuropsichiatri infantili che vi operano. Il coordinamento è affidato al Direttore 

Clinico ed al Direttore Sanitario di Artelier. 

 
Il piano di formazione è stato articolato per tutti i dipendenti, collaboratori e 

tirocinanti ed anche per valorizzare gruppi di miglioramento, in particolare: 

 

A - PIANO FORMAZIONE 2017 – PER OPERATORI E TIROCINANTI - 

Diagnosi, fenomenologia clinica e trattamento nel campo della clinica nel sociale 

e della psicoanalisi applicata: miti e necessità 

 

Premessa - Il lavoro clinico che si svolge nelle strutture della Cooperativa 

Artelier trova il suo fondamento nel lavoro di équipe. Il lavoro che si 



50 
 

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, anche se ognuno con le peculiarità delle 

proprie funzioni, ciascun operatore si trova implicato nella relazione con 

l’ospite 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 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 Artelier 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 

Artelier; 

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

trattamento annodandoli alla teoria di riferimento.  

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

e analisi del caso clinico in équipe e a cura del relatore stesso.  
 
Calendario Formazione 2017 
1. Venerdì 17/02/17 - Supervisione caso Antennina di Milano, Angelo Villa 

e K. Romelli; 
2. Giovedì 23/03/17 - “La sofferenza nelle psicosi: la schizofrenia”, 

Giuseppe Salzillo, Milano (Cerro – G. Pozzi; Cuggiono – A. Pagliardini); 
3. Venerdì 28/04717 – Presentazione film “A’ ciel ouvert”, Marcello Morale 

– Giuseppe Pozzi; 
4. Giovedì 25/05/017 - “La sofferenza nelle psicosi: la paranoia”, Giuseppe 

Pozzi, Cuggiono (Milano-A. Pagliardini; Cerro – K. Romelli); 
5. Venerdì 23/06/17 - Presentazione del malato registrazione caso Antenna, 

Giuseppe Salzillo; 
6. Giovedì 21/09/17 - Formazione “La sofferenza nelle psicosi: l’autismo”, 

Marcello Morale, Cuggiono (Cerro–G. Salzillo; Milano-G. Pozzi); 
7. Venerdì 27/10/17 - Supervisione caso Antennina 2 di Cerro, Giovanna Di 

Giovanni e A. Pagliardini;  
8. Giovedì 23/11/17 - Formazione “Al di là della diagnosi: di cosa soffrono i 

ragazzi? reperire e farsi orientare dai dettagli del caso”. Équipe e 
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costruzione del caso”, Arianna Pagliardini, Cuggiono (Milano-M. 
Morale; Cerro-K. Romelli); 

9. Venerdì 1/12/17 – analisi di un caso specifico di schizofrenia, Giuseppe 
O. Pozzi. 

 

 

B – Gruppo miglioramento - Coordinatori dei Centri, Neuropsichiatri Infantili, 

Psichiatri 

Orientarsi alla clinica per pazienti gravi nelle istituzioni di salute mentale 

e nei Consultori di psicoanalisi applicata 
 

Premessa 

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 

stanno fermi ed 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 ad 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 a plusieurs, come insegnano Virginio Baio ed 

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 ed 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 casi clinici portati dai vari coordinatori dei servizi di Artelier e dai 

Neuropsichiatri infantili che vi operano. 
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Il coordinamento è affidato al Direttore Clinico ed al Direttore Sanitario di 

Artelier. 

 

Calendario - Le riunioni si svolgono nella sede di Milano il mercoledì secondo 

le date sotto indicate dalle ore 14:00 alle ore 16:00:   

1. Mercoledì 15 febbraio  

2. Mercoledì 29 marzo  

3. Mercoledì 26 aprile 

4. Mercoledì 24 maggio  

5. Mercoledì 21 giugno  

6. Mercoledì 19 luglio  

7. Mercoledì 27 settembre; 

8. Mercoledì 25 ottobre  

9. Mercoledì 22 novembre 

Curriculum del docente da depositare per l’ECM: Giuseppe O. Pozzi 
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Parte 4 – RELAZIONI A CONVEGNI / EVENTI 
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- Cosa mangio e con chi parlo?1 Giuseppe Oreste Pozzi 

 
Premessa  
A marzo 2013 accogliamo in Antenna G. Beolchi, Mpanduji, bambino africano di 

9 anni. Ha passato una settimana in Ospedale in Neuropsichiatria Infantile per un 

herpes zoster. Prima era in una comunità educativa e prima ancora in una famiglia. 

Nessuno regge alle sue auto/etero-aggressività. In Italia per un grave linfoma alla 

gola, sa di dover morire e non teme nessuno. Non è docile verso gli oncologi e 

non accetta protocolli terapeutici che tendono a trattarlo come oggetto di cura. Gli 

piace parlare. In Italia da ottobre 2012 capisce l’italiano ma preferisce parlare in 

swaili. Conteniamo le sue crisi con SkyPe e lui parla nella sua lingua con il 

pediatra, italiano, dell’orfanatrofio che lo ospitava in Tanzania. M. parla nella sua 

lingua e si pacifica. Prima di partire chiede al pediatra: Quando sono in Italia, cosa 

mangio e con chi parlo? Conosce le questioni-base del soggetto: sessualità, 

alterità. I due impossibili dell’essere parlante. Dopo i primi cicli chemioterapici e 

radioterapici, rifiuta categoricamente la terapia che viene interrotta. Il sistema 

sanitario ed assistenziale va in crisi. Per il Dipartimento di Salute Mentale, dal 

quale dipendono il nostro lavoro e la nostra esistenza come istituzione “Non 

dovevamo accoglierlo perché la Neuropsichiatria dell’ospedale non ha scritto in 

cartella la diagnosi neuropsichiatrica”, pur essendoci stato inviato da una 

Neuropsichiatria del territorio di residenza della prima famiglia ospitante e 

d’intesa con il Servizio Sociale Internazionale.  

 

Dalla clinica alla politica. Una crisi ed un atto  
Un’accusa clinica e una minaccia politica grave. Il direttore clinico, in équipe, 

legge il testo Due note sul bambino di J. Lacan e, nella discussione, dichiara 

chiaramente i termini del paradosso/dilemma: “Tenere il ragazzo-chiudere la 

Comunità?” L’équipe, compatta, decide di continuare a curare il ragazzo. Il 

direttore clinico scrive una lettera a tutti gli attori coinvolti: oncologi, tutore del 

Comune, neuropsichiatra inviante, funzionari dell’ASL, Assistente Sociale 

dell’organizzazione internazionale, Neuropsichiatra della Comunità, Direttore del 

Dipartimento etc. Nella lettera prende una posizione precisa a favore di M. come 

soggetto e non solo come corpo malato da curare con i protocolli. “Conquistare la 

fiducia di M. e rispettare le regole del Sistema Sanitario, due condizioni 

indispensabili ma non conciliabili, tra loro. Questo ragazzo è da noi perché 

nessuno riesce a contenerlo e curarlo, è una questione di clinica nel sociale e ci 

                                                 
1 Testo presentato al Convegno PIPIOL 8 a Bruxelles “La clinica fuori dalle norme” nella sezione “Il 

bambino fuori dal normale e l’istituzione” coordinata da J-L Gault e discussant Maurizio Mazzotti il 

sabato 1 luglio 2017. 
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riguarda”. Per Freud e Lacan ogni soggetto ha la sua struttura e, in questo caso, il 

suo altro sociale immaginario non riesce ad accettarlo. Per non dimetterlo2 

decidiamo di schierarci dalla parte del suo Altro simbolico. Accogliamo un 

soggetto terrorizzato, angosciato, come è per gli psicotici o i gravi nevrotici che 

le NPI ci inviano. Per M. c’è da aggiungere il disagio di trovarsi improvvisamente 

in un Paese estraneo e percepito come nemico. Lavoriamo per permettere a M. di 

sentirsi attore nell’ambiente in cui si trova e lui è subito più collaborativo. 

Impariamo da lui come fare con lui. M. porta, in un sistema orientato ai protocolli 

ed agli standard, una soggettività e una vitalità che chiede di essere riconosciuta 

ed accolta. 

 

Da Patch Adams agli spiriti cattivi 

Le crisi mostrano un M. in balia dell’altro immaginario di cui non si fida e che 

fraintende. È qui che passa all’atto ma il suo è un modo di rispondere, di reagire, 

di contrastare il vero passaggio all’atto che è quello di chi gli si avvicina per “fare 

il suo bene”. Le sue azioni, i suoi comportamenti sono logici. Cerca di eliminare 

chi o che cosa gli impedisce di sentirsi vivo, di essere. Un ragazzo cresciuto tra 

leoni e tigri non può farsi mettere nella posizione di “oggetto” delle cure secondo 

i canoni occidentali. Ci rendiamo conto di riuscire ad aiutare M. solo quando lui 

si sente rispettato e ci racconta la sua storia, del suo paese, dei suoi miti, dei suoi 

fantasmi, degli spiriti cattivi e degli spiriti buoni che appartengono alla sua cultura. 

Nel suo primo giorno in Italia, per esempio, viene ricoverato in un grande ospedale 

lombardo dove c’è la festa dei Patch Adams (medici vestiti da clown per portare 

in corsia la terapia del sorriso). Nessuno può immaginare che per lui, questi 

personaggi, sono degli spiriti cattivi. Incontra subito la “terapia del terrore” invece 

di quella del sorriso. Ci vuole tempo per capire. M. è capace di dare fiducia se la 

riceve. Più gli si sta addosso, volendogli bene, più gli sottrai spazio vitale. Perché 

le terapie possano essere accettate, occorre che anche lui, M., come tutti noi, 

impari a distaccarsi un po’ dal proprio corpo e lasciarlo, per così dire, a 

disposizione del trattamento terapeutico.  Non riguarda solo M. è una questione di 

tutti. Lui è capace di metterla in evidenza. Una volta pacificato anche M. ha 

incominciato a partecipare agli atelier quotidiani. In un cortometraggio del Premio 

Gavioli, indetto dai Rotary, si implica attivamente e compare sorridente e 

partecipe parlando in swaili. Dopo quattro mesi di intenso lavoro con M. si decide 

di dimetterlo. Rientra in Africa accompagnato dal pediatra, venuto in Italia. Ha 

riacquistato il suo sorriso schietto e aperto. Verremo comunque a sapere che non 

morirà per il tumore che aveva anche se la morte sarà tragica, come avviene spesso 

in Africa, per mano di bande armate.  

                                                 
2 Il direttore clinico riceve un energico e pesante richiamo (ma solo verbale) da parte dei funzionari 

dell’Ospedale, ciò nonostante il lavoro di Antenna Beolchi continua ancora oggi ad accogliere minori ed 

adolescenti molto gravi. 
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Il vuoto di sapere ed il lavoro in équipe 

Accettare il proprio limite permette di cogliere il desiderio negli ospiti perché non 

si domanda loro nulla. La pesante crisi istituzionale generale che la presenza di 

M. ha innescato, ha permesso a tutti gli operatori di incontrare una nuova 

consapevolezza e dignità soggettiva per il proprio lavoro, un nuovo ritmo da dare 

alla giornata, un nuovo il rigore spazio/temporale da mettere negli atelier-

laboratori, al servizio degli ospiti. Un lavoro sempre in progress! L’équipe 

acquista il suo valore di forza propulsiva nei momenti di crisi. I vincoli 

amministrativi dei sistemi possono ingenerare movimenti fallimentari o diventare 

leva per governare una crescita progettuale e personale. L’équipe, dopo 

l’esperienza con M. si è potuta riorganizzare. Dopo avere investito tanto è buona 

cosa prendersi del tempo per capire, elaborare, ritrovare le distanze che aiutano a 

leggere l’esperienza vissuta e attraversarla, bucando l’immaginario che ci 

imprigiona. È più chiaro, ora, cosa voglia dire responsabilità soggettiva dell'atto 

che decompleta l'istituzione e permette al soggetto di perdere una parte del proprio 

godimento al servizio di un annodamento simbolico nuovo.  
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Dal Bla Bla al Bla Blu: una lettera e i suoi colori di Giuseppe Oreste 

Pozzi 
 
Non un semplice passaggio da una lettera ad un’altra ma un cambio di prospettiva, 

un cambiamento radicale del punto di enunciazione dove la questione in gioco 

non è più lo schema classico: io-tu; noi-voi; grande-piccolo; amico-nemico. La 

questione in gioco è, ora, il noi-noi, o meglio il “noi di noi”. Superato il dualismo 

che sostiene la conoscenza a partire dalla differenza ancorata sul sistema degli 

opposti, si può scoprire che la conoscenza può alimentare il desiderio di sapere 

nel gioco distintivo del singolare. Una sorta di win-win che la teoria dei giochi di 

Johnny Nasch ha già ben messo in evidenza non solo per l’importanza strategica 

ma per l’utilità sociale generale e singolare utile a tutti come nel noi di noi si 

sostiene. In fondo le lettere non hanno relazioni tra loro, sono elementi discreti. 

Ognuna occupa un suo posto e questo non impedisce loro di distinguersi, per 

esempio, con il colore che ogni lettera vuole usare per contraddistinguersi. Una 

lettera con i suoi colori, come con i suoi vestiti.  

Il quasi-libro di parole colorate di Renato Seregni e Ernesto Colombo dal titolo 

Bla Blu. Parole colorate, vuole essere una dimostrazione che fare insieme produce 

creatività e simpatia rivolgendosi alle fantasie dei bambini di ogni età.  

Il colore e la grafica sono parte integrante della forma di questo scrivere. Il testo 

è costruito/si piega/piega a sua volta la forma espositiva. Enunciato ed 

enunciazione si sostengono a vicenda, in un rincorrersi gioioso e scoppiettante di 

creatività insolita. Il gioco, come insegnano Freud e Lacan, rimanda 

all’invenzione creativa del significante. Una creatività che evoca sempre la stessa 

questione e cioè la mancanza. Il gioco dell’invenzione sta allora a rappresentare 

la tensione vitale che indica come sia possibile stare, essere, vivere nella 

mancanza. Un gioco creativo, quindi, che di per sé vela l’angoscia esistenziale. 

Tutti i percorsi artistici mettono al lavoro e quello che conta è l’esito che 

favoriscono. Il lavoro intenso dell’artista porta con sé leggerezza a chi lo incontra 

ed è quello che accade incontrando questo quasi-libro.  

La lettura permette di rimbalzare dal mercato di Suzhou alla festa di Re 

Trambusto, dallo stradone che porta a Milano, all’orologio che scandisce le ore 

della vita, dalla matita che disegna la foglia e sfoglia i colori dell’autunno, alla 

gomma che aiuta a cancellare una riga sciocca o una parola goffa per aiutarti a 

imparare perché si può.  

Poi riprende il viaggio con l’indiano venuto da lontano. Lo spazio abitato che 

incontriamo rimanda all’origine:  

Nel tempo bambino l’assoluto 

era un gioco: dove inizia l’inizio? 
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Ascolto, ora, il canto del bambino e seguo il suo cammino passando per i tetti e 

sotto la luna, quando, improvvisamente davanti ad un semaforo, in attesa del 

verde, mi ritrovo in una giungla mattacchiona avanzando non so dove! Un gran 

dedalo, per la verità, che mi fa scoprire il piacere/pazzia di viaggiare nel sogno e 

per la terra, come se incontrassi il mio corpo attraverso quello di mia madre.  

Ci incuriosisce l’H del ballerino triste che non frena e non trattiene dolcezza e 

fantasia mentre le voci zittite ci precipitano davanti al  

 

muro che pulsava fantasie …. 

Indicandomi mappe 

Dove non ho osato. 

 

Incontriamo Oreste, con le sue meravigliose biciclette di ogni tipo, un tale che sa 

bene come e dove curarle finché il gioco dei numeri ci sorprende prima di 

abbracciare lo zero della Notte! 

Riprende la storia di quando ero bambino e col mio sacco di fantasie me ne andavo 

senza passi. Incontro anche il cielo e le stelle e la luce che mi guida è già tutta 

dentro me! Non mi fa più paura il paese del NO perché so che il giorno vive se lo 

vuoi tu ed il mio corpo è un ponte teso che unisce la mia anima al mondo e le 

promesse che ho scritto lasciano una pagina bianca per respirare un po’. Non sono 

mai solo con la penna che disegna e racconta i sogni e so anche che se mi corico 

con il sorriso, allora anche il sogno suona come un ringraziamento.   

La poesia e la filastrocca riprendono a girare, riprendono a cantare, riprendono a 

suonare, il sogno dei suoni rimbalza la musica dei segni e, di significante in 

significante, il gioco arriva fino agli anziani del villaggio che nelle sere d’estate 

aspettano il buio combattendo la fame per farsi vivere nella fantasia che li respira, 

uno a uno camminando sui gradini di un segno che porta fino a te! Caro lettore ti 

aspetto, oltre il cortile che ci ha ospitati, oltre il paese e le città che ci hanno accolti 

e che abbiamo abitato.  

Ho dovuto seguire passo, passo, la vita di questo quasi-libro per entrare nella 

logica di questo lavoro ampio, di questa ricerca culturale intensa, di questa 

proposta artistica gioiosa e leggera come il respiro che l’accompagna.  Un respiro 

che annoda tra loro età diverse e sogni per un futuro che rimanda a stupori smarriti, 

noi e loro. Complici nel gioco delle gratuità.  

Bla Blu parla e ammicca, sogna e fa sognare, facendo uscire la fantasia dalle 

lettere che la trattengono, per farla andare nel mondo perché, finché esiste un poeta 

sulla terra, allora il mondo è salvo ed il respiro che lo sostiene e lo ravviva diventa 

la voce che ci guida, al di là del sogno che ci culla. 
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Il Cyber-bullismo, da dove iniziare?3 di Giuseppe Oreste Pozzi 
 

Premessa 
«Se hai mai amato il tuo tenero padre…Vendica il suo assassinio ignobile e 

mostruso!» (Atto I, scena 5). Chi parla è il Ghost che torna a domandare ad Amleto 

di pagare, al suo posto, il debito cha ha per il fatto di essere morto «falciato nel 

pieno fiore dei [suoi] peccati». Ciò che fa di questo padre (di Amleto) una vittima 

ma anche un bullo dei nostri giorni, per così dire, è il fatto che egli, in quanto 

padre, domanda vendetta. Un padre che lascia in eredità al figlio la responsabilità 

di una vendetta e di una rivendicazione radicale. Il padre si presenta come castrato 

(è addirittura morto), ma rifiuta di sopportarne lui stesso il prezzo di tale 

condizione. Lo spettro si mostra come un io ideale, come un eroe tradito che 

rivendica giustizia per mano del figlio. Un eroe che non accetta i suoi limiti, i suoi 

peccati, i suoi sintomi, potremmo precisare, cioè la sua condizione di soggetto che 

parla, di soggetto nato come essere parlante e, quindi, come essere limitato. 

Anche Caino, molto tempo prima del Ghost di Amleto, non vuole pagare il suo 

debito (di castrazione per i suoi peccati/sintomi). Preferisce, anzi, sceglie di 

uccidere il fratello Abele intento nel sacrificare a Dio in quanto consapevole del 

proprio limite, del proprio sintomo di essere umano e parlante, del proprio essere 

di soggetto mancante di qualche cosa. 

Il nostro tempo non ha più niente a che vedere con il peccato (almeno sul piano 

sociale e politico), non ha più nulla a che vedere con la mancanza e con la 

privazione. La psicoanalisi potrebbe proporre di usare, al posto del termine 

peccato, il termine sintomo che per Freud va a braccetto con il godimento. 

Sintomo/Godimento, costituiscono, quindi, il peccato sfacciato della modernità. 

Rimane il fatto che, l’odio e la vendetta, sono segnali chiari e sono lì a dimostrarci 

che le cose non stanno proprio così. Questo tempo non è passato affatto. Il peccato 

o meglio il sintomo esistenziale che testimonia del malessere dell’essere parlante, 

continua a mostrare il dis-agio della modernità e a esistere imperterrito anche se 

il paradigma sociale moderno appoggia la propria illusione sul “perché no?” per 

tutto quanto un tempo era proibito, non giusto etc.. Questo mi piace, quest’azione 

mi dà adrenalina, questo oggetto mi fa godere ed allora perché no? 

 

                                                 
3 Relazione tenuta al seminario sull’etica dei giornalisti organizzato all’interno del Festival dell’Espressività 

“Stanze di Psiche - Il Dolore e il Coraggio” il 6 maggio 2017. Il seminario dal titolo “Cyberbullismo e tutela 

dei minori. Il ruolo dei media e la Carta di Treviso” si è svolto presso l’Università IULM con relatori 

l’avvocato Marisa Marraffino specializzata in crimini informatici, l’avvocato Guido Camera specializzato in 

diritto dell’informazione online, la senatrice Elena Ferrara presidente Commissione Sanità del Senato, 

Giuseppe Oreste Pozzi; moderatore il giornalista Enrico Fovanna, titolare della pagina sul volontariato del 

quotidiano Il Giorno. Relazione pubblicata nel blog di Angelo Gaccione http://libertariam.blogspot.com 

http://libertariam.blogspot.com/
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La salita allo zenit dell’illusione del possesso dell’oggetto, avviene di pari passo 

con la salita allo zenit dell’illusione di avere tutte le libertà che si vogliono e anche 

con la cosiddetta evaporazione del Padre. Un’evaporazione che arriva ad abolire 

il Sacro, arriva a far legiferare alcuni Stati che aboliscono il reato di blasfemia. In 

questa prospettiva, il rispetto per il soggetto (dell’inconscio) è già morto da tempo. 

Si tratta di una morte perseguita dalle istituzioni sociali quando tendono ad 

articolarsi attorno alle ideologie del benessere, date dall’oggetto posseduto e/o da 

possedere, dagli standard, dai protocolli, dalla materialità dei benefici e dei 

risultati da ottenere a qualunque costo, al punto che sul trono c’è sempre un 

oggetto da volere e possedere per una qualche soddisfazione necessaria. 

Il soggetto, totalmente fuso con il suo oggetto da consumare, rischia di venirne 

alienato o sepolto. Istituzioni mortifere e tombali che non riescono a dare spazio 

al soggetto pur essendo mosse dall’illusione di volerlo salvaguardare sotto l’egida 

della giustizia e del benessere uguale per tutti.  

Le istituzioni stesse, peraltro, offrono e costituiscono il palcoscenico, il teatro, la 

palestra per l’esibizione del proprio sintomo/godimento, della propria volontà di 

potenza sugli altri. L’altro è spesso il diverso da me da vessare, da usare, da 

sfruttare al servizio del proprio interesse personale. Il battito desiderante del 

soggetto, come strumento per la costruzione del legame sociale e al servizio della 

pulsione di vita, lascerebbe il posto alla pulsione di morte che si è insinuata in 

tutte le istituzioni a partire dalla famiglia. Il principio dell’individualismo, 

dell’utilitarismo e del personalismo invece di cedere il passo all’interesse e al 

legame sociale contamina le istituzioni a partire dalla famiglia come istituzione 

che persegue in modo chiuso e radicale il proprio individualismo istituzionale. 
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La questione 
Il bullismo è un fenomeno noto agli esseri parlanti dai tempi di Caino e Abele, 

sempre che non si voglia andare più indietro nella storia. Come il bullo moderno, 

di tale uccisione Caino non se ne fa carico, quando il Padre Eterno gli chiede dove 

sia suo fratello, lui nasconde la mano “non sono io custode di mio fratello”. Dio, 

diversamente dal Ghost, in questo caso, non viene a chiedere vendetta. Chiede 

semplicemente a Caino dove abbia messo la sua questione, cosa stia facendo con 

la sua stessa esistenza, chiede a Caino cosa abbia fatto del suo legame fraterno, 

del suo legame sociale! Sulla metafora di Caino e Abele, come struttura di base 

del Cyber-bullismo ci torneremo fra un istante. 

Il Cyber bullismo sarebbe un’esperienza storica recente che si basa, tuttavia, su 

vecchi schemi e antichi modelli. Schemi e modelli molto noti non solo a tutti i 

sistemi mafiosi o di intelligence che, come noto, conoscono e praticano 

quotidianamente tale schema. Da quando, cioè, chi comanda e ordina la violenza 

contro qualcuno, non è la stessa persona che la agisce. Anche Caino nega 

l’esistenza di quella parte di sé che agisce la violenza per l’invidia e la gelosia che 

cova l’altra parte di sé. La rete internet favorisce questo sdoppiamento di 

personalità e diventa uno strumento potente e micidiale nascondendo o comunque 

tenendo nell’ombra chi schiaccia il bottone, chi preme il tasto. Un fenomeno molto 

noto e verificabile anche in tutte le famiglie e non c’è bisogno che ci siano tanti 

figli per capire come funziona la logica di questa operazione distruttiva. Si tratta 

sempre di una logica soggettiva anche se cerchiamo di affrontare la questione con 

strumenti sociali. È fin troppo noto l’esempio che riporta lo stesso Sant’Agostino 

quando racconta della grande rabbia del fratellino che ancora non parlava ma già 

si avventava contro il neonato percepito usurpatore della madre, cioè del proprio 

bene inalienabile. La madre come bene inalienabile nella percezione del bambino 
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occorre che diventi interdetta dal padre e non dal bambino piccolo geloso e 

invidioso del neonato.  

 

 
 

Questa funzione interdittiva va costruita già nell’istituzione famiglia perché possa 

diventare l’elemento propulsore che, proprio nel momento in cui riesce a separare 

simbolicamente il bambino dalla madre, cioè a svezzarlo, riesce a organizzare e 

costruire il legame sociale. Il legame sociale come effetto dello 

svezzamento/separazione tra madre e bambino. Valorizzare la differenza tra 

soggetti significa proprio imparare ad andare oltre l’invidia e la gelosia per 

costruire un legame simbolico e, per questo, sociale. Dal momento in cui la madre 

riesce a distrarsi dal proprio bambino come oggetto di godimento questo stesso 

fatto costituisce la base perché il bambino impari a riconoscere che cosa sia un 

desiderio. La madre che desidera al di là del bambino permette al bambino di 

imparare a giocare. Il gioco della dialettica desiderante. Un gioco che passa 

dall’oggetto del desiderio, dall’oggetto artistico in quanto oggetto inventato per 

esplorare il funzionamento della dialettica desiderante. La serie infinita delle 

invenzioni e delle creatività artistiche sono già l’effetto di questa abilità del 

bambino al gioco simbolico. 

Noi abbiamo deciso, allora, di utilizzare, nel nostro lavoro clinico, gli strumenti e 

gli oggetti messi a disposizione dall’arte.  

Il connubio arte e psicoanalisi è particolarmente fecondo. Forse più 

sorprendentemente fecondo del tentativo di far dialogare tra loro scienza e 

psicoanalisi, medicina e psicoanalisi. Non che queste differenti posizioni siano in 

antagonismo tra loro, ma certamente la scienza o meglio lo scientismo è molto più 

segregativo (come i sistemi burocratici) che non l’arte. Non è un caso che per J. 

Lacan e per S. Freud l’arte è sempre avanti un passo dalla psicoanalisi ed allora, 

noi psicoanalisti abbiamo deciso di fondare delle istituzioni (rette sul sistema 
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burocratico) ma facendo praticare ai nostri ospiti esperienze ed incontri con l’arte, 

con l’espressività. 

L’espressione artistica o il gioco simbolico-espressivo permettono al soggetto di 

presentarsi già con un suo discorso. “Senza l’arte ci sarebbero troppe cose da 

spiegare” si legge sui muri delle case di Pavia, nel centro storico. L’angoscia e il 

godimento non sono spiegabili ma testimoniabili in qualche modo perché vengono 

manifestati. Il fatto stesso di poterli testimoniare ed avere un luogo ed un tempo 

per poter esprimere in un atelier-laboratorio espressivo quanto si vorrebbe dire 

senza avere le parole per dirlo è già una esperienza di incontro pacificante per 

l’individuo. 

 

 
 

Testimonianze di artisti 
Perché utilizziamo l’arte anche per poter incontrare i cosiddetti bulli ed aiutarli ad 

essere in grado di misurarsi con le loro paure e con le loro difese troppo 

distruttive? 

Perché l’arte ha il valore della trasparenza simbolica favorendo lo slancio 

immaginario, per così dire, lo slancio creativo sia a livello delle forme sia livello 

dei contenuti. Per poter aiutare i ragazzi e gli adolescenti a non avere paura della 

vita e a superare i momenti di angoscia esistenziale che li disorienta, occorre che 
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imparino a parlarne. Là dove la parola non riesce ancora a prendere corpo, l’azione 

espressiva può agevolare la domanda di aiuto, può aiutarli a testimoniare quanto 

urge dentro la loro condizione esistenziale insopportabile. Tutti i comportamenti 

distruttivi dei ragazzi, quelli contro sé stessi ed il proprio corpo e quelli contro gli 

altri e contro le regole sono una testimonianza evidente, attraverso i loro agiti 

scomposti, di una non preparazione a sentirsi accolti e riconosciuti nel loro 

discorso personale e anche perché non hanno ancora gli strumenti utili, opportuni 

e necessari, per poter essere loro stessi a pronunciare o a farsi degnamente 

rappresentare dal loro stesso discorso. 

L’arte o gli atelier dell’espressività sono lì a disposizione per permettere ai ragazzi 

e agli adolescenti di potersi far rappresentare da un qualsiasi segno che loro stessi, 

tuttavia, decidono di proporre e di offrire. Ogni segno, ogni discorso è pur sempre 

una domanda rivolta all’Altro che potrà, quindi, accoglierlo. La domanda rivolta 

all’Altro è già un modo simbolico per evitare l’agito immaginario e difensivo. 

Quello che conta è che qualcuno sia lì ad accogliere questa domanda. Non si tratta, 

allora di diagnosticare chi sa quale bisogno da curare, ma di favorire l’espressione 

e la rappresentazione della domanda che urge dentro anche se non ci sono ancora 

le parole per pronunciarla, una domanda di aiuto possibile, riconoscibile e 

accoglibile. 
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Come insegnano Freud e Lacan, l’angoscia, quella esistenziale che attanaglia i 

ragazzi e gli adolescenti e non solo loro, è sempre una risposta alla libido. Un 

troppo di libido ci sommerge di angoscia ed è quindi la libido che deve essere, per 

così dire, negativizzata, contenuta, aggirata, limitata, circumnavigata, presa in 

giro, bordando il buco stesso di tale angoscia. Sì perché l’angoscia è un vero e 

proprio buco nero. Freud parlava di angoscia senza oggetto mentre per la stessa 

ragione Lacan parla dell’angoscia il cui oggetto è l’oggetto vuoto, il buco nero, 

appunto, l’urlo di Munch è, se vogliamo, una testimonianza esemplare di come 

possa prendere forma il buco nero dell’angoscia. L’arte è lo strumento principe 

per mettere al lavoro queste operazioni di aggiramento o meglio di 

circumnavigazione del buco nero dell’angoscia. Gli atelier-laboratori che 

organizziamo e sviluppiamo valorizzano ovviamente gli oggetti dell’arte. 

 

I quadri di Michele Miotto 
Un esempio classico di come la questione soggettiva può essere messa in gioco a 

partire da un’esperienza di incontro con l’arte figurativa è quella che ci offre 

Michele Miotto che ha partecipato al festival dell’espressività Stanze di Psiche del 

2016 il cui titolo era “Cosa Mangio e con chi Parlo?”. Di seguito qualche 

testimonianza di tale artista. Questo quadro porta il titolo “Il tormento di Ligabue”, 

per esempio ed è stato donato, dall’autore ad Artelier. Lo si può vedere, ora, 

esposto presso il Centro Diurno Antennina di Milano all’interno della Società 

Umanitaria di Milano. Il quadro “Senza nome” rimanda all’oscurità di un futuro 

ancora innominabile e, per questo, pieno di angoscia, di terrore e di attesa non 

conoscibile, non pensabile, non percepibile e, forse, ancora insostenibile. 
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Michele Miotto "Il tormento di Ligabue" 

 

Dopo questi lavori espressivi l’autore ha capito che poteva rimettersi in viaggio e 

tornare alla sua terra. Riannodare la sua vita alle sue stesse radici invece che 

rimanere in Italia dove aveva potuto riprendere sì in mano la propria vita, ma senza 

riuscire a sentirsi a proprio agio, senza sentirsi a casa propria. La rabbia da esule 

si trasforma in energia per riprendere la propria strada nella propria terra, in 

Africa. 
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Michele Miotto "Senza titolo" 

 

Autori famosi 
Se ora decidiamo di accostare i prodotti artistici di autori famosi ci potremo 

rendere conto, molto semplicemente ed empiricamente, di come le questioni che 

vengono messe in evidenza e che rinviano alla elaborazione personale e soggettiva 

sono facilmente connesse con una modalità di elaborazione personale 

dell’angoscia indipendentemente dalle latitudini e dai tempi storici. 

“L’urlo”, realizzato a Oslo, da Eduard Munch è uno dei più famosi dipinti 

dell’espressionismo nordico. Angoscia e smarrimento non segnano solo il pittore 

norvegese, ma la vita di tutti gli esseri parlanti, anche se un artista, forse, è più 

sensibile dei comuni mortali. Potremmo usare come metafora significativa e 

suggestiva una delle tante spiegazioni di questo quadro che potrebbe essere la 

rappresentazione di un uomo il quale, nel vedere un tramonto rosso e così 

incantevole, si mette ad urlare il suo grande stupore, la sua grande meraviglia e la 

sua grande angoscia nel sentirsi troppo piccolo nell’immensità dell’universo in cui 

vive. 
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Munch "L'urlo" 

 
La presenza partecipata e trasparente degli adulti 
L’effetto pacificante delle opere, anche di quelle appena proposte, dipende 

sostanzialmente dal fatto che si riescano a realizzare e ad avere qualcuno che le 

riconosca, che le accetti. Accettare un oggetto realizzato da qualcuno significa 

accettare e riconoscere chi lo ha fatto, chi lo ha prodotto. Quando un’opera riesce 

a ben testimoniare il dramma soggettivo del suo ”artista” allora è possibile che 

raggiunga un effetto educativo perché rappresentativo del discorso del soggetto. 

Almeno per due ragioni: 

L’autore, il soggetto, si concentra sul suo fare e sul suo esprimere quanto sente e 

questo ha già, come effetto una migliore gestione di quanto sente, di quanto 

percepisce; 

Il soggetto, l’autore, realizza qualche cosa che ha a che fare con il suo desiderio 

esistenziale anche se non riesce a soddisfare o tacitare o calmare completamente 

quanto gli urge dentro (la pulsione che gli “urla” dentro); 
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Le condizioni che gli permettono di fare quello che riesce a rappresentare lo 

distraggono sia della propria angoscia sia dalla propria paranoia ed odio 

esistenziale; 

Le condizioni che gli permettono di fare quello che riesce a rappresentare lo 

trattengono anche dal praticare danni su di sé e sugli altri. 

 

 
 

 

Il lavoro che ci troviamo a fare è di dedicare del tempo a coloro che si rivolgono 

a noi e ai loro familiari per capire meglio, non a partire da una diagnosi che di 

solito bisogna fare in fretta e usando schemi preconfezionati e rischia di diventare 

una grave etichetta sociale più che uno strumento clinico. Non per sottolineare e 

dare troppa importanza ai sintomi che sono di solito fin troppo evidenti, come 

aggressività, crisi reattive etc. Ci diamo del tempo per capire, caso mai, da dove 

vengono questi disturbi, che storia personale e familiare e sociale hanno questi 

sintomi. Si tratta di cogliere, allora, la questione preliminare e soggettiva ad ogni 

possibile trattamento clinico. C’è sempre una pista per cogliere una qualche 

congiuntura drammatica anche se negata dal soggetto, per incominciare a costruire 

quella fiducia di base da cui far nascere un percorso personalizzato e possibile. 

L’arte come strumento è certamente un mezzo. Diagnosi e cura sono la cadenza 

temporale di un discorso unico ed armonico e non un modo per separare il tempo 

ed il luogo di chi fa diagnosi da chi fa terapia, come succede in tutte le istituzioni 

sanitarie e scolastiche. 
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Un caro amico psichiatra, psicoanalista e organista che lavora da anni  con i 

criminali del Carcere di massima sicurezza di Catania ha trovato come valorizzare 

la musica per un lavoro clinico efficace con loro. Sono molto interessanti i suoi 

racconti e i suoi articoli che descrivono come sia riuscito a costruire, tra quelle 

mura e con tali personaggi apparentemente incalliti del crimine, delle condizioni 

favorevoli sul piano clinico per la riabilitazione dei condannati per pene molto 

gravi. Si trova, cioè, ad ascoltare le crisi di pianto di questi criminali incalliti che 

dimostrano di non avere paura a mostrarsi a piangere davanti a brani musicali 

particolarmente toccanti.  È, per loro, la porta di ingresso per incominciare a 

testimoniare un proprio discorso soggettivo di elaborazione possibile dei loro 

misfatti che né loro, né il direttore del carcere non pensavano certo di incontrare 

in questo luogo. 

 

Un breve esempio clinico 
Non si tratta di usare un sapere valido per tutti. 

Si tratta di capire come usare il sapere al servizio del soggetto, uno per uno e non 

per tradurlo in una tecnica “standard” valida per tutti. 

Avendo da gestire Comunità terapeutiche residenziali per minori e centri diurni 

per minori, adolescenti e giovani adulti, dove ovviamente abbiamo dovuto 

installare Pc ed internet ci troviamo anche noi esposti a questioni delicate e da 

gestire nel regolamentare l’uso di tali strumenti. Il caso che vi presento tuttavia 

non è preso dalla questione con internet perché credo riesca a mostrare più 

facilmente il sistema come intervento clinico da pensare. 
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Vi propongo, quindi, un esempio la cui dinamica è evidente agli operatori che se 

ne occupano sapendo che il format di tale dinamica è analoga a quella che stiamo 

ascoltando oggi sul tema del Cyber Bullismo. 

 

 
 

Due ragazzi uno che mostra tutta la sua forza e la sua violenza contro chiunque ed 

un altro ragazzo che, invece, si presenta come pulito ben educato e intelligente. 

Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per capire che, insieme, costituiscono una 

coppia devastante nei confronti del  gruppo in cui si trovano inseriti, all’interno di 

uno dei nostri  Centri Diurni. 

1. Quando abbiamo capito che Renzo (il ragazzo che fa il bullo) è semplicemente 

la mano armata di Luciano (la mente che decide come utilizzare la mano), 

decidiamo che si deve affrontare la questione con molta delicatezza ma anche con 

grande trasparenza e nel rispetto di tutti. Facciamo allora una riunione con i due 

ragazzi dichiarando apertamente quello che ci pare di capire che avvenga tra loro 

ed il gruppo che in certi momenti sembra proprio ostaggio della coppia, benché 

nessuno riesca a cogliere immediatamente il legame  che c’è tra Renzo e Luciano. 

2. I due ragazzi, prima incontrati a tu per tu e poi insieme, non hanno difficoltà ad 

ammettere. Con il loro assenso decidiamo che è necessario stabilire un accordo e 

proponiamo loro delle ipotesi. Ci penseranno una settimana e nel frattempo 

concordiamo di informare anche i loro familiari; 

3. I familiari concordano sulla proposta; 

4. Incontriamo nuovamente i due ragazzi per stabilire i termini dell’accordo che 

viene scritto e sottoscritto dai ragazzi stessi: il Centro Diurno organizzerà sempre 

due tipi di atelier-laboratori: mentre tutti i ragazzi potranno decidere a quale 

laboratorio iscriversi per loro, la scelta, sarà obbligata nel senso che il laboratorio 

frequentato dall’uno non potrà essere frequentato anche dall’altro. Il nuovo 

programma avrà una durata di due mesi e poi si rifarà il punto della situazione 
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insieme, ragazzi ed operatori; 

5. Il monitoraggio ha subito mostrato una maggiore possibilità di gestione dei due 

ragazzi. I tempi del monitoraggio sono diventati i tempi di una scansione clinica 

che mostra che è possibile. Il delirio a due che si era innescato è stato spezzato a 

favore di una costruzione simbolica difficile ma possibile. 

 

 
 

Per un legame sociale costruttivo 
Se le guerre si fanno sempre in due, nel nostro caso tra una vittima e un carnefice, 

la pace la si costruisce e la si raggiunge da soli, possiamo dire. Che cosa significa? 

Le guerre sono figlie dell’immaginario che funziona come luogo della fuga in una 

vita inautentica come dice Carlo Sini. La vita inautentica è una questione di tutti, 

accompagna la vita di tutti. Non ho mai conosciuto una persona che possa dire di 

essere completamente soddisfatta -continua Carlo Sini- Non abbiamo ragioni 

molto valide per argomentare questa insoddisfazione di una vita inautentica (1). 

Per questo è necessario quello che chiamiamo il lavoro simbolico del soggetto, 

uno per uno. Si tratta di un lavoro, appunto. Come tutti i lavori richiede impegno, 

costanza, applicazione personali e si può incominciare, anzi conviene 
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incominciare ad esercitarsi, in questo lavoro simbolico, a partire da un battito 

desiderante che di solito si produce in tutti gli esseri parlanti! Non si tratta di un 

divertimento prêt á porter, per così dire. Si tratta di un lavoro che passa certo 

attraverso il gioco, il gioco simbolico, appunto, e richiede esercizio, non una fuga. 

Carlo Sini, rivolgendosi ai giovani, li esorta in modo forte: “Prendi coscienza della 

tua non originalità” (citando Sartre) “incomincia a pensare che quello che pensi 

non è proprio affare tuo – la rivoluzione di cui pensi di essere l’originale interprete 

non è proprio tutta tua etc.” 

La prima forma di vita inautentica è il furore e l’odio di vivere, sottolinea Carlo 

Sini. L’odio e il furore che vengono tramandati e che non vengono elaborati 

sarebbero la prima forma di vita inautentica per l’essere parlante. 

 

 
 

L’effetto delle bugie dei grandi 
“La lotta per il diritto ad avere dei segreti non condivisi dai genitori è uno dei più 

importanti fattori della formazione dell’Io, della delimitazione e realizzazione di 

una volontà propria” (2), scrive Viktor Tausk, 1879, psicoanalista morto nel 1919 

giovane e poco noto e anche forse un po’ scomodo per quello che scopriva con le 

sue ricerche ma non meno importante nel movimento del pensiero psicoanalitico, 

scrive un testo straordinario sulla schizofrenia descrivendo il funzionamento della 

così detta “macchina influenzante”. In una nota a pag. 163, del testo citato, arriva 

a puntualizzare come avviene il passaggio dall’epoca in cui il bambino non dubita 

ancora del fatto che i genitori e gli educatori siano onniscienti all’epoca invece in 

cui scopre l’importanza del diritto alla bugia. La prima bugia riuscita segna uno 

spartiacque importante e il periodo delle bugie inizia molto presto, fin dal primo 

anno di vita. “Le ho osservate soprattutto in bambini che resistono alla rigida 

regolamentazione dell’attività escretoria... preferendo fare i loro bisogni nel letto 

piuttosto che nel vaso. Quando un bambino ha interesse a mentire per difendere 
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un piacere proibito, l’educatore, che in questo caso si lascia ingannare, per salvare 

la propria autorità e costringere il bambino a dire la verità, può appellarsi soltanto 

all’onniscienza divina (siamo tra l’800 e i primo del ‘900). L’introduzione di un 

Dio onnisciente nel progetto educativo diventa tanto più necessaria in quanto i 

bambini imparano a dire bugie proprio dagli educatori”. L’alibi della divinità che 

sa tutto non esiste più da molto tempo ma anche allora i bambini anche molto 

piccoli riuscivano a “smascherare in Dio il fantasma del potere genitoriale 

detronizzato, prima di tutto quello paterno.”  

Il fatto che prima il bambino crede che i grandi possano conoscere i suoi pensieri 

e poi che lui stesso riesca a imbrogliare i grandi avendo imparato da loro 

appartiene al fatto di essere soggetti di parola e figli di esseri parlanti. È proprio il 

ricorso alla parola, tuttavia, che può sempre offrire una via di uscita all’impasse 

esistenziale a condizione che si tratti di parola svelante l’azione e il pensiero del 

soggetto anche se è impossibile poter conoscere tutta la verità soggettiva. Anche 

se è impossibile contenere con la parola le pulsioni che agitano il soggetto, anche 

se è impossibile eliminare, con la parola, il godimento mortifero di certe azioni 

del soggetto. Pur non avendo, la parola simbolica un potere così grande da 

contenere tutte le pulsioni e pacificare definitivamente il soggetto è pur vero che 

l’arte come forma simbolica educabile ha un valore ed una potenzialità clinico-

culturale significativa. È importante allora, come educatori, come clinici, come 

genitori, essere alla ricerca delle condizioni che permettono l’incontro con 

l’oggetto dei propri interessi, quantomeno per contribuire a far nascere quel battito 

desiderante che può dare uno scopo ed un orientamento alla pulsione. Un 

orientamento che può trasformare l’energia della pulsione da distruttiva a 

costruttiva di un legame sociale possibile. 
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L’insegnamento dei fratelli Caino e Abele e Amleto con suo padre 
Platone definisce l’uomo Mortale e parlante. L’essere di linguaggio si definisce 

per la sua finitezza, per il suo limite mortale. I miti di Caino e Abele e anche quello 

di Amleto sono rappresentazioni drammatiche di tale realtà. Il desiderio, come 

forma di vita e di speranza per l’essere parlante, per il soggetto, rischiano come 

insegnano questi miti, di soffocare e di non produrre gli opportuni effetti di piacere 

esistenziale a causa della pulsione di morte che attacca il desiderio alla radice. Il 

desiderio vitale di ciascuno è attraversato costantemente dalla pulsione di morte, 

a meno che il soggetto non incominci a lavorare con sé stesso, per elaborare la 

propria condizione di essere mortale imparando a incontrare e accettare, in questo 

modo, il proprio destino. Accettare e incontrare il proprio destino è il lavoro 

necessario per pacificarsi nella propria esistenza e gioire della propria vita 

quotidiana. Senza questo lavoro utile e necessario si è più facilmente esposti 

all’eredità della vendetta personale, familiare e sociale. Una vendetta che assieme 

alla noia esistenziale troppo spesso sono alla base dei fenomeni di bullismo che 

invadono scuole e strade di ogni città. Ogni forma di aggressione può essere 

considerata come un modo per difendersi illusoriamente della mancanza 

strutturale che ci appartiene fin dalla nascita. L’illusione di onnipotenza, 

l’illusione di potere avere tutto quello che si vuole, sono le seduzioni più semplici 

e più disastrose per ciascuno di noi. Queste illusioni sono le vere bugie che il 

soggetto si racconta anche per giustificare il proprio comportamento quando non 

riesce a gestirsi la propria condizione di malessere di base. 

Sono proprio questi miti che abbiamo rievocato a insegnarci la necessità di 

diventare coscienti della nostra limitatezza personale e sociale, della nostra 

condizione di esseri finiti e mancanti. Forse è proprio questa la prospettiva 

attraverso la quale la coscienza dell’inauteticità di cui siamo affetti, può diventare 

la nostra opportunità di autenticità. 
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Il paradosso e la sfida più utile e opportuna sono dati dalla condizione necessaria 

per diventare soggetto autentico in quanto desiderante. È a partire da ciò che non 

ho, accettandolo, che occorre imparare a muoversi nel mondo. La tentazione, 

invece, è quella di darsi da fare per rivendicare quello che vogliamo, con odio e 

con la rivoluzione. 

Meglio, allora, trovare il modo di conquistare la propria posizione nel mondo con 

invenzione e creatività, sempre incompleta e insoddisfacente ma pragmatica e 

concreta. Non l’assimilazione a un modello come quello offerto dall’odio e dalla 

vendetta ma la creatività soggettiva dell’uno per uno e, in questo, l’espressività e 

l’arte sono strumenti, non obiettivi, ma tali da poter finalmente offrire il modo per 

incontrare la propria autenticità, la propria follia d’amore per la vita accettata e 

riconosciuta. Testimoni e attori del proprio destino incontrato e incontrabile ogni 

giorno. 

 

Note 
1) Si possono trovare queste questioni nella sua conferenza 

“Come si diventa ciò che si è?  Su YouTube 

2) Tausk Victor, Scritti psicoanalitici, Astrolabio, 1979, pag. 163 
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L’inganno degli ideali, l’inganno della lingua4 di Giuseppe Oreste Pozzi 
 
Questo è l’elaborazione dell’intervento che lo psicanalista Giuseppe Oreste Pozzi ha tenuto alla 

Casa della Cultura di Milano il 19 ottobre scorso, in occasione di un incontro sul tema della 

guerra. 

 

[Ringrazio Angelo Gaccione per questo invito alla presentazione del suo libro 

Cassola e il disarmo. La letteratura non basta] 

 

Quando ci siamo sentiti ho pensato che poteva essere un buon momento storico 

per rilanciare le idee sulla Lega per il disarmo di Cassola e rendere anche omaggio 

al lavoro intenso di Franco Fornari con cui ho avuto la fortuna di lavorare per 

molti anni prima della sua morte avvenuta nel 1985. Forse si pensa che gli 

psicoanalisti, in realtà, si siano occupati dei conflitti e della guerra più che delle 

armi. Fornari, con il suo ideale di Buona Famiglia Interna, aveva la velleità di 

aiutare le istituzioni a elaborare i conflitti e la paranoia primaria per trovare una 

pacificazione costruttiva fin dalla famiglia come prima istituzione umana. Rimane 

il fatto che la pacificazione non sembra essere così appetibile per l’essere parlante. 

Di fatto Franco Fornari compare nel carteggio di Cassola riorganizzato da A. 

Gaccione ed il suo ideale psicoanalitico prende spunto proprio dalla devastazione 

procurata dalla Bomba Atomica, il tragico e mitico Baby, come era nominato. 

Fornari, quindi, prende le mosse dal bambino/bomba pantoclastica, per articolare 

la sua proposta di disarmo nucleare. Era in contatto, per esempio, con il Governo 

della Repubblica del Costarica, Paese che ha abolito l’esercito nel 1949, a seguito 

di una rovinosa guerra civile, abolendo il programma degli armamenti a favore di 

un programma di welfare per la propria popolazione. Evidentemente è avvenuto 

qualche cosa per cui i nuovi governanti hanno deciso e saputo come elaborare il 

grave lutto di tale guerra a favore di una ri-costruzione delle persone e del Paese. 

Va aggiunto, inoltre, che la psicoanalisi [1] si è da sempre occupata di armi, anzi 

nasce proprio per occuparsene. Basti pensare al detto “Ne uccide più la parola 

parlata e scritta della spada”. La fondatezza di tale punto di vista è evidente già 

solo soffermandoci sulle piccole-grandi questioni della psicopatologia della vita 

quotidiana. Una fondatezza che apre il discorso ad una speranza concreta anche 

se percorribile in piccoli e difficili sentieri e non su autostrade grandi e scorrevoli. 

La parola, il significante, come primo sintomo/arma distruttivo può essere 

elaborato ed assurto a sintomo/strumento costruttivo per l’essere parlante. 

L’insegnamento che ci viene dalla clinica per la cura e la riabilitazione dei pazienti 

                                                 
4 Relazione tenuta alla Casa della Cultura, il 19 ottobre 2017 al seminario Cassola e il Disarmo. La 

letteratura non basta. Lettere a Gaccione 1977-1984 e pubblicato sul blog di Odissea 

http://libertariam.blogspot.com/2017/10 
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molto gravi potrebbe portare con sé qualche speranza e qualche incoraggiamento 

in più.  

 

Premessa 

Il titolo che mi ha orientato nel prepararmi all’incontro è stato “L’inganno degli 

ideali, l’inganno della lingua”. L’inganno degli ideali è già tutto scritto e inscritto 

nella lingua dal momento che è proprio la lingua, in quanto tale, ad essere 

strutturalmente ingannevole. 

A tal proposito penso che per parlare di disarmo, non solo ai nostri giorni, occorra 

necessariamente parlare di U-topia e anche di U-cronia. Siamo, cioè, nel regno 

dell’U-topia e dell’U-cronia. Si potrebbe obiettare che il Costarica sia una 

dimostrazione concreta, e non utopica e ucronica, che il disarmo è possibile 

concretamente. Non prendiamo in considerazione la storia di tale Paese ma 

sappiamo che la decisione di eliminare l’esercito, in quella nazione, può 

certamente essere ascritta a una elaborazione che ha tutto il sapore di una “terapia” 

personale e di una elaborazione sociale che sono state rese possibili da congiunture 

molto dolorose per tutti. Si possono quindi costruire le condizioni per una tale 

evoluzione personale e sociale in un Paese, anche, o meglio, proprio a seguito di 

un gravissimo trauma sociale, collettivo, familiare e soggettivo. 

Cassola, a sua volta, scende in campo con la sua proposta di “Lega per il disarmo” 

in un dato momento storico e si riferiva ad una zona geografica precisa, l’Italia. 

Aveva in mente la questione disarmo come una visione possibile, non utopica. 

Rimane il fatto che tutte le U-topie e le U-cronie celebrano l’ideale di felicità 

parlando di uomini liberi, assoggettati solo alla loro ragione e tale che permetta 

loro di vivere in pace e in amore. Poi bisognerebbe capire meglio come mai le 

metafore, nel certame amoroso, sono metafore militari – e non abbiamo certo 

bisogno di rievocare il famoso e antico film La guerra dei Roses - per cogliere 

tutta la questione in gioco! 

Disarmo come segnale e guerra come sintomo sono comunque due questioni e due 

eventi che è utile tenere distinti. 

L’amore, come la guerra, sono fatti di discorso [2]. Discorso che prende spunto 

dall’odio per qualcuno, eletto a proprio nemico che possiede qualche cosa che 

riteniamo nostro e che motiva le masse ad armarsi e, contemporaneamente, 

dall’amore per l’amico, per il simile, con cui ci si compatta proprio perché 

percepiamo che il nemico invada il nostro territorio amico e che ci perseguiti. 

A proposito di guerra, come discorso e inganno degli Ideali, sistemando la casa di 

mio suocero, mancato l’anno scorso, ho trovato la prima pagina del Corriere della 

Sera del 24 maggio 1915, giorno della dichiarazione di guerra dell’Italia 

all’Austria-Ungheria. Nello scorrere quanto vi è scritto si coglie, con grande 

evidenza, la falsità sia a livello del contenuto e, ancor più, soffermandoci sulla 
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forma enfatica della lingua, utilizzata dal giornalista e dai comunicati ufficiali che 

vengono riportati nel giornale.  

 

Il titolo della pagina del Corriere della Sera del 24 maggio 1915: 

L’ITALIA DICHIARA GUERRA ALL’AUSTRIA-UNGHERIA 

Sottotitoli sulla stessa pagina: 

Una nota italiana alle Potenze – Lo Stato Maggiore parte per il campo 

 

Nella stessa pagina, il commento del giornalista usa una scrittura molto ampollosa, 

tipica dell’epoca: 

Guerra! La parola formidabile tuona da un capo all’altro dell’Italia e si avventa 

alla frontiera orientale, dove i cannoni la ripetono agli echi delle terre che 

aspettano la liberazione: guerra! 

 

Segue un delirante programma di conquiste vittoriose richiamandosi ai valori della 

patria e della bandiera. Prima ancora di avere sparato un solo colpo al nemico 

l’Italia avrebbe già vinto la guerra per il solo fatto di averla dichiarata, di avere 

avuto il coraggio della dichiarazione! 

La nota italiana alle Potenze è quanto il Governo italiano scrive, indirizzandola 

all’Impero austro-ungarico dove si sostiene che l’aggressione alla Serbia è da 

considerarsi uno sgarro all’Italia e, soprattutto, un affronto all’accordo, 

sottoscritto dalle potenze, che include l’Italia. L’oggetto del contendere, inoltre, 

ha il sapore di una presa in giro tra tutti. La questione, in sintesi, è: se non mi 

chiedi il permesso per invadere un paese confinante, allora devi pagare di più 

perché se mi chiedi il permesso, comunque mi devi dare qualche cosa. 

Nulla di tanto diverso rispetto alle beghe di condominio. Beghe animate da invidia 

e gelosia per chi ha o vorrebbe qualcosa che qualcuno, invece, non vuole 

concedere, pur non avendola comunque, perché non riesce ad averla o, peggio, 

perché non l’ha pensata per primo. Nulla di tanto diverso dall’invidia e dalla 

gelosia che si scatena alla nascita di un nuovo fratellino, soprattutto quando il 

bimbo lo sorprende al seno della “sua mamma”. 

Tutti vogliono la stessa cosa anche se nessuno può più averla, anche se l’oggetto 

che si vuole e si cerca è perso per sempre, forse proprio per questo, sostiene la 

psicoanalisi, lo si cerca nelle tasche degli altri e nel giardino del vicino. C’è 

sempre di mezzo un qualche oggetto di scambio. Un oggetto che non è veramente 

di nessuno ma che è pensato come esclusivamente proprio. Come il caso di 

Gerusalemme [3], se si vuole. Non c’è incontro tra soggetti, non c’è alcuno 

scambio o incontro tra soggetti, che non sia sostenuto da un qualche interesse di 

avere l’oggetto che ha l’altro. La conosce bene, il nevrotico, questa posizione 

psichica. La conosce molto bene anche lo psicotico che vede tutti essere interessati 

a lui e a quello che lui ha, senza che lui sappia, tuttavia, di avere già in tasca tale 
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oggetto. Peraltro la paranoia dello psicotico va intesa proprio come risposta 

difensiva a chi si interessa troppo a lui e, per questo, si difende da tutti e lavora 

contro tutti. Anticipando un po’ le conclusioni e le proposte, va da sé che, se è 

possibile curare la psicosi o meglio il discorso psicotico, allora perché non tentare 

anche con la guerra o meglio con la guerra come discorso che trova, nelle armi e 

negli armamenti, un modo per garantirsi il proprio sintomo distruttivo? 

Ma andiamo per gradi. 

Potremmo dire che “Tutti i rapporti umani si reggono sul possesso e sul 

predominio della cosa”. Siamo di fronte al Das Ding freudiano e lacaniano ma, in 

realtà, sono le parole pronunciate da Fabio Brenna, giornalista, la mattina di 

giovedì 19 ottobre al programma radio delle ore 8:00 su Radio Marconi! Si tratta 

di un commento che il giornalista propone, a margine di qualche fatto di cronaca, 

dove qualcuno fa la guerra a qualcun altro per prendergli, usurpargli, rubargli, 

qualche cosa, l’oggetto del suo “desiderio”, o meglio del suo pulsante “bisogno”, 

proprio perché tale oggetto è andato perduto per sempre!   

 

U-topie e U-cronie 

Riprendiamo dalle Utopie e dalle Ucronie. La domenica 25 Settembre 2016, 

l’inserto cultura del quotidiano Il Sole 24 ore stampa una pagina per 

commemorare i 500 anni dall’Utopia di Tommaso Moro. Vincenzo Ferrone lo 

celebra con Storia e futuro di un’idea di società migliore. 

- Tutto ciò che è immaginabile esisterà, sosteneva l’Abate di Saint Pierre; 

- Le Utopie sono le verità che verranno, verità premature, rimarca Alphonse de 

Lamartine, nel sottolineare la loro importanza nella storia dell’uomo. 

Bronislaw Baczko, storico polacco, morto l’anno scorso in agosto, è il massimo 

studioso del pensiero utopista del secolo dei Lumi. Il pensiero illuminista sarebbe 

il periodo caldo del pensiero utopico. Accanto ad utopie stataliste erano sorte 

anche utopie anarchiche, agrarie e urbane, primitiviste o rivolte agli ideali della 

scienza e della tecnica, collocate su isole oceaniche o nei deserti etc. 

Nel 1771 Louis Sébastien Mercier, con il suo testo L’anno 2040, modifica il 

paradigma tradizionale del discorso utopistico introducendo il viaggio 

immaginario, non in un’isola che non c’è, ma nel tempo. Questo passaggio da U-

topia a U-cronia, permette a Nicolas de Condorcet [4] di coniugare storia e u-

topia. Arriva allora a descrivere una società umana di liberi ed uguali che sarebbe 

vissuta in pace, rispettando i diritti dell’uomo, senza differenze di genere, di etnie, 

di religione, di nazionalità. 

Verrà dunque quel momento – scriveva Condorcet, pochi giorni prima di morire 

in prigione e gettato poi dai giacobini in una fossa comune – verrà quindi il 

momento in cui il sole illuminerà sulla terra ormai soltanto uomini liberi e che non 

conosceranno altro Signore se non la propria ragione, in cui i tiranni e gli schiavi, 

i preti e i loro strumenti stupidi e ipocriti esisteranno soltanto nella storia.  
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Così l’illuso scienziato Condorcet formulava la sua soluzione all’enigma della 

storia, nei termini di una vera e propria previsione scientifica, sulla base degli 

esempi storici del passato e creando, in tal modo, una paradossale utopia-anti-

utopica, destinata ad affascinare molti, dopo di lui, nonostante l’evidenza della 

sua misera fine. Si tratta di personaggi come François Guizot, Karl Marx e tutti 

gli altri epigoni che continuano a succedersi. 

Ci saranno solo uomini liberi e non schiavi e padroni! Questa la promessa 

dell’Ideale! 

La ricerca della felicità, la ricerca di u-topie e di u-cronie sono, anch’esse, 

strutturali all’essere parlante dal momento che rappresentano l’Ideale ancorché 

irraggiungibile. Siamo di fronte all’antica e nuova storia della guerra tra il bene e 

il male. Anche Freud pensava a questo dualismo, per cui il Principio di Piacere 

doveva contendersi lo spazio, nella storia, combattendo contro la Pulsione di 

Morte. Ogni pulsione è in definitiva una pulsione di morte, sostiene però Lacan, 

liquidando la questione dualistica. Poter vivere senza distruggersi con le proprie 

mani significa, allora, imparare, necessariamente, ad elaborare il sintomo 

soggettivo e sociale della pulsione di morte? 

Il bisogno di U-topia è, di fatto, inestinguibile per l’uomo e merita pertanto di 

essere approfondito dal punto di vista della conoscenza storica e delle sue 

proiezioni future. Questo è quanto sostiene Bronislaw Baczko. Un bisogno che, 

tuttavia, va vissuto con spirito critico, impedendo che le utopie si trasformino in 

pietrificate e pericolose ideologie come è avvenuto nella rivoluzione francese, 

come avviene con le utopie totalitarie del Novecento, come avviene con quelle 

religiose dei fondamentalisti dei nostri giorni. Per Bronislaw Baczko e Tommaso 

Moro, si tratterebbe, quindi, di salvare e salvaguardare il carattere valoriale di tali 

u-topie, al servizio della ricerca di felicità dell’uomo. 

La verità clinica che Lacan mette in evidenza è che lo stesso bisogno di utopia, 

come valore inestinguibile, è esattamente quello che sta alla base del bisogno 

inestinguibile di guerra. La corsa agli armamenti è il segno di questo bisogno 

pulsionale soggettivo e collettivo. La questione allora non starebbe nella necessità 

di sostenere i valori come luoghi ed elementi per combattere i dis-valori, nella 

perpetua guerra tra il bene e il male, ma aiutare i soggetti ad elaborare il proprio 

bisogno pulsionale che è sempre di natura dis-truttiva. 

Se tale pulsione distruttiva, se tale pulsante bisogno, è considerabile e trattabile 

come un sintomo elaborabile - come avviene nei centri clinici per malati gravi e 

gravissimi - allora significa che una qualche speranza può essere cercata, così da 

scovare una via d’uscita anche o proprio in virtù della prospettiva clinica! Grazie 

agli studi sulla guerra fatta dagli psicoanalisti, anche dopo il lavoro di Franco 

Fornari, possiamo sostenere certamente che l’oggetto causa del desiderio e del 

bisogno di u-topia e di u-cronia è esattamente lo stesso oggetto aureo/oggetto 

tesoro/oggetto di desiderio/oggetto di bisogno che sta alla base di tutte le guerre e 
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di tutte le ricerche di una felicità da incontrare su questa nostra terra! Questa può 

essere la tesi in gioco, oggi. 

 

Guerra e follia 

La guerra e le utopie sono strutturali all’essere parlante, come la follia.  “La follia 

della guerra”. La follia riguarda il soggetto, uno per uno. La guerra riguarda le 

moltitudini, i popoli. 

E le armi? Cosa fare con le armi? Sappiamo che la psicoanalisi nasce proprio dalla 

vera arma a disposizione del soggetto e, cioè, dalla parola o significante che arriva 

ad utilizzare il corpo come teatro per il proprio godimento mortifero. La 

psicoanalisi, quindi, ha a che fare, in modo diretto, con la questione delle armi e 

del disarmo, ma su un piano differente, più reale, concreto e pragmatico di quanto 

si possa pensare, pur non essendo e non proponendosi come garanzia di salvezza 

ai popoli e per i popoli. 

La psicoanalisi è al servizio del soggetto, uno per uno ma sa anche come ispirare 

e orientare il lavoro della clinica nel sociale e cioè il lavoro che va svolto nelle 

varie istituzioni di cura avendo a che fare, in questa clinica, con i collettivi, cioè i 

gruppi di soggetti considerati, psichicamente malati gravi. 

È Napoleone che sosteneva che in guerra come in amore, per terminare, occorre 

che i due contendenti si avvicinano. Questo avvicinarsi dei corpi è assolutamente 

valido e concreto anche oggi, al tempo dei droni, cioè degli sguardi che vedono 

tutto a grandi distanze ed a 360° e hanno pure la memoria di quanto registrano con 

il loro occhio [5]! 

Tornando alla psicoanalisi, essa nasce proprio per aiutare i soggetti ad elaborare 

le armi/significanti che loro stessi producono. 

Carlo Cassola, dal canto suo, conosceva bene la questione e sapeva declinare tale 

differenza passando dal ruolo di scrittore che incontra tutti, uno per uno, nella loro 

posizione di lettori, al ruolo di stratega del disarmo dove, invece, sa che occorrono 

altri strumenti ed altre modalità di comunicazione, al punto che fonda la Lega per 

il disarmo. Una Lega che dovrà tenere conto delle dinamiche dei collettivi e dei 

movimenti della massa. 

L’analogia utopia-ucronia-guerra-follia rimane comunque un punto fermo, 

sapendo, in realtà, che chi scatena la guerra, non sono i popoli, mentre chi ha 

interesse nelle armi sono in tanti ma tutti, a livello dell’uno per uno. Individui che 

si annodano nel contagio della malattia della “corruzione”, per usare la metafora 

usata dallo stesso Carlo Cassola [6] o, per dirla con Lacan, che si annodano, 

distruttivamente, nel godimento/corruzione che è sempre molto, 

troppo, contagioso. 

Le armi sono, dunque, il sintomo segnale della guerra come malattia da curare e 

che implica l’umanità come tale. Le armi in uso sono, invece, un sintomo già 

incurabile, già intrattabile, di un popolo preso dentro dalla pulsione di morte. 
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Occuparci del segnale che abita gli arsenali offre ancora qualche speranza 

possibile. Lo aveva ben capito proprio lui, Carlo Cassola.  

 

Le opzioni della psicoanalisi 

Il lavoro clinico permette a Freud di curare i militari di ritorno dalla guerra, 

dandogli la possibilità di articolare e argomentare le nevrosi da guerra. Nel 

carteggio Freud-Einstein, invece, viene sottolineata la dissoluzione del senso 

morale, in guerra. Qui, tutte le acquisizioni morali dei singoli spariscono e 

sussistono, invece, gli atteggiamenti psichici più primitivi. Il contagio e la 

corruzione di tali atteggiamenti psichici primitivi è tale, a livello individuale, che 

sono sempre più evidenti nei comportamenti quotidiani dei cittadini stessi, nella 

loro vita di ogni giorno. Non c’è bisogno di andare a leggere, nelle statistiche, 

l’incremento esponenziale dei sintomi del grave malessere personale e sociale dei 

giovani e dei meno giovani. Basterebbe, molto banalmente, rimanere qualche 

minuto fermi a osservare quanto accade ad un semaforo in città e vedere, per 

esempio, gente china sul proprio telefonino o che, spavaldamente e 

sfacciatamente, passa con il rosso, infischiandosene, letteralmente, del fatto che le 

automobili, con il verde, sono costrette e frenare per non investirli.  

La chiesa e l’esercito rimangono il luogo elettivo dove si decide del destino 

pulsionale delle masse organizzate e durevoli e dove si orienta la pulsione 

distruttiva o si favorisce una dolce e opportuna spinta perché si metta in moto una 

elaborazione possibile delle proprie pulsioni da parte dei singoli credenti e dei 

tanti militari. 

Masse che hanno un capo o un’idea. L’odio verso qualcuno, infatti, può agire 

come unificante altrettanto forte come con un capo o per un’idea. L’esigenza di 

soddisfazione libidica e di godimento senza limite delle masse, le rende veramente 

inquietanti. La storia conosce bene questo godimento distruttivo, sia nelle guerre 

di religione, sia nelle guerre di conquista etc. 

Freud nel carteggio con Einstein è poco convincente. Aveva in mente l’Ideale 

dell’incivilimento. Si tratterebbe di valorizzare l’intelletto come strumento di 

civiltà, dal momento che conterrebbe, imbriglierebbe, cioè limiterebbe il “cervello 

rettile”, così come la cultura sarebbe in grado di controllare le istanze aggressive 

degli individui di una società. Di fatto, la guerra spazza via e distrugge, 

letteralmente, cultura sociale e intelletto individuale. 

Freud capisce anche che i traumi da guerra, le nevrosi da guerra, sono già una 

risposta, una cura, in grado di sottrarre il soggetto alla distruzione/pulsione di 

morte comandata e prescritta dal potere costituito dello Stato. Questo vorrebbe 

dire che anche per la pulsione di morte si potrebbe avere un trattamento 

terapeutico rivolto alle piccole e grandi masse. Un esempio di tale tentativo, 

socialmente sostenibile, sarebbe il Policlinico di Berlino, gestito da psicoanalisti, 

allievi di Freud [7]. 
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Bion ha messo a sistema questo lavoro clinico, al servizio delle istituzioni, quando 

ha potuto, con il collega John Rickman, lavorare per l’esercito inglese proprio per 

mettere a punto il trattamento della pulsione di morte nelle comunità terapeutiche 

ed offrire ai “dullards” occasioni di rinascita simbolica, attraverso atelier-

laboratori per la manutenzione della casa, della vita comunitaria, per il tramite di 

esperienze legate alla espressività [8]. 

Fornari, a sua volta, vorrebbe fare delle proposte più specifiche e precise a livello 

sociale, anche se orientato dall’obiettivo Ideale di poter pacificare, grazie alla 

psicoanalisi, le istituzioni, aiutandole ad elaborare il conflitto a loro strutturale. Il 

suo concetto di buona famiglia interna, come risultato della somministrazione dei 

codici affettivi familiari nelle istituzioni, aveva questa specifica finalità. Prende 

spunto dagli effetti pantoclastici della bomba atomica, per teorizzare ed 

evidenziare sia la fine dello schema amico-nemico, sia la funzione della paranoia 

primaria come energia vitale/distruttiva che sta alla base della nascita di ogni 

soggetto dal momento che accompagna la donna, come esperienza psichica per 

tutto il periodo della gestazione. Una paranoia che, con l’avvento della bomba 

atomica (soprannominato baby dagli americani) non può più essere esportata 

nell’area nemica dichiarandogli guerra dal momento che l’arma atomica 

eliminerebbe anche il territorio amico oltre a quello del nemico. La necessità di 

aiutare le istituzioni, a partire dalla famiglia stessa, ad elaborare la paranoia 

primaria come dispositivo intrapsichico, lo spinge a costruire e perseguire il 

modello della buona famiglia interna come risposta possibile e strumento utile alla 

elaborazione. Gli interventi, nelle istituzioni, diventano, così, dei corsi di 

formazione alla democrazia degli affetti. Lui stesso partecipava a realizzare tali 

corsi, negli ospedali, nelle aziende produttive etc. Anche in questo caso non 

abbiamo visto sorgere o risorgere istituzioni in grado di evitare, in modo 

sistematico, i conflitti che continuano ad insidiarle. 

Lacan, dal canto suo, ci insegna qualche cosa a partire dalla Soluzione finale, 

l’Olocausto (Shoah) e dallo sterminio di Stalin, oltre che dalla bomba atomica. 

Questa attenzione è preziosa, ai fini di una possibile via di uscita, dal momento 

che mette in gioco proprio la cultura di un popolo a partire dalla sensibilità dei 

suoi cittadini. 

La cultura inglese - spiega Lacan - durante l’ultima guerra ha avuto un rapporto 

veridico al reale[9]. Lacan cerca di mostrare come la cultura inglese abbia saputo 

accettare e accogliere la pulsione di morte, in quanto ineliminabile dalla società. 

Intende, come reale, qualcosa che ha il sapore del buco nero esistenziale, del buco 

dell’angoscia/godimento che accompagna ogni soggetto da quando nasce. 

Tale precisa constatazione e verità - sottolineata e resa socialmente evidente dal 

Rapporto Beveridge [10] e dal fatto che, diversamente dalla Francia, l’Inghilterra 

abbia mantenuto l’obiezione di coscienza al servizio militare anche durante la 

guerra – rende, il popolo inglese, in grado di accettare il fatto che la pulsione 
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distruttiva che viene convogliata nella guerra, non intacchi l’intera nazione e non 

coinvolga l’intero popolo sulla questione guerra. Questo fatto riesce ad arruolare, 

invece, qualcuno sulla questione umanitaria e civile così che l’energia sociale e 

personale possa essere messa anche al servizio del sollievo da dare a chi è vittima 

della guerra proprio perché rinuncia alla guerra o, meglio, all’uso delle armi. 

Chi fa obiezione di coscienza e trasforma, tale obiezione, in servizio civile, offre 

la propria più alta e personale testimonianza alla società perché possa cogliere 

l’opportunità concreta di arginare la pulsione di morte resa legge dello Stato. 

Questo fatto, non a caso, non ha per nulla impedito, all’Inghilterra, di vincere 

comunque la guerra, anzi, per Lacan ha costituito l’espressione della sua anima 

vitale e vincente sul piano culturale e sociale. 

Con Lacan e la sua scuola si riparte, allora, in modo operativo, dalla Shoah e dallo 

“sfruttamento” umano di Stalin, le due più evidenti espressioni dell’odio 

distruttivo e devastante contro l’umanità, per poter contrastare e arginare, con 

energia e clinicamente orientati, queste pulsioni di morte gravose e giocate sul 

piano della gestione/devastazione delle masse. Una ripartenza che permette di 

riscrivere quanto Freud aveva mostrato in Psicologia delle masse e analisi dell’Io. 

Non si tratta di insistere sulla simbiosi tra Ideale dell’Io e Super Io, dove si 

confonde il mezzo con il fine ma di accorgersi del potere dell’oggetto non 

simbolizzabile che circola tra i soggetti e muove le masse dis-orientate proprio nel 

momento in cui rivendicano il loro godimento senza limite.  

 

Qualche esperienza empirica e pratica 

L’esercito, al servizio della riabilitazione del terzo debole, in Italia, è una realtà 

piccola ma concreta. La Fondazione Tender To Nave Italia, per esempio, ospita 

ogni anno ragazzi in difficoltà, facendoli navigare su un Brigantino di 61 metri, 

assieme a 21 marinai della Marina Militare. Lavorano insieme per una settimana, 

con risultati clinici molti importanti. Ad Arpy, nella sede della ex Scuola degli 

Alpini, in Valle d’Aosta, i ragazzi in difficoltà trovano proprio gli Alpini con i 

quali vivere insieme la montagna. Anche in questo caso si tratta di un incontro 

fortunato e, quindi, molto utile sia sul piano della riabilitazione in senso stretto, 

sia per il rapporto umano che alimenta l’autostima in modo semplice e diretto 

favorendo l’inclusione sociale senza paranoie e allarmismi inutili. 

A Milano, alla Caserma Perrucchetti, la società ANIRE, che da 40 anni opera con 

i disabili utilizzando i cavalli, come strumento per la riabilitazione, ogni giorno 

accoglie ragazzi fragili che sono assistiti anche con l’aiuto dei militari 

dell’esercito. Poter partecipare a tali esperienze permette di cogliere, con molta 

evidenza, che si può vivere insieme senza farsi del male, senza usare armi per 

combattersi proprio là dove ti aspetti militari armati. Il terzo debole può operare, 

fare delle cose insieme ai militari, come componenti forti della società, e al posto 

delle armi troviamo azioni di riabilitazione pacifica. 
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“Fare insieme, magari da soli ma non in solitudine, abbassa la paranoia 

istituzionale!” è diventato il filo conduttore ed il leitmotiv dei progetti clinici e 

culturali di Artelier che, ogni anno, organizza, presso la Società Umanitaria, il 

festival dell’Espressività Stanze di Psiche. In questo Festival sono coinvolti 

soggetti del terzo debole, artisti, ragazzi delle scuole pubbliche e private della 

città, familiari dei ragazzi etc. Il tema del festival cambia ogni anno e ognuno può 

partecipare, portando un oggetto della propria espressività che rappresenti il tema 

[11]. Per il prossimo anno l’argomento-tema sarà, non a caso, Ascoltami.  

 

Per non concludere 

Sulle note di una speranza possibile ci appoggiamo a quanto scrive, alla fine del 

suo articolo M. H. Brousse: Quando il Nome del Padre perde la sua potenza e il 

significante padrone non riesce più a comandare il discorso, o ancora non può 

decidere tra versioni differenti, le guerre vengono al loro posto a organizzare il 

“commercio interumano”, a partire da questa soluzione rovinosa che è il trauma. 

Abbiamo aperto la nostra riflessione passando dall’U-topia e concludiamo 

servendocene ancora. Grazie al premio Balzan, Bronislaw Bazcko realizza una 

monumentale ricerca dal titolo: Dizionario critico dell’Utopia al tempo dei Lumi 

[12]. Da quest’opera monumentale emerge l’utilità di un ritorno a Giobbe.  

Giobbe, amico mio. Promessa di felicità e fatalità del male (1997), libro 

capolavoro di Bazcov, riflette sulla condizione umana, prescindendo dal disegno 

divino della Provvidenza, rigettando sia il rassicurante tout est bien di Leibniz, sia 

il mito religioso della caduta dal Paradiso terrestre e del peccato originale come 

spiegazione ultima di un male che è possibile combattere e debellare.  

Il male, da assoluto che era con Agostino, diventa relativo, in quanto umano e 

prende corpo l’epocale passaggio da una visione teocentrica che mette al centro il 

giudizio divino (teodicea) a favore di quella antropocentrica che mette al centro la 

ragione umana (antropodicea) con tutte le contraddizioni che la storia e la 

razionalità dell’uomo portano sulla scena e nell’esistenza degli esseri parlanti e 

della natura. 

L’essere umano viene accettato come realisticamente parte e componente della 

natura, pensato nella sua autonoma grandezza e dignità di essere in quanto 

determinato a cercare la felicità interna ma allo stesso tempo, dolorosamente 

condizionato dalla natura stessa, dalla contemporanea presenza, nella storia 

umana, del bene e del male o meglio della guerra infinita tra il bene e il male.  

Un uomo certamente limitato ma anche capace di emanciparsi. Libero di cercare 

la sua felicità e il suo surplus di male prodotto dalla società e, quindi, responsabile 

del proprio destino terreno o della tragedia della propria distruzione.  

Pronto, quindi, a vivere in libertà e responsabilità la tragi-commedia della propria 

vita.  
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Proprio al celebre romanzo filosofico di Voltaire, Candide, variante illuministica 

del mito/racconto biblico di Giobbe, vessato dal male che Dio aveva permesso gli 

capitasse, per saggiare la sua fede, Bazcov, non a caso, affida le sue conclusioni. 

Tra la vita serena nel mitico eldorado e il ritorno nel mondo reale, con le sue 

catastrofi, come il terremoto di Lisbona (1755), le sue guerre e le violenze di ogni 

tipo, Candide/Giobbe sceglieva di ritornare nel mondo terreno unicamente per 

ritrovare il sorriso della sua amata Cunegonda e godere del suo attimo di felicità. 

 

 

 

NOTE 

[1] Psicoanalisi, altrimenti definita talking cure, cioè, cura della parola 

dell’analizzante. Parola che l’analizzante, pur pronunciandola, non riesce ad 

incontrare veramente o meglio, non riesce o non vuole incontrare per la verità che 

contiene, per il dolore che gli procura etc. 

[2] Marie-Hélène Brousse, Dagli ideali agli oggetti: il nodo della guerra, in 

«Guerre senza limite. Psicoanalisi, trauma, legame sociale», Rosenberg&Sellier, 

Torino 2017, pag. 184. 

[3] Ibidem pag. 186. 

[4] Studioso pioniere della statistica e del calcolo delle probabilità. Si veda il suo 

testo postumo (1794-95) Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit 

humain. 

[5] Gérard Wajcman, Occhio di guerra, «Guerre senza limite. Psicoanalisi, 

trauma, legame sociale», Rosenberg&Sellier, Torino 2017, pagg: 254 e segg. 

[6] Angelo Gaccione e Federico Migliorati (a cura di) Cassola e il disarmo. La 

letteratura non basta. Tra le righe libri, 2017, pag. 34-35-36. 

[7] Sigmund Freud, Rapporto sul policlinico psicoanalitico di Berlino di Max 

Eitingon, in Opere, Boringhieri, 1980, vol 9 pag. 573. 

[8] Giuseppe O. Pozzi, L’opera di Bion o della psicoanalisi come antidoto alle 

grandi seleziono sociali, in La Psicoanalisi n. 59/2016 pagg.: 123-138. 

[9] Jacques Lacan, (1947) La psichiatria inglese e la guerra, in La Psicoanalisi, n. 

4, 1988. 

[10] Giuseppe O. Pozzi, ibidem pagg. 123-138 

[11] Vedi www.artelier.org Festival dell’Espressività Stanze di Psiche negli anni 

2014, 2016, 2017 ed il programma 2018. 

[12] Un testo di ben 1.500 pagine e la partecipazione di 50 studiosi di tutto il 

mondo. 
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TTNI Brigantino 2017. Navigare nella contingenza: tracce di 

un’apertura possibile di Arianna Pagliardini 
 
Introduzione: il valore di una testimonianza 

Questo scritto nasce dal desiderio e dall’opportunità del dare testimonianza di 

un’esperienza clinica, perché qualcosa, attraverso il lavoro di scrittura, sedimenti 

in tracce attraverso le quali reperire la logica di quanto avvenuto nei giorni di 

navigazione, insieme a ciò che li ha preceduti, insieme a ciò che ne è seguito. 

Alcuni ragazzi, nei giorni che hanno seguito lo sbarco, ci hanno chiesto come fare 

perché qualcosa di ciò che si è vissuto sul Brigantino non si perda e si possa 

trasferire nella vita di ogni giorno. Ci hanno chiesto di aiutarli a dire ciò che 

quell’esperienza ha prodotto.  

La psicoanalisi ci insegna la possibilità e l’utilità di un lavoro di soggettivazione. 

Dire e soprattutto scrivere dell’esperienza vissuta è un primo e prezioso fare 

qualcosa di quell’esperienza, anche per i ragazzi. Per questo li abbiamo invitati a 

programmare degli atelier in cui mettere in parola qualcosa, a disegnare, a 

scriverne. Perché possano lasciare delle tracce che consentano loro di ritrovare 

qualcosa e di ritrovarsi, laddove spesso questi ragazzi sono segnati dall’angoscia, 

frammentati, smarriti. 

Un lavoro di scrittura dunque per operatori e per i ragazzi, che possa aprire delle 

questioni senza la pretesa di chiudere qualcosa che per struttura rimane 

imprevedibile come è nella natura di ogni incontro.  

 

Contingenza e cornice simbolica  
Due i punti centrali che hanno caratterizzato il progetto sul piano dei ragazzi: la 

dimensione e il valore della contingenza; l’incontro con un’inattesa cornice 

simbolica. 

Partiamo per esempio da un fatto semplice: la rotta che avremmo percorso non era 

nota. Uno dei tanti elementi di imprevedibilità che un’esperienza come questa 

comporta. Come trattare l’imprevedibile? 

Una prima risposta possibile è l’angoscia di fronte a ciò che non è controllabile, 

di fronte all’inatteso. C’è qualcosa del reale, per dirla con Lacan, in ciò che non si 

può prevedere, qualcosa dell’impossibile e del non simbolizzabile.  

Nel periodo dell’adolescenza spesso questi ragazzi vivono delle cadute, la 

pulsione irrompe e li travolge, inattesa, incomprensibile, imprevedibile. L’effetto 

spesso è dirompente. La pulsione angoscia chi ne è direttamente investito e chi gli 

vive accanto per gli effetti che questa invasione produce: agiti auto ed etero 

aggressivi, vissuti di frammentazione, ritiro sociale sono solo alcuni dei suoi 

effetti. Famiglie, scuola, istituzioni che li hanno in cura, l’angoscia è la cifra 

dell’incontro con ciò che è fuori misura, non calcolabile. 
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Questi ragazzi sul Brigantino hanno fatto esperienza dell’incontro con un altro 

non angosciato. Questo è un punto fondamentale nella nostra pratica: non 

angosciarsi di fronte all’angoscia di chi abbiamo di fronte. L’equipaggio, senza 

saperlo, ha prodotto nei ragazzi degli effetti di pacificazione per il solo fatto di 

non angosciarsi di fronte all’imprevedibile: la rotta sconosciuta ma anche 

l’incontro stesso con i ragazzi e la loro fragilità. L’equipaggio ha fornito ai ragazzi 

un sostegno immaginario prezioso. 

Il nuovo, possiamo dire così, produce una mancanza, la scava, ci troviamo 

impreparati. Una risposta possibile, abbiamo visto, è l’angoscia. La mancanza si 

traduce in un vuoto nel quale il soggetto cade. Vuoto che è l’altra faccia di un 

troppo pieno. 

Ma se questi ragazzi possono fare l’esperienza di un incontro che fornisca loro un 

sostegno immaginario e un’adeguata cornice simbolica, il nuovo, l’inatteso, 

questa mancanza possono farsi apertura e territorio fertile perché qualcosa nasca: 

qualcosa di un desiderio, di un movimento vitale. 

Cosa intendiamo per cornice simbolica? Vediamo quale, quali cornici i ragazzi 

hanno incontrato durante la navigazione per poi descriverne funzione ed effetti. 

In primo luogo la programmazione delle attività necessarie alla navigazione e alla 

vita sul Brigantino: il tempo scandito, gli spazi dedicati alle diverse attività. Inoltre 

l’insieme delle regole osservate dall’equipaggio. Programmazione e regole prima 

di tutto assunte dai membri dell’equipaggio: non è un dettaglio, introducendo 

infatti una dimensione meno persecutoria che può consentire ai ragazzi di 

muoversi dalla posizione di oggetto a quella di soggetto. È quanto incontrano nelle 

nostre Istituzioni. 

Ma qualcosa di più si è definito durante i giorni di navigazione: un’ulteriore 

cornice simbolica, una sorta di Altro dell’Altro, seconda cornice che contiene la 

prima cornice. Si tratta delle leggi della natura, dei suoi ritmi, delle sue regole. I 

naviganti presi in questo ritmo dal quale è assente la dimensione persecutoria. La 

natura con la sua legge uguale per tutti pacifica, è come l’Istituzione 

dell’Istituzione. La natura con la sua logica rigorosa ma non superegoica. 

I ragazzi hanno potuto fare esperienza di un Altro che non domanda, un Altro che 

ha fornito loro coordinate all’interno delle quali poter iniziare a fare dei 

movimenti, trovare un proprio spazio nel quale potersi aprire ad una dimensione 

di vita. Lavoriamo con ragazzi a cui troppo spesso non viene fatto spazio. 

Arrivano a noi investiti dall’angoscia, schiacciati da dinamiche mortifere che non 

lasciano loro respiro. Lo spazio di cui parliamo è uno spazio simbolico, spazio in 

cui  i ragazzi non siano l’oggetto fagocitato o l’oggetto che viene scartato ma in 

cui invece venga riconosciuta loro la dignità di soggetto.  

Ci siamo confrontati inoltre su quale rapporto sussista tra una cornice simbolica 

forte e la responsabilità soggettiva degli operatori. Potremmo sintetizzarlo in 

questo modo: delega versus atto. Ovunque ci si posizioni lungo questo continuum, 
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la responsabilità degli operatori è in primo piano, sia che scelgano di demandare, 

sia che scelgano di farsi carico di un atto clinico. I ragazzi lo sanno, hanno una 

capacità lucida e raffinata di cogliere quale posizione gli operatori scelgano di 

assumere e se siano degni depositari della loro fiducia e del loro rispetto.  

Delegare rispetto all’atto è lasciar cadere il soggetto? Forse sì. Non prendere una 

posizione è una scelta che ha le sue conseguenze. 

Diverso è rimandare alla cornice simbolica, incarnare il fatto che si è presi in un 

discorso, in una logica, che non si agisce in modo arbitrario e capriccioso. Questo 

è un atto e l’esperienza ci dice e ci insegna che spesso è un atto che pacifica e 

alleggerisce i ragazzi.  

 

Tempo morto versus ritmo 

Tempo morto come tempo vuoto. A partire dal ricordare di nuovo che il tutto 

vuoto è l’altra faccia del tutto pieno, il tempo morto ci conduce a dire qualcosa 

dell’angoscia.  

Tempo scandito, castrazione, ritmo, battito desiderante. Sottolineiamo 

costantemente il valore clinico dell’introdurre gli ospiti dei nostri centri in una 

programmazione che metta in valore le coordinate simboliche di spazio e tempo. 

Spazio e tempo a introdurre la dimensione del limite, limite che si sposa, nei nostri 

centri, con la possibilità di incontrare il desiderio, dell’operatore e del soggetto. 

Spazio e tempo consentono infatti di introdurre all’interno della giornata 

comunitaria la programmazione delle attività costruite intorno agli oggetti di 

interesse di operatori e ragazzi. È questa una dimensione di limite salutare nella 

misura in cui le si accosta un richiamo possibile al desiderio. La legge e, insieme, 

la testimonianza della possibilità di un desiderio che sottenda la vita. Situazione 

ben diversa da quella caratterizzata da un limite che invece si fa costrizione e 

controllo, sguardo persecutorio sul soggetto che non può, non sa muoversi dalla 

posizione di oggetto del godimento dell’Altro. 

I ragazzi arrivano nei nostri centri immersi nell’angoscia, la loro e quella del loro 

Altro, quello familiare, quello scolastico, quello dei curanti. Essendo l’angoscia, 

citando Lacan, già una difesa, qualcosa del soggetto talvolta si mostra sulla 

superficie più chiaro proprio nei momenti di angoscia, useremmo il termine “crisi” 

sottolineandone l’etimologia: scelta, decisione. Qualcosa del soggetto si mostra. 

È prezioso che gli operatori sappiano tollerare la propria angoscia di fronte alla 

crisi perché possano cogliere ciò che il soggetto tradisce e mostra, perché possano 

produrre un atto, perché possano mettere al lavoro in équipe quanto emerso.  

L’esperienza vissuta sul Brigantino nel 2017 ci ha suggerito l’opportunità di 

introdurre nella programmazione spazi e tempi vuoti, delle pause, di cui la musica 

ci insegna il valore e la funzione nella costruzione del ritmo, in cui qualcosa del 

Reale del soggetto possa mostrarsi e dire qualcosa di ciò che è più intimo e al 

contempo estraneo al soggetto. Anche nella forma della parola.  
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Per proseguire 

Numerosi gli incontri, numerosi i momenti vitali. 

Non sono mancati gli errori e la difficoltà di comunicare, équipe ed equipaggio, a 

partire da linguaggi diversi, dunque da logiche diverse. Mai è mancata però la 

possibilità di ricucire gli strappi, di riannodare quello che si era per un momento 

sciolto. Come accade con i rammendi, qualcosa di nuovo sul tessuto si crea a far 

combaciare due lembi. 

Così credo che questo scritto sia anche un rammendo che tiene insieme gli strappi, 

le distanze, le assenze, e soprattutto che tiene insieme l’esperienza vissuta con 

quella che ad ottobre 2018 verrà riproposta. 

Chiudendo con dei versi di Giuseppe Ungaretti, che ho dipinto sulla mia maglietta 

bianca nell’atelier che ha avuto luogo sulla nave. 

 

 

Allegria di naufragi 

 

E subito riprende 

il viaggio 

come 

dopo il naufragio 

un superstite 

lupo di mare. 

 
di Giuseppe Ungaretti 
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Conferenze nelle scuole, di Marcello Morale, Arianna Pagliardini, 

Giuseppe Oreste Pozzi e Katia Romelli 
 

I bambini e i genitori incontrano la scuola primaria: tra gioco e 
sapere 

Preparato per le Scuole Canossiane – Novembre 2017 
 

Sempre più di frequente l’inizio delle scuole primarie fa emergere delle difficoltà 

nei bambini, difficoltà che non di rado colgono di sorpresa anche i genitori che 

magari faticano a riconoscere nelle parole degli insegnanti il proprio figlio.  

Perché l’inizio delle scuole elementari può rivelarsi fonte di difficoltà inaspettate 

per la famiglia?  

Molti bambini frequentano, prima delle scuole primarie, la scuola materna e 

spesso, l’inserimento alla materna, viene scelto proprio con l’idea che questa 

possa “preparare” al mondo della scuola, eppure ciò che accade alle scuole 

elementari si presenta sempre come un unicum. Un momento unico per i genitori 

quando si trovano a commuoversi il primo giorno di scuola e a scambiarsi 

impressioni con amici e parenti sul tempo che passa mentre per i bambini 

incomincia una scansione a partire dal loro debutto nella vita sociale. L’inizio 

della scuola elementare è per ogni bambino e per la sua famiglia un momento di 

grande importanza e non soltanto per l’inizio dello studio, per l’incontro con le 

verifiche ed il sapere ma soprattutto perché i bambini si trovano più esposti a 

doversi confrontare per rispondere alle regole implicate nella vita sociale. Una 

iniziazione alla società che è la vera sfida che l’inserimento alle scuole primarie 

porta con sé e i cui esiti possono anche sorprendere. La differenza tra la scuola 

materna e la scuola elementare non sta solo nelle materie insegnate e da imparare, 

ma è insita soprattutto nella logica sottostante. Nella scuola materna la centralità 

del lavoro è assegnata al processo di costruzione dell’identità e dell’autonomia del 

bambino attraverso l’esplorazione nonché la stimolazione di capacità creative 

mentre nelle scuole primarie è assegnata all’acquisizione di conoscenze anche se 

avviene sempre in una matrice relazionale ed esperienziale.  I bambini devono 

capire molto presto che non ci si alza dal proprio banco in continuazione, che in 

classe si deve tenere un certo comportamento, che gli insegnanti vanno ascoltati, 

che esistono degli orari che scansionano la giornata, che la cartella deve contenere 

tutti gli strumenti necessari per la giornata a scuola. Per queste ragioni il 

funzionamento della scuola primaria ha il sapore di un’esperienza iniziatica ed è 

assimilabile a una logica sociale, nella quale il soggetto è chiamato a dar conto 

delle proprie competenze e ad assumere le proprie responsabilità. Il 

funzionamento della scuola materna è più vicino alla logica familiare, 

maggiormente caratterizzata dal ricevere, dalla spensieratezza e dall’affettività 
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che si esprimono in una cornice ancora molto giocosa. Una differenza di 

funzionamento e di logiche che segna la differenza tra le due realtà tra due 

differenti contesti di vita e di crescita esistenziale.  

Anche per i genitori diventa necessario imparare a misurarsi con le due differenti 

logiche, familiare e sociale, così da essere alleati con la scuola nel trovare 

modalità di annodamento funzionali alla crescita dei loro figli. Queste modalità 

sono articolabili solo grazie ad un confronto dialettico con gli insegnanti. Per 

offrire tale spazio di confronto e dialogo si propone un ciclo di tre incontri così 

articolato:  

 
1. “Carletto di qua, Carletto di là…questo non si dice, questo non si fa!” – Cosa implicano le 

regole? Perché per qualche bambino è così difficile seguirle? 

2. “S.O.S. Compiti!” - Cosa sono le difficoltà scolastiche e di apprendimento? 

3. Mal di pancia, mal di testa o mal di scuola? – Quando andare a scuola è difficile   
 

Si sono poi realizzati solo due incontri di cui diamo testimonianza: 

 

 

Come valorizzare il capitale fiduciario , Giuseppe Oreste Pozzi  

 

RINGRAZIAMENTI a Madre Anna Galimberti e Presenti 
 
Premessa – la letteratura ti permette di capire che c’è qualcuno che ti capisca, che 
ti conosca, Dante parla di me e con me attraverso le sue parole. Io potevo ritrovarmi 
nelle parole di Dante, tutto in un luogo che l’arte e la letteratura contiene, parla di 
me.  
 
Memoria e libertà  
 
Per dire qualche cosa di utile sul tema dovremmo dimostrare a ciascuno di voi 
come cavarcela nel tempo dell’incontro con la scuola, con il primo giorno di 
scuola. Non esiste, tuttavia, uno standard per come fare e per come cavarcela. 
Ciascuno ha le sue energie ed il suo coraggio per tentare la propria strada.  
«I figli ci guardano», tuona il prof. Franco Nembrini nelle sue conferenze. I figli 
ci guardano perchè vogliono imparare e quando si rendono conto che li 
imbrogliamo, che li inganniamo sulle questioni base dell’esistenza, allora volgono 
il proprio sguardo, il proprio interesse, la propria ricerca esistenziale, altrove.  
Cosa c’entra questa notazione con l’obiettivo che abbiamo questa sera, di capire 
come aiutare famiglie e bambini nell’incontro con la scuola primaria ?  cosa 
c’entra con la questione del cambiamento che incontrano ragazzi e famiglie in 
questa contingenza?  
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Ci sentiamo autorizzati a proporvi qualche riflessione sul tema in questione e cioè 
cosa avviene quando un bambino e una famiglia incontrano l’istituzione 
scolastica ? non tanto dal fatto che abbiamo un sapere apodittico e inattaccabile o 
una competenza straordinaria sugli strumenti miracolosi per cavarcela 
nell’educazione e nella gestione dei cambiamenti evolutivi quanto perché da molti 
anni lavoriamo con la patologia grave di minori e  adolescenti i quali per 
definizione non riescono a tollerare i cambiamenti. Eppure per poter vivere bene 
occorre avere ben alimentato proprio il desiderio di conoscere, di sapere, di 
esplorare, di curiosare, di andare oltre i confini che ci accolgono e che ci 
proteggono. 
 
«C’è un deficit di capitale fiduciario» esordisce Stefano Paleari, commissario 
Alitalia e già Rettore della Università di Bergamo, durante il Congresso Rotary del 
Distretto 2042, nel maggio 2017. Un deficit nelle famiglie, tra gli individui, nelle 
associazioni, nelle istituzioni, nella società. 
Tutto il lavoro clinico e organizzativo che Artelier, dal 2006 e attraverso i propri 
centri residenziali e semiresidenziali dove sono ospitati minori, adolescenti e 
giovani adulti molto gravi, sta a dimostrare che «si può fare». A testimonianza di 
questo si rimanda sia ai concorsi nazionali e internazionali di cortometraggio, 
poesia e dell’espressività più diversa in cui i ragazzi di Artelier arrivano a prendere 
anche dei premi significativi, sia grazie alla tesi di Fabio ……. che nel 2012 mostra 
come ……  
Se si possono dimettere pazienti che vengono accolti all’inizio del percorso di cura 
con diagnosi pesanti e gravi come quella di « schizofrenia a rischio suicidario » 
così che si riesce ad evitare loro lo stigma del paziente cronico allora il capitale 
fiduciario può essere messo in circolazione.  
Non è un caso, forse, che l’energia per questo tipo di capitale della fiducia, di 
capitale desiderante, ci venga offerto proprio da un mondo che non vogliamo 
incontrare, che non vogliamo accogliere, che fa paura a tutti. Il mondo della 
cosiddetta Salute mentale. 
Meglio occuparsi di portatori d’handicap che di matti, è il comune sentire.  
Il matto fa molta paura. Forse proprio perchè è dentro ciascuno di noi. Tutti gli 
esseri parlanti nascono strutturalmente folli, insegna J. Lacan e non solo lui. 
Si possono dimettere i ragazzi dalla struttura di neuropsichiatria che ospita minori 
e adolescenti molto gravi. Questo è un dato : si può!  
Certamente non è sempre possibile una dimissione che permetta al ragazzo/ragazza 
di re-inserirsi nella società « produttiva » ma ci sono delle condizioni cliniche che, 
se applicate a dovere, permettono alla società civile non solo di risparmiare sul 
piano economico ma di valorizzare, per così dire, la pazzia o meglio la follia. E 
possibile, in altre parole passare dal delirio della pazzia alla follia d’amore, per 
così dire. 
Chi era Farah, chi era Laura? e perchè la NPI di Gallarate e quella di Legnano 
hanno deciso di mandarle in cura nella nostra struttura residenziale? 
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Chi sono i bambini e i ragazzi che ci vengono inviati e perchè è necessaria la cura 
e l’assistenza che noi offriamo? Siete tutti, credo, interessati a capire se ci sono 
delle speranze di cura vera e di dimissioni reali? 
Sono certo che vorrete sapere in particolare la diagnosi di ingressso, la diagnosi di 
dimissioni con l’idea che all’inizio ci sia una diagnosi e alla fine non ci sia più. Le 
cose non stanno proprio così. 
Dobbiamo dire subito che il paradigma del discorso medico con i suoi protocolli 
per una cura adatta a tutti non si può applicare in questo campo. Il malato e la 
malattia di cui ci occupiamo non ha nulla a che vedere con il processo di cura del 
discorso medico, men che meno con l’organizzazione ospedaliera. Questo non 
significa escludere medici e ospedale.  
Quando abbiamo a che fare con la cosiddetta « salute mentale » le questioni sono 
più articolate rispetto a quanto il discorso medico propone e dispone. Non 
necessariamente più complesse. (vedi il caso londinese di Charlie)  
Per rimanere sul caso di Farah e di Laura le questioni sono molto diverse per le 
due ragazze: 
 

 Farah (Libanese) 
o diagnosi pre-ingresso settembre 2010: disturbo post-traumatico da 

stress con agitazione psicomotoria – terapia farmacologica : Zoloft 
50 mg : ½ cps al mattino (25 mg) ; Risperdal 1 mg alla sera ; 
Lexotan al bisogno 

o diagnosi alle dimissioni settembre 2012: no diagnosi specifica – 
nel corso dei due anni la diagnosi è diventata anche « disturbo 
dell’umore con Ansia e Umore Depresso – Abbandono di minore » 

 Laura (Italiana) 
o Diagnosi pre-ingresso maggio 2010: Disturbo di personalità NAS 

con tratti riferibili al disturbo borderline di personalità evitante – 
terapia farmacologica : sertralina 50 mg 1 cp ore 8:00 ; zyprexa 5 
mg 1 cp ore 8:00 e ore 20:00; Lexotan 10 gtt ore 20:00;  

o Diagnosi alle dimissioni novembre 2015: ibidem 
 
In una ricerca condotta di verifica che ho fatto condurre ad un mio studente 
abbiamo incominciato a lavorare sulla questione del follow up e abbiamo potuto 
rilevare che su 41 casi trattati in Antenna ben 10 casi hanno avuto delle vere 
dimissioni con inclusione sociale e familiare. L’inserimento sociale e familiare, 
quindi, è stato un inserimetno reale e durevole. La questione non è da prendere sul 
lato dell’epidemiologia e della sintomatologia medico-fenomenologica ma sulla 
questione strutturale, sulla diagnosi strutturale della psiche. 
Credo sia più utile, in effetti, non soffermarci sulle questioni epidemiologiche che 
classificano ma anche stigmatizzano i malati di cui ci occupiamo, per mostrarvi 
che è possibile trattare questi soggetti, uno per uno, al di là quindi di una nosografia 
generalista.  
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Operando nell’ottica dell’uno per uno si costruiscono di per sè le condizioni del 
rispetto e dell’accoglienza di base necessari al riconoscimento del soggetto. 
L’azione clinica che ha il sapore dell’uno per uno ha già introdotto nella pratica 
quotidiana il riconoscimento ed il rispetto non anonimo. Tale, cioè, da favorire il 
contatto con il desiderio. Esattamente quello che ogni nato chiede al proprio Altro 
simbolico che incontra: un riconoscimento non anonimo !  
 
Vi propongo, allora, tali condizioni a partire da tre punti che, per i nautici, definirei 
come tre punti cospicui, quelli dei marinai, utili a determinare la posizione, il punto 
nave e capire come riorientare la rotta che, come si sa, va sempre un po’ ri-
orientata, va sempre un po’ rettificata.  
Tre punti cospicui per progettare e realizzare il nostro lavoro di «clinica nel 
sociale»:  

- una banale constatazione,  
- una domanda conseguente alla constatazione che abbiamo rivolto e 

rivolgiamo a noi stessi tutti i giorni, 
- una condizione di cui abbiamo imparato l’importanza solo molto tardi.  

 
La constatazione: il desiderio nasce sempre da un altro desiderio. Un soggetto 
desiderante nasce sempre dall’incontro con un altro soggetto desiderante! In 
questo senso incontro fortunato. È una metafora di J. Lacan. 
La domanda: come possiamo far nascere il desiderio nel soggetto che abbiamo in 
cura, dal nostro stesso desiderio?  
La condizione: desiderare non significa domandare, se non a sé stessi. Questa 
condizione se ci pensiamo bene non è affatto naturale. Come usare, come 
utilizzare, allora, la parola ma per non domandare, per non chiedere al soggetto 
che abbiamo in cura bensì per veicolare, per testimoniare, per mostrare la nostra 
condizione esistenziale di soggetto desiderante?  
Sarà il nostro stesso desiderio a far nascere un processo di identificazione nei 
soggetti nevrotici gravi, sarà invece il nostro stesso desiderio a favorire il 
comportamento imitativo nei soggetti psicotici gravi. Parliamo di struttura 
intrapsichica, naturalmente.  
Di solito la domanda la si rivolge all’altro, al nostro interlocutore, a chi dobbiamo 
assistere, cioè, e lo facciamo anche con tutte le buone intenzioni con l’idea di 
sollecitarlo, di aiutarlo ma, in realtà, così facendo lo trattiamo come il nostro altro, 
in quanto oggetto perché, di solito, siamo proprio noi stessi a considerarci soggetti 
mentre siamo, di fatto, l’Altro in riferimento al soggetto che abbiamo in cura.  
È lui, il soggetto, mentre noi siamo il suo Altro! 
Rispettare questa impostazione, che è logica, ha già un effetto proprio sul 
soggetto. 
Si chiede, per esempio, a chi si ha in cura di rispettare le regole. Lo si tratta, cioè, 
come l’Altro che deve rispondere a noi che saremmo, ovviamente, come i 
campioni della regola e della norma da rispettare. La questione va, semplicemente, 
capovolta. Siamo noi a dover dimostrare di non essere capricciosi con la regola e 
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rispettarla in modo rigoroso, rispettando, al contempo, il soggetto che è in 
difficoltà proprio e non a caso, con la norma.  
Se i bambini e gli adolescenti che abbiamo in cura rispettassero già le regole non 
avrebbero affatto bisogno della nostra cura ed assistenza.  
Nel nostro lavoro quello che conta, quello che va fatto, è desiderare senza 
domandare al soggetto che abbiamo in cura. 
La questione è molto semplice da rappresentare concettualmente, anzi 
logicamente, ma molto difficile e complessa da mettere in atto proprio rispetto alla 
condizione che sta alla base del lavoro di clinica nel sociale. 
In fondo quello che sostiene S. Freud rispetto all’impossibile di educare, di 
governare e di …. clinicare si riferisce proprio a questa condizione. Una 
condizione che non va da sé anche se è una questione logica e, quindi, ben nota e 
conosciuta da tutti e da sempre. Una logica in cui si inscrive la relazione tra il 
Soggetto ed il suo Altro simbolico ed immaginario. 
Nel lungo periodo in cui ho avuto la fortuna di lavorare e di far ricerca con Franco 
Fornari ci erano molto chiari i primi due punti. Per quanto riguarda il terzo punto: 
la condizione, devo ammettere di avere avuto bisogno di molto più tempo. Non ho 
capito la logica di tale condizione fino a quando ho incontrato J. Lacan 
nell’insegnamento di Antonio Di Ciaccia, Virginio Baio, J-A Miller ed Eric 
Laurent, e soprattutto nella rilettura che Lacan fa di Freud.  
Solo così mi è stato possibile imparare a cogliere la distinzione tra soddisfazione 
immaginaria del desiderio, cioè la condizione del sogno e realizzazione simbolica 
del desiderio. Sì perché il desiderio, diversamente dalla pulsione non si soddisfa 
mai, se si soddisfa muore, ma lo si può realizzare. La realizzazione di un desiderio 
non è mai soddisfacente, quindi, perché il modo personale di realizzare il desiderio 
è sempre un modo sintomatico, un modo, in altre parole, di coprire, 
soggettivamente e cioè sintomaticamente, il buco dell’angoscia esistenziale che 
insiste sempre con il suo reale inquietante. Soprattutto la cosa difficile da intendere 
è proprio il terzo punto: la condizione di desiderare senza domandare al soggetto! 
 

Il desiderio lo si impara non lo si insegna 
È impossibile insegnare a desiderare. In questo senso ogni educatore, ogni clinico 
ma anche ogni genitore sa bene, in realtà, che il proprio ruolo, nella società non 
dipende da ciò che fa o che insegna ma da ciò che è, dal suo essere nel mondo. Sa 
bene, infatti, che dipende dal soggetto che ha in cura, di cui si occupa, la scelta e 
la decisione di essere a sua volta. La condizione dell’essere soggetto, anche nella 
clinica è una decisione del soggetto non del professionista. Per questo il desiderio 
del professionista e, per un certo verso anche quello del genitore, bisogna che sia 
un desiderio senza domanda.  
A ben guardare sono cose che si conoscono, che non è necessario apprendere 
perché già si sanno come insegna, nel suo libro, Lucio Anneo Seneca, Epistulae 
morales ad Lucilium, libri XI-XIII n. 88, paragrafo n. 2.  
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“Per quale motivo sono stati definiti gli studi liberali, lo vedi da te stesso: 
perché sono degni di un uomo libero. Del resto esiste un solo studio 
veramente liberale: quello che rende l’uomo libero, ed è lo studio forte, 
sublime, magnanimo della saggezza. Gli altri sono meschini e puerili; 
oppure credi forse che ci sia qualcosa di buono in codeste discipline, i cui 
docenti sono, come tu vedi, gli uomini più ignobili e scandalosi di tutti?  
Non dobbiamo apprendere queste cose, ma averle già apprese”.  

 
La saggezza sarebbe proprio quella di chi ci sa fare con il proprio desiderio, ci sa 
fare perchè non domanda più all’Altro. Gli basta l’”incontro fortunato” con un 
altro Soggetto, per capire che cosa vuole, che cosa può scegliere, che cosa lo 
muove nella vita, per decidere di desiderare, di essere soggetto desiderante a sua 
volta, sempre un po’ insoddisfatto e sempre tanto desiderante. 
Seneca con la sua “Lettera a Lucilio” ci insegna ad essere disincantati sulla 
questione della libertà e delle scelte. La scelta ha a che fare con la questione del 
desiderio esistenziale come tale, anche se Seneca non lo nomina in modo esplicito.  
Oggi gli uomini tendono a delegare alla scienza il potere decisionale che riguarda 
le proprie scelte di vita, tendono addirittura a delegare alla scienza la responsabilità 
del proprio stile di godimento. Dimenticano la funzione e l’energia esistenziale del 
desiderio per stordirsi con il godimento.  
La lettera di Seneca, lettera di molti secoli fa, mostra già il senso della 
responsabilità personale nelle scelte (e quindi a livello del desiderio soggettivo) 
che riguardano i comportamenti soggettivi e la nostra stessa vita. Scegliere il 
godimento vuole anche dire mettersi nelle mani dell’angoscia, scegliere il 
desiderio offre lo spazio per essere, come soggetto, con il nostro saperci fare 
rispetto alla propria stessa vita. 
 
Un reale in gioco nelle istituzioni 
 “Un buon incontro: ecco lo scopo di ognuno di coloro che lavorano nelle nostre 
istituzioni. Un buon incontro tra il desiderio dell’adulto e di un bambino in 
difficoltà”. (ADC, «Il soggetto e il suo Altro», p. 71,  in “Qualcosa da dire” al 
bambino autistico, edizione Borla). Lavoriamo con le famiglie e anche con le 
scuole. Cerchiamo di utilizzare l’incontro come strumento per intercettare ed 
arginare la metonimia infinita ed angosciante del reale che esplode all’interno della 
famiglia e che contamina istituzioni e ruoli professionali senza riuscire a mettere 
al lavoro il soggetto. Cerchiamo di affiancare operatori e famiglie per imparare a 
tollerare ed elaborare assieme a loro l’angoscia esistenziale che incontriamo. Un 
conto avere a che fare con un sintomo con la sua nominazione che implica il 
soggetto, altro è il passaggio all’atto che fa sparire il soggetto con il suo Altro che 
viene attaccato e aggredito, come insegna Alfredo Zenoni. Nelle scuole si 
affiancano gli insegnanti e i presidi delle scuole dell’obbligo ma anche i familiari 
dei ragazzi, accogliendo ed accettando le loro frustrazioni ed i loro impasse 
scolastici. Non c’è una vera domanda da parte della scuola se non quella di 
segnalare chi “disturba” in classe ma anche chi sta male. Se l’istituzione sembra 
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amplificare il buco del reale facendolo circolare metonimicamente senza trovare 
una forma di annodamento ma rinviando all’infinito ad altri professionisti, altre 
istituzioni, altre leggi o norme o standard, con il nostro lavoro, orientati dalla 
psicoanalisi, cerchiamo di offrire al soggetto, ogni soggetto, un’esperienza e un 
incontro possibile per cogliere lo scarto tra passaggio all’atto e significante che 
include il soggetto nominandolo.  
 
La conduzione della cura per la nevrosi grave e per la psicosi 
La differenza tra la nevrosi e la psicosi, lasciamo stare la perversione, la si può 
cogliere, con una certa utilità, a partire dal modo di godere del soggetto. 
Il nevrotico gode non riuscendo a decidere senza essere continuamente turbato 
dalla decisione che prende. Un paziente recentemente, dopo tre anni che lo ricevo, 
mi dice “perché a me piace farmi del male. Quando le cose vanno bene debbo 
necessariamente trovare qualche cosa che non va!”  
Per lo psicotico le questioni sono diverse. Lo psicotico è terrorizzato dal diventare 
l’oggetto di godimento dell’Altro. Quando si dice che una persona è paranoica si 
dice proprio questo che il soggetto è angosciato dall’Altro perché crede di 
diventare il suo oggetto di godimento e, allora, si difende paranoicamente dal suo 
altro.  
La conduzione della cura nelle due tipologie di strutture sarà differente nel senso 
che con la nevrosi occorre scuotere il soggetto per fare sì che sia il soggetto stesso 
ad attraversare il suo fantasma mortifero, mentre con la psicosi occorre, al 
contrario, curare il suo Altro simbolico. Fare sì che l’Altro dello psicotico sia 
regolato e simbolico e non capriccioso e immaginario. 
Proporre al nevrotico e allo psicotico una modalità di cura e assistenza che 
permetta loro di incontrare il desiderio significa anche dare un orientamento 
esistenziale vitale senza che il soggetto debba soccombere alla tentazione della 
pulsione di morte che alimenta i suoi sintomi psichiatrici, per così dire. 
Il capitale fiduciario, in fondo, non è che la testimonianza della circolazione della 
moneta simbolica desiderante. Un desiderio che circola proprio perché non è mai 
anonimo, è sempre differente nel suo valore di riconoscimento del soggetto, uno 
per uno. 
 

 

Dal materno a una dimensione paterna, di Arianna Pagliardini 

 

Il passaggio che un bambino vive e attraversa quando lascia la scuola materna e 

inizia la scuola elementare è in fondo, da un certo punto di vista, del passaggio dal 

materno, come anche il nome richiama, ad una dimensione invece che definirei 

paterna. 

Avviene innanzitutto un passaggio da un accudimento incondizionato all’incontro 

con la dimensione dell’Ideale. 

Inoltre ci si muove dal piano del gioco a quello del limite.  
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Riprendiamo il primo punto: dall’accudimento incondizionato alla dimensione 

dell’Ideale. Parlo di Ideale nella misura in cui la scuola elementare chiede 

qualcosa al bambino, qualcosa che viene osservato, giudicato, premiato o punito. 

Se prima il riconoscimento passa per l’amore, poi il riconoscimento passa per il 

giudizio. E viene introdotta la dimensione dell’Ideale. È un passaggio delicato per 

alcuni bambini. Vedremo come questa dimensione possa rivelare delle fragilità 

che erano passate inosservate durante la scuola materna. 

Toccando invece il secondo punto, tocchiamo il passaggio dal piano del gioco a 

quello del limite. Il gioco in fondo è oltrepassare il limite con la fantasia: si è chi 

non si è, si è in un altro tempo, in un altro spazio. Nella scuola elementare si 

incontra la dimensione del limite. Sul piano della parola, sul piano del corpo. Si 

rimane in silenzio, si alza la mano per poter prendere la parola, si rimane seduti 

per ore, si indossa un grembiule che è limite alla fantasia.  

Vediamo nella nostra pratica in istituzione molti bambini che con il passaggio alle 

scuole elementari mostrano qualcosa che durante la materna era rimasto sopito. 

Qualcosa cede e una certa fragilità prende forma per esempio in quella che viene 

chiamata iperattività, o in un ritiro dalle relazioni, o in un vissuto pervasivo di 

essere oggetto delle prese in giro dei compagni. Il momento del passaggio alle 

scuole elementari, per le caratteristiche che evidenziavo prima, e successivamente 

il delicato momento dell’ingresso nell’adolescenza, segnano due passaggi 

fondamentali nella crescita del bambino e poi del ragazzo, e possono, laddove 

esiste una fragilità, rivelare, fare da detonatore rispetto a una problematica che 

prima era solo silente. 

Questo ingresso in una cornice simbolica più solida e rigorosa rispetto a quella 

della scuola materna, produce in alcuni bambini un disorientamento, sono assenti 

in loro le coordinate che gli consentirebbero di intendere e orientarsi all’interno 

della nuova cornice. Questo può produrre aggressività, ritiro, tempi brevi di tenuta 

su un’attività o su un compito.  

Ma le regole sono necessarie, i “no” talvolta salutari. Il primo no è quello che si 

introduce nella coppia madre bambino quando il padre si fa presente. È un no 

fondamentale e fondante. Poi lo svezzamento, il controllo sfinterico, sono tutti 

momenti e passaggi che consentono al bambino di perdere, noi diciamo, qualcosa 

di un godimento pieno che apre alla possibilità e alla dimensione del desiderio. 

Perché ci sia desiderio di qualcosa occorre che ci sia una perdita, se è tutto pieno 

non esiste lo spazio né la condizione del desiderio. È per questo che le regole e il 

limite sono importanti laddove si riconosce valore alla soggettività del bambino.  

Le scuole sono molto attente oggi rispetto ai segnali di cedimento di alcuni 

bambini. Il lavoro che facciamo con questi bambini e questi ragazzi consiste anche 

nel fornire loro quelle coordinate simboliche assenti che gli consentano di 

muoversi all’interno della cornice simbolica della scuola e più in grande 

all’interno della cornice simbolica della civiltà. 
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Comunità Terapeutica per bambini con diagnosi di psicosi: quale posto 

per i genitori? La relazione tra soggetto e “Altro” Istituzionale, di Katia 
Romelli e Giuseppe Oreste Pozzi 
 
Pubblicato nell’ European Journal of Psychotherapy & Counseling 

 

Contesto 

Lavorare in una comunità terapeutica (CT) per bambini significa prendersi cura 

dei bambini e, allo stesso tempo, prendersi cura dei problemi delle loro famiglie 

(Baio, 2004; De Halleux, 2010). Infatti, in una CT, il trattamento è orientato non 

solo dai problemi che hanno portato i bambini nella comunità residenziale, ma 

anche dall’aiutare il sistema familiare a gestire e continuare a lavorare su questi 

problemi, in modo tale che i bambini possano ritornare a casa dal trattamento 

residenziale. Negli ultimi decenni, diversi studi hanno mostrato come il 

coinvolgimento genitoriale riduca lo stress relativo alla separazione dei bambini 

dalle loro famiglie e sia associato a minori durante le ore di permanenza in cura 

affidataria (Frensch & Cameron, 2002; Merritts, 2016; Tam & Ho, 1996). In 

questa prospettiva, lavorare con i genitori sembra essere, da un lato, una 

condizione sine qua non per gestire e sviluppare un possibile progetto terapeutico, 

ma, dall’altro lato, introduce difficoltà particolari e momenti di stallo (Baker, 

Heller, Blacher, & Pfeiffer, 1995; McDonald, Owen, & McDonald, 1993) che i 

professionisti della salute mentale devono essere in grado di gestire. Per la 

famiglia, il transito ad una comunità residenziale è associato ad alti livelli di stress 

e ad un senso di fallimento e colpa (Frensch & Cameron, 2002): ‘il collocamento 

di un bambino in comunità residenziale può portare una famiglia a sentirsi 

vulnerabile e timorosa a causa della minaccia percepita rispetto all’autonomia 

della famiglia, combinata con la rivelazione delle idiosincrasie familiari durante 

il trattamento’ (p. 308). Ciò è particolarmente vero, considerando che le comunità 

residenziali danno accesso a bambini e adolescenti che sono stati separati dalle 

loro famiglie tramite decisioni prese dagli enti pubblici della salute mentale o dalle 

autorità della giustizia minorile, dopo ricoveri ospedalieri, oppure, talvolta, da 

genitori che non sono più in grado di affrontare il comportamento dei loro propri 

bambini. Di conseguenza, le prospettive e le relazioni dei genitori rispetto alle 

istituzioni coinvolte nello spostamento dei loro bambini in comunità sono 

negative e spesso caratterizzate da reclami, conflitti, e frustrazione (De Halleux, 

2010). Perciò, la presenza di una CT indica alla famiglia il momento di crisi 

sperimentato da uno dei suoi membri e la difficoltà degli altri membri nell’aiutarlo 

e supportarlo, o i modelli disfunzionali che caratterizzano le dinamiche familiari. 
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Queste circostanze possono influenzare la pratica clinica con i giovani pazienti e 

lo sviluppo di progetti terapeutici.  

Considerando l’ambivalenza che caratterizza le relazioni tra genitori e rete 

istituzionale nel trasferire i bambini in comunità residenziale, questo studio 

presenta un modo di lavorare con i genitori che rende le relazioni con la CT meno 

problematiche. Questo metodo è radicato nella psicoanalisi lacaniana, che fornisce 

una concettualizzazione teorica attraverso la quale possono essere analizzate le 

dinamiche caratterizzanti la relazione emergente tra genitori e CT. In particolare, 

la metodologia introdotta con questo lavoro è influenzata dalle riflessioni 

lacaniane sui concetti di psicosi e alterità (Lacan, 1949/2002, 1953/2002, 

1959/2006), inoltre è fortemente influenzata dalla lettura della dialettica padrone-

servo di Hegel (1807/1976) così come dalla tradizione della pratica psicoanalitica 

lacaniana per bambini con psicosi e disturbi dello spettro autistico, che cominciò 

in Belgio all’inizio degli anni ‘70 (Baio, 1993; De Halleux, 2010; DI Ciaccia, 

2005).  

 

Relazioni intersoggettive e lotta di potere: Hegel con Lacan 

Attingendo alle riflessioni di Hegel, Lacan suggerisce una concezione di 

soggettività umana radicata nella mutualità e basata sullo sviluppo della coscienza 

di sé negli incontri con un altro soggetto. Ispirato dai testi di Hegel, Lacan 

argomenta che la dialettica padrone-servo è la più istruttiva per mappare questa 

logica. All’interno della relazione tra padrone e servo, la soddisfazione del 

padrone è ottenuta attraverso la sottomissione di altri. Allo stesso modo, il servo 

esiste solo per affermare la superiorità del padrone e per prendersi cura di lui e dei 

suoi desideri. Il padrone è considerato come un oppressore e un’autorità frustrante 

che priva il suo servo della libertà e che è la causa del suo dolore. Inoltre, la 

realizzazione della mutualità è condannata al fallimento, perché il soggetto può 

essere soddisfatto del riconoscimento da parte di colui che il soggetto riconosce 

essere degno di riconoscerlo. Il servo insoddisfatto per la sua condizione brama e 

tenta di realizzare un mondo in cui il suo valore sarà finalmente riconosciuto e i 

suoi desideri soddisfatti. Tuttavia, il risultato di questa lotta di potere, che esprime 

autonomia, è uno stallo in quanto non è un mutuo riconoscimento, a causa di 

questo rinforzo alla dialettica padrone-servo. Quindi, un adeguato riconoscimento 

può essere ottenuto solo attraverso un ordine istituzionalizzato che assicura un 

vero mutuo riconoscimento – in altre parole attraverso l’introduzione di un terzo 

elemento: la garanzia della relazione intersoggettiva. Sotto questa condizione, non 

abbiamo un riconoscimento ma una dialettica caratterizzata da disuguaglianza, 

divisione e sottomissione. 

 

Alterità nella prospettiva lacaniana: i registri immaginario e simbolico 
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Attraverso i suoi insegnamenti, Lacan (1949/2002, 1953/2002) distingue due 

diverse forme di alterità che differenziano due modalità di relazionarsi, quella 

immaginaria e quella simbolica: l’altro, con la ‘a’ minuscola, e l’Altro, con la ‘A’ 

maiuscola. Il primo caso di alterità emerge attraverso il discorso sullo stadio dello 

specchio, una spiegazione della genesi e delle funzioni dell’istanza psichica 

freudiana dell’Io (Lacan, 1949). Questa riflessione si fonda sull’osservazione 

empirica dei bambini e della loro capacità di identificarsi alle loro proprie 

immagini nello specchio, che è collegata a sentimenti di gioia e fascino. In ragione 

della mancanza biologica di coordinazione sensoriale e motoria, l’esperienza di sé 

del bambino è frammentata e solo gradualmente diventa organizzata attraverso 

questo riconoscimento dell’immagine di sé. Secondo Lacan, l’altro, con la ‘a’ 

minuscola, indica l’Io immaginario e il suo altro io che lo accompagna (Vanheule 

& Verhaeghe, 2009). Infatti, i bambini distinguono la loro immagine di sé dalle 

immagini degli altri attraverso questa percezione; di conseguenza, è nel mondo 

esterno che l’Io si costituisce e in cui è stabilito il senso d’identità di ciascuno. 

Inoltre, l’identità è acquisita attraverso l’attribuzione di caratteristiche, in una 

matrice relazionale, tramite il posizionamento nei confronti di qualcun altro 

(ascribing characteristics in a relational matrix through the positioning with 

someone else). In altre parole, gli umani acquistano un senso di unità assumendo 

caratteristiche di qualcun altro e relazionandosi con queste assunzioni. Per questa 

ragione, l’identificazione immaginaria è accompagnata da una tendenza al 

misconoscimento e, allo stesso tempo, introduce rivali aggressivi e conflitti 

(Lacan, 1948). Questa è la ragione per cui le relazioni immaginarie appaiono come 

un mondo diadico caratterizzato da una fluttuazione permanente tra l’immagine 

dell’Io ideale e gli effetti di antagonismo e aggressività. Tuttavia, il mondo umano 

non è limitato a questa fluttuazione immaginaria perché è immersa nel linguaggio. 

Dal punto di vista di Lacan, il soggetto è un effetto del linguaggio, e l’Altro, con 

la ‘A’ maiuscola, è il luogo del linguaggio (Lacan, 1953). Quindi, se l’altro 

rappresenta una relazione con un qualcuno di simile con il quale posso 

identificarmi, al contrario, l’Altro è un codice e sta al di là del regno delle 

identificazioni immaginarie. Per questo motivo, le fluttuazioni immaginarie sono 

subordinate ad un ordine simbolico. Infatti, l’Altro è definito come un insieme di 

regole comunicative e codici simbolici che formano il terreno per la costruzione 

di tutti i significati (meaning-making). Secondo Hook (2008), ‘L’Altro rimane 

sempre radicalmente esterno, al di là dell’orizzonte di qualsiasi intersoggettività 

concepibile’ (p. 55). Ciò implica che l’Altro sia una specie di ‘sovra-istituzione 

(supra-agency)’ (Hook, 2008, p. 55) che avvolge il soggetto ancor prima della sua 

nascita e lo determina. Come afferma Lacan, parlare significa chiedere di essere 

ascoltati. In altre parole, significa chiedere di essere riconosciuti come soggetti. 

L’Altro simbolico risponde a questo bisogno di riconoscimento garantendo le basi 

per le relazioni tra le persone: l’Altro assicura ai membri interni un ordine che 
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rende le affiliazioni e gli scambi con la società entrambi possibili e comprensibili. 

In conclusione, possiamo affermare che l’Altro dà luogo ad un soggetto, fissa la 

fluttuazione immaginaria, e permette la relazione tra soggetto e società.  

 

Psicosi e alterità nella prospettiva lacaniana 

La modalità di incontro che si verifica con l’alterità struttura la realtà psichica del 

soggetto, in termini di nevrosi, psicosi, o perversione (Lacan, 1946). Sebbene sia 

possibile mettere in luce diverse fasi nelle riflessioni lacaniane sulla psicosi, il 

cuore di queste concettualizzazioni è sempre stato la relazione soggetto-Altro. 

Come Vanheule suggerisce (2011), la psicosi potrebbe essere letta attraverso un 

‘paradigma di specchio-e-significato’ (p. 16); nella psicosi, il soggetto è catturato 

in una dimensione duale che esclude il terzo: l’Altro simbolico. In questa 

prospettiva, la struttura psicotica riguarda la radicale esclusione del legame con 

l’Altro così come la chiusura del soggetto in una relazione diadica immaginaria; 

in questo modo, le fluttuazioni immaginarie non sono subordinate e orientate 

dall’ordine simbolico. Di conseguenza, la struttura psicotica implica una relazione 

con altri in termini di somiglianza. Inoltre, la differenziazione tra se e altro è 

debole, con effetti di confusione, ambivalenza, e intrusione, poiché nella psicosi 

il soggetto non è garantito a causa dell’assenza dei limiti simbolici ed è in balia 

dell’altro. Infatti, ciò che caratterizza la psicosi è la posizione del soggetto in 

relazione al linguaggio, perché nella psicosi il soggetto è fuori dalla dialettica di 

riconoscimento. Perciò, il soggetto mostra una particolare relazione con l’Altro, 

che appare come l’Altro della deprivazione. Allo stesso modo, questa riflessione 

strutturale sulla psicosi chiarifica che la struttura basilare della psicosi è presente 

come funzionante prima e al di là dello scatenamento della psicosi, perché 

riguarda una modalità di identificazione nelle relazioni sociali. La debolezza 

dell’ordine simbolico cancella la possibilità di legami sociali; infatti, il linguaggio 

è un prodotto culturale che mira a creare regole di coesistenza sociale.  

La struttura identificatoria caratteristica della psicosi influenza il trattamento, 

perché il ritiro o il rifiuto che i bambini e i giovani con una struttura psicotica 

presentano di fronte agli altri suggerisce una relazione sperimentata come 

minacciosa. Questa osservazione impone che il trattamento debba essere orientato 

alla pacificazione di questa relazione, in primo luogo, spazzando via qualsiasi 

motivo e obbligo terapeutico di tipo pedagogico, adattivo e normalizzante, 

destinato ad aumentare il rifiuto della relazione con l’altro (Baio, 1993; Di 

Ciaccia, 2005). Il trattamento, da un lato, riguarda il mettere a disposizione dei 

residenti un range di ‘possibilità’, in termini di distrazione, occupazione o 

creatività, all’interno e all’esterno dell’istituto, in modo tale che i residenti 

possano usare le possibilità come desiderano, se ciò li soddisfa. Questa 

disposizione è un possibile legame con un ideale identificatorio, attraverso il quale 

trattare l’Altro e accettare un possibile legame sociale. Perciò, non si tratta di 
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attività terapeutiche alle quali il soggetto deve sottomettersi, ma di una serie di 

possibilità offerte al “lavoro spontaneo della psicosi” (Zenoni, 2002, p. 8). D’altro 

canto, il trattamento implica un lavoro con l’Altro da parte degli ospiti, sia 

istituzionale che familiare. Nel trattamento, è importante per il terapeuta non 

occupare la posizione del terzo, dell’Altro, ma piuttosto posizionarsi sullo stesso 

lato nel soggetto che affronta il suo Altro. Nel trattamento, lo staff (équipe) è 

coinvolto sia come testimone di, sia come supporto per, le soluzioni che i soggetti 

stessi pongono come garanzia di un ordine e come limite che fronteggia l’Altro 

intrusivo, introducendo il limite che le relazioni diadiche immaginarie precludono. 

Il trattamento della psicosi è il trattamento dell’Altro e non del soggetto. 

 

Metodo 

Setting: la CT 

Per questo studio, abbiamo lavorato con una CT in una piccola città collocata nel 

Nord Italia che fornisce alloggi ad 8 residenti. La CT è stata creata per ospitare 

bambini e adolescenti fino all’età di 18 anni, con diagnosi di psicosi e disturbi 

dello spettro autistico. I residenti permangono nella CT per un periodo di 24 mesi. 

I principi di lavoro della comunità sono orientati dalla psicoanalisi lacaniana. 

Tuttavia, gli interventi terapeutici sono basati su un approccio biopsicosociale; per 

questo motivo, il team (équipe) di professionisti è multidisciplinare e composto 

da psicoterapeuti, psichiatri, infermieri ed educatori. I progetti terapeutici 

consistono in: attività all’esterno della comunità, come scuole, palestre e centri di 

aggregazione; frequenti attività interne, come laboratori e supporto di gruppo e 

individuale; e permanenze periodiche con la famiglia dei residenti.  

 

Strumenti  
Creazione del gruppo d’incontro Spazio Genitori. 

La separazione obbligatoria introdotta dall’accesso in una CT crea due gruppi, ad 

un livello immaginario: il gruppo istituzionale vs il gruppo familiare. Il gruppo 

istituzionale è composto da esperti che hanno conoscenza, esercitano la 

responsabilità genitoriale e prendono decisioni. Il gruppo familiare è composto da 

genitori che sono stati valutati incapaci, mancanti di risorse, e in una posizione di 

impotenza. In altre parole, una relazione immaginaria viene creata tra il padrone 

e il servo. Nella CT presentata in questo articolo, un gruppo d’incontro chiamato 

Spazio Genitori è stato creato per gestire questa situazione e i suoi effetti 

immaginari. Durante questi incontri, i genitori sono stati invitati a parlare con lo 

staff (équipe) della comunità riguardo i loro bambini. L’ipotesi che ha portato alla 

creazione del gruppo d’incontro è stata quella di produrre un aggiustamento 

simbolico della relazione immaginaria stabilita tra la rete delle istituzioni e i 

genitori, attraverso l’introduzione di un ordine simbolico cui sia la CT sia i 

genitori si sottoponessero. 
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La decisione ha istituito una nuova pratica clinica con i genitori nella CT e, allo 

stesso tempo, una ricerca longitudinale finalizzata al monitoraggio e alla 

valutazione degli effetti clinici di questa decisione. 

 

Struttura e funzionamento dello Spazio Genitori 

Sono stati impostati alcuni punti per creare una cornice simbolica per lo Spazio 

Genitori: 

(1) Tutti i genitori sono stati invitati ogni 15 giorni per parlare dei propri figli o 

delle proprie figlie. Ogni volta che un nuovo genitore o una nuova famiglia 

partecipa ad una sessione dello Spazio Genitori, il facilitatore (conduttore) del 

gruppo legge un messaggio riguardante l’obiettivo degli incontri: 

Buonasera. Mi presento. Sono uno psicologo e il facilitatore (conduttore) di questo 

gruppo di incontro. Lo Spazio Genitori ha lo scopo di creare un luogo in cui 

parlare della conoscenza che i genitori hanno dei loro figli e delle loro figlie. Il 

trascritto di questo incontro sarà letto da un gruppo di professionisti, e il gruppo 

fornirà una ‘accusa di ricevuta (receipt)’ rispetto alle tematiche che sono emerse 

nell’incontro. Questa ricevuta sarà letta all’inizio dell’incontro successivo. 

(2) Presenzieranno all’incontro un facilitatore (conduttore) – uno psicologo 

membro dello staff (équipe) dei professionisti della CT – e un recorder. 

(3) Ogni incontro sarà trascritto verbatim, e gli estratti saranno letti da un team 

(équipe) composto da psicoterapeuti formati in psicoanalisi lacaniana. La lettura 

di questi estratti fornisce una ‘ricevuta’ che mette in luce i temi che sono emersi 

tra i genitori durante lo Spazio Genitori, ma non contiene spiegazioni, commenti 

o interpretazioni. La ricevuta dovrebbe essere il segno della presenza di qualcuno 

che ha ascoltato e riconosciuto ciò che i genitori hanno detto. La ricevuta comincia 

con questa frase: ‘Buonasera. Cominceremo con la ricevuta. Siamo qui per 

verificare se abbiamo capito cosa avete detto durante lo scorso incontro. Nello 

scorso incontro, è emerso che...’ 

 

Analisi e corpus 

Sono stati identificati pattern tra dati attraverso un modello teorico top-down 

(Braun & Clarke, 2006) basato sul concetto lacaniano di discorso. Come Parker 

(2005) suggerisce: 

Un approccio lacaniano al discorso ha conseguenze sul modo in cui pensiamo i 

‘criteri’ della ricerca. Esso si contrappone ai tentativi di arrivare ad una 

comprensione del testo più ricca e più completa. L’analisi lacaniana del discorso 

richiederebbe una prospettiva abbastanza differente di lettura del testo, una 

prospettiva che si focalizza sugli stalli della prospettiva (p.175). 

Infatti, sebbene il soggetto umano sia definito dall’atto del parlare, e sebbene la 

psicoanalisi sia un tentativo di mettere in luce gli effetti del discorso sul soggetto, 

l’analisi lacaniana rinuncia ad una forma di interpretazione che mira a rivelare 
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‘significati’ sommersi nel testo o nel mondo interno dei parlanti (Parker & Pavòn 

Cuéllar, 2013; Pavòn Cuéllar, 2010). Al centro dell’analisi lacaniana del discorso 

c’è l’identificazione di punti di ancoraggio intorno ai quali il testo è costruito e 

ruota. Questi punti di ancoraggio – chiamati punti di capitone (quilting points) – 

sono connessi a certi significanti o sostituti metaforici; essi mantengono il sistema 

significante al proprio posto e mostrano qualcosa della struttura del discorso e 

della posizione del soggetto al suo interno (Parker, 2005). Questi punti di tessitura 

sono il fondamento del discorso, perché hanno un ruolo predominante nella 

soggettività e nella società; possiamo identificare come punti di ancoraggio tutti i 

significanti intorno ai quali il soggetto e la cultura organizzano le loro proprie 

identità (Laclau & Mouffe, 2001). Cioè, questi punti di tessitura forniscono 

stabilità al sistema significante ma, allo stesso tempo, sono il modo attraverso il 

quale le identificazioni immaginarie emergono. In questa prospettiva, ogni 

descrizione non è meramente una descrizione ma un tentativo di fornire il punto 

di tessitura che àncora gli altri. Perciò, la delimitazione di queste strategie 

retoriche mostra come il soggetto forma legami sociali attraverso il linguaggio; in 

altre parole, mostra la relazione soggetto-Altro. 

All’interno di questa prospettiva teorica, i membri del team (équipe) e gli autori 

hanno letto gli estratti della sessione dello Spazio Genitori. I trascritti sono stati 

suddivisi in frammenti, ciascuno dei quali ricopriva una differente idea che era 

stata portata negli incontri del gruppo dello Spazio Genitori. I membri del team 

(équipe) e gli autori hanno entrambi studiato separatamente i trascritti per 

identificare pattern (schemi/trame) e strutture ricorrenti. Successivamente si sono 

consultati l’uno con l’altro (gli uni con gli altri) per discutere questi pattern 

(schemi/trame). Ciò ha prodotto l’identificazione di cinque specifici pattern 

(schemi/trame). Il Pattern (schema/trama) 1 è relativo agli argomenti sulle 

relazioni con la rete istituzionale. Nel Pattern (schema/trama) 2 abbiamo riunito 

opinioni, percezioni e affetti verso la CT. Il Pattern (schema/trama) 3 include 

definizioni, punti di vista e idee che i genitori hanno espresso sulla malattia 

mentale dei loro figli e delle loro figlie. Il Pattern (schema/trama) 4 era relativo ai 

sentimenti negativi, come la vergogna che i genitori potevano sentire verso i loro 

amici, vicini o colleghi. Il Pattern (schema/trama) 5 includeva fantasie, paure, 

aspettative e desideri sul futuro. 

In base al focus di questo articolo, presentiamo soltanto i risultati relativi ai Pattern 

(schemi/trame) 1 e 2, perché sono i pattern (schemi/trame) nei quali sono emerse 

le relazioni tra rete istituzionale, CT e genitori. Presentiamo e discutiamo questi 

pattern (schemi/trame) per verificare ed indagare i passaggi dall’identificazione 

immaginaria al riconoscimento simbolico. 

Il corpus è costituito da tutti i trascritti degli incontri dello Spazio Genitori 

condotti nel 2015. Le famiglie coinvolte nel presente studio hanno firmato un 

consenso informato dando il loro consenso per l’uso del materiale. 
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Risultati 

Pattern (schema/trama) 1: Relazioni con la rete istituzionale 

Presentiamo due estratti presi dalla prima sessione tenuta dai genitori di un 

giovane ragazzo di 9 anni, 10 giorni dopo il suo accesso nella comunità 

residenziale. La madre è identificata dal codice M1, il padre da F1 e il facilitatore  

(conduttore) da PSY. 

Estratto 1 

M1: Non so cosa dire… mi sento persa. 

PSY: Da quanti giorni suo figlio è in CT? 

M1: È lì da 10 giorni. Mi sento persa; senza di lui, la mia vita non ha senso. Siamo 

arrivati… mio marito ed io di solito litighiamo abbastanza spesso, e l’assistente 

sociale ha deciso di inviarci in una comunità madre-bambino. L’ho chiamata con 

nomi orribili. È stato difficile per me; era come essere in carcere. Adesso vengo 

minacciata da uno psichiatra, ma non ho psicopatologie. Ho ansia con tratti 

depressivi; per questo motivo, bevo vino. Ma non ho mai colpito mio figlio – non 

uno schiaffo, non un grido. 

F1: Il peggio è passato. Lui è tranquillo ora. 

M1: No, il giudice è stato crudele con me. Le cose che hanno detto su di me erano 

sbagliate! 

Estratto 2 

PSY: Lo staff (équipe) residenziale imparerà a conoscerlo e fornirà il progetto 

terapeutico necessario. 

F1: Per me va bene; voglio solo che lui stia bene. Non voglio una bambola 

imbottita di droga. 

M1: È un ragazzino. Potete lavorare con lui. Mi fido di voi. Siete la mia speranza. 

F1: Doveva venire qui immediatamente; oltretutto, la CT è più vicina a casa… 

non posso accettare che mio figlio non migliori. 

Nella prima parte della sessione, la madre ha descritto le esperienze con la rete 

istituzionale – composta dai servizi sociali, la corte minorile (il tribunale dei 

minori), e una precedente comunità educativa madre-bambino – mentre nella 

seconda parte, i genitori hanno parlato della CT. I significanti che sono apparsi 

nel testo sono collegati a due differenti aree semantiche: nel primo estratto, la 

madre ha usato i significanti ‘carcere’ e ‘crudele’, attraverso cui è emersa 

un’immagine dell’altro come severo e malevolo; nel secondo estratto, i 

significanti sono stati collegati alla ‘speranza’ e alla fiducia e, a livello 

immaginario, la comunità è emersa come il giusto luogo perché è stata un luogo 

idealizzato. Sebbene il sentimento di speranza all’inizio di un nuovo trattamento 

possa essere comprensibile, questa situazione ha proposto ancora due gruppi 

separati. Il gruppo di professionisti è stato identificato come esperti che hanno 

conoscenza, in parole lacaniane, identificati con la posizione del tout savoir 
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(Lacan, 1969-1970/2007). Perciò, questa è un’altra forma della relazione 

immaginaria tra padrone e servo. 

Durante un incontro dello Spazio Genitori, la madre (M2) di un ragazzo di 13 anni 

ha parlato della rete istituzionale: 

M2: Chiamo l’avvocato. La corte (il tribunale dei minori) non vuole mostrarmi i 

documenti… vogliono nascondere qualcosa. all’inizio, mio figlio era stato 

minacciato dal dipartimento psichiatrico di V. (città del Nord Italia). Nel 

dipartimento psichiatrico, quattro poliziotti hanno dovuto fermarmi; altrimenti, 

avrei ucciso tutti! Il distretto avrebbe dovuto aiutarci, e invece, ha portato via 

nostro figlio. Non posso riprendermelo più. Ci sono persone che stuprano, e 

guardate, guardate che cosa hanno fatto a noi! 

Anche se l’incontro da cui questo estratto è stato preso si è verificato un anno dopo 

l’accesso del ragazzo nella comunità, il testo presenta un alto livello di 

frustrazione e aggressività. La madre presenta tutti gli attori sociali che hanno 

svolto un ruolo nella decisione di separare il ragazzo dalla sua famiglia: la corte 

minorile (tribunale dei minori), i servizi sociali e il dipartimento psichiatrico. La 

madre non ha fornito una descrizione esplicita della rete istituzionale, e non è stato 

facile identificare i significanti particolari collegati a questi attori sociali; tuttavia, 

le istituzioni pubbliche sono apparse chiaramente come malevole e persecutorie. 

Considerando che l’identità è acquisita assumendo caratteristiche tramite il 

posizionamento con qualcun altro, questa immagine negativa della rete 

istituzionale è emersa attraverso il posizionamento dei genitori, relativo alla 

tristezza (‘Non posso riprendermelo più’), la frustrazione e l’impotenza 

(‘Guardate che cosa ci fanno!”), e l’aggressività (“Avrei ucciso tutti!”). Inoltre, 

dal nostro punto di vista, è interessante mettere in luce come tutte queste istituzioni 

si sovrappongono e sono condensate in una singola immagine. Tutte le differenze 

nei loro ruoli e nelle loro posizioni sono state eliminate, e tutto ciò che era non 

familiare – in questo caso, a causa delle istituzioni pubbliche – è diventato una 

sola cosa. 

 

Pattern (schema/trama) 2: Relazioni con la CT 

In questo paragrafo, presentiamo gli estratti relativi alla relazione tra i genitori e 

la CT. Nel primo estratto, i genitori (M3 e F3) di un ragazzo di 14 anni che è 

arrivato alla CT 2 anni prima hanno descritto l’incontro che hanno avuto con un 

assistente sociale e si sono lamentati del capo dello staff (équipe) di professionisti 

nella CT (HPT). Questo ragazzo è il più giovane di quattro fratelli; tutti sono stati 

separati dai loro genitori e hanno avuto accesso a comunità educative o 

terapeutiche; per questa ragione, la famiglia è stata coinvolta in svariati enti 

pubblici per molti anni. 

F3: Volevo cominciare dicendo una cosa… nello scorso incontro sono andato giù 

pesante con l’assistente sociale… HPT non è stato un uomo di parola. Aveva detto 
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che avrebbe chiamato dopo l’incontro del team (équipe) di venerdì, e al contrario, 

è andato avanti con la questione dell’incontro di comunità. Quindi, dovreste 

chiedere ad HPT se abbia paura degli assistenti sociali di G. (città del Nord Italia). 

Deve dire all’assistente sociale che rivogliamo nostro bambino a casa. 

M3: No! Non devono dire che lui ha genitori stupidi! Non siamo stupidi! Mi hanno 

ucciso; improvvisamente, hanno preso mio figlio, e non può mai tornare a casa. E 

adesso, stanno riducendo la durata delle visite da 2 ore a una; dovete dimostrare a 

loro che siamo capaci di stare 2 ore con nostro figlio. E perché adesso dovremmo 

avere voi come cane da guardia? 

PSY: Ascoltate, abbiamo letto il decreto e dobbiamo adeguarci. Capisco la vostra 

posizione. Forse è troppo forte… non lo so… ma dobbiamo rispettarlo; non 

abbiamo scelta. 

F3: Dovete scavalcarlo! Andiamo! 

PSY: Beh, capisco il vostro punto di vista e la vostra sofferenza, ma se non 

aderissimo alle condizioni, peggioreremmo la situazione, e potrebbero avere più 

ragioni per agire in modo ancor più severo. HPT parlerà con l’assistente sociale – 

è la procedura – ma ci sono tempi tecnici da rispettare. Inoltre, l’assistente sociale 

leggerà il nostro resoconto. Forse ci sarà un cambiamento, ma non possiamo dire 

niente adesso. Sfortunatamente, dovete essere pazienti… 

M3: Beh, va bene. Questa cosa ci ha spaventato. Il precedente HPT ci ha fatto 

sentire ‘genitori’; sentivamo che non eravamo i genitori descritti nel decreto. 

Questo è un incubo per me. Piango. Mi sento male… e poi quando siamo arrivati 

nella CT, non abbiamo trovato il precedente HPT, ma uno nuovo, nuovi 

professionisti… sono una persona aggressiva, però… beh, adesso tu (riferito a 

PSY) mi hai rassicurata e questo va bene. Adesso sono tranquilla, e smetterò di 

lamentarmi. 

Nel racconto dei genitori sulla CT abbiamo identificato espressioni relative a 

sospetto, come ‘cane da guardia’, e a cattiva reputazione, come ‘non è stato un 

uomo di parola’, associate a reclami. Tuttavia, la loro immagine della CT non è 

stata unicamente collegata a questi significanti. Infatti, nel testo, è stato possibile 

isolare un’altra area semantica di rassicurazione (‘rassicurata’) e riconoscimento 

(‘fatti sentire genitori’). Questo scivolamento è emerso in risposta ad un 

particolare intervento del facilitatore finalizzato a, in primo luogo, accettare e 

contenere la rabbia; in secondo luogo, permettere la messa in discussione delle 

pratiche cliniche nella CT senza sentirsi minacciati; in terzo luogo, portare alla 

luce le differenze nei ruoli, nelle posizioni e nei confini tra i differenti enti 

cooinvolti. Ad esempio, il facilitatore (conduttore) ha sottolineato come i 

professionisti debbano rispettare le procedure o le decisioni del giudice, 

esattamente come i genitori. Assumendo questa posizione, il facilitatore 

(conduttore) ha presentificato l’esistenza di un terzo elemento – l’ordine simbolico 

– al quale egli è assoggettato. 
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Durante un incontro dello Spazio Genitori che ha avuto luogo alcuni mesi fa prima 

della conclusione del progetto terapeutico, i genitori (M4 e F4) di una giovane 

ragazza di 16 anni hanno parlato di uno scontro verificatosi nella CT che ha 

turbato la loro figlia. 

M4: La CT ha un’assicurazione, soprattutto per i vetri? 

PSY: Non ne ho idea; posso chiedere… Cosa ne pensa dello scontro? 

F4: Non so; qualcuno ha toccato le parti intime di un ragazzo. 

M4: Un educatore stava parlando con lei, e lei gli ha involontariamente dato un 

calcio, e poi un’altra ragazza ha toccato le sue parti intime. L’educatore le ha detto 

qualcosa, e lei ha cominciato a gridare. Lei mi ha chiamato e gridava, e non so, 

ma dovete trovare un modo per calmarla, così che non raggiunga questi livelli. 

F4: Nostra figlia è qui giusto perché dovete prendervi cura di lei. Se non siete in 

grado, la porteremo via e andremo da qualche altra parte! 

PSY: Secondo voi, che cosa aiuterebbe vostra figlia a calmarsi? 

M4: Sì… beh… ad essere onesti, è difficile da calmare in certi momenti. Alla fine, 

si è rilassata giusto perché un altro educatore ha parlato con lei, forse dovreste 

farlo prima, ma non lo so. 

Secondo noi, questo estratto mostra il punto di rottura nella posizione idealizzata 

in cui le famiglie possono collocare lo staff (équipe) residenziale, punto in cui i 

professionisti sono chiamati dai genitori non solo per prendersi cura dei loro 

bambini, ma anche per risolvere o eliminare la sofferenza dei loro bambini. Lo 

stadio dello specchio illustra come la funzione narcisistica dell’amore sia 

strettamente connessa con l’aggressività; perciò, questa identificazione 

immaginaria è soggiogata da fluttuazioni tra ideale e aggressività. Parlando dello 

stress e della rabbia della figlia mentre vive nella CT, i genitori hanno messo in 

discussione l’esperienza clinica dello staff (équipe) residenziale (‘non siete 

capaci’; ‘dovete trovare un modo’). Anche se i genitori hanno messo in 

discussione l’esperienza dei professionisti, il facilitatore (conduttore) non ha 

replicato giustificando o spiegando la ragione per cui il momento di stress della 

loro figlia è stato gestito in quel modo particolare; invece, ha esplicitamente 

consultato i genitori sulla conoscenza di come dover aiutare la loro figlia a 

calmarsi. In altre parole, il facilitatore (conduttore) ha consultato i genitori sulla 

loro propria conoscenza della loro figlia – ha trattato i genitori come ‘esperti del 

loro bambino’ (Jlnvjee, Friesen, Kruzich, Robinson, & Pullmannn, 2002, p. 2). 

Come suggerito da Lacan, lo psicoanalista non risponde sul piano dell’Ideale, 

perché questo avvicinerebbe la relazione all’interno delle fluttuazioni 

immaginarie, ma deve mettere in luce le differenze e le particolarità soggettive. 

L’atto dell’analista è fatto ‘per ottenere la differenza assoluta’ (Lacan, 1964, p. 

276). 

 

Discussione 



112 
 

Nella letteratura precedente, molti studi (cioè, Jenson & Whitttaker, 1987; Frensch 

& Cameron, 2002; Tam & Ho, 1996) hanno messo in luce come la partecipazione 

della famiglia alla cura affidataria, come il trattamento residenziale e il ricovero 

ospedaliero, migliori i risultati e il benessere dopo la cura; inoltre, essa riduce la 

lunghezza della permanenza nei collocamenti fuori casa. Tuttavia, al di là degli 

effetti positivi, la letteratura ha mostrato che lavorare con le famiglie presenta 

notevoli momenti di difficoltà e stallo (Baker et al., 1995; McDonald et al., 1993), 

in cui barriere finalizzate ad escludere i genitori possono emergere (Jlnvjee et al., 

2002). Infatti, avere un bambino in una CT è spesso collegato ad un crescente 

senso di colpa e fallimento così come di instabilità nelle relazioni familiari, e può 

generare forti paure di esclusione (Frensch & Cameron, 2002; Goldberg, 1991). 

Inoltre, è importante ribadire che questo tipo di separazione può esacerbare le 

situazioni familiari che sono già caratterizzate da difficoltà dovute alle condizioni 

dei bambini. Genitori di bambini con psicosi o disturbi dello spettro autistico 

tendono maggiormente a sperimentare serio stress psicologico – che è spesso 

associato a diagnosi di disturbi dell’umore o tratti come impulsività, 

ipersensibilità, e distacco (Murphy et al., 2000) – rispetto a genitori di bambini 

con altre disabilità evolutive (Sivberg, 2002).  

Alla luce di queste riflessioni, intendiamo presentare e descrivere un modo di 

lavorare con le famiglie orientato dalla psicoanalisi lacaniana. Infatti, come un 

nuovo padrone, la rete istituzionale è considerata come un oppressore dai genitori, 

e come un’autorità frustrante che priva il servo della libertà e causa dolore. In 

aggiunta, la CT è un membro della rete istituzionale; perciò, questa identificazione 

immaginaria, dovuta all’alto livello di aggressività e conflitti implicato, diventa 

un ostacolo al progetto terapeutico. 

L’incontro dello Spazio Genitori non ha avuto obiettivi terapeutici per i genitori; 

infatti, l’effetto principale di questi incontri è stato sul posizionamento dei 

professionisti stessi, che si spostavano dalla posizione immaginaria del padrone 

alla creazione di un terzo elemento – l’Altro simbolico – che garantiva ordine e 

relazioni intersoggettive. Questo movimento è stato possibile dopo il 

conseguimento di un riconoscimento simbolico, che è avvenuto, da un lato, 

attraverso il dispositivo formale che è stato indicato, dall’altro lato, attraverso le 

risposte del facilitatore (conduttore). In merito al dispositivo, un importante ruolo 

è stato assegnato alla pratica della ‘(accusa di) ricevuta’, che è radicata nel 

concetto lacaniano di atto. In questa prospettiva, l’atto dell’analista non è relativo 

al fare, ma è associato al linguaggio. Nell’atto analitico, il linguaggio non è 

finalizzato a fornire o costruire un significato; piuttosto, è raggiunto nel mettere 

in luce e supportare un processo di conoscenza soggettiva. La ricevuta ha come 

obiettivo quello di supportare la conoscenza soggettiva dei genitori sulla 

sofferenza dei loro bambini. Infatti, durante gli incontri dello Spazio Genitori, i 

genitori sono invitati a parlare dei loro bambini e ad esprimere questioni e dubbi 
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sulla pratica clinica all’interno della CT. In questo modo, i professionisti 

presentano se stessi come persone che hanno esperienza della malattia mentale ma 

allo stesso tempo richiedono ai genitori di capire le particolarità dei loro propri 

bambini. Questo non significa trasformare i genitori in co-terapeuti, ma significa 

che i professionisti non detengono tutta la conoscenza di questi bambini. 

Infine, abbiamo suggerito alcune riflessioni sulle risposte dello staff (équipe). La 

nostra analisi ha sottolineato che le risposte dei membri dello staff (équipe) erano 

più intense e più frequenti quando il discorso dei genitori ‘minacciava’ 

specificatamente la CT. Al contrario, quando i sentimenti di rabbia e frustrazione 

erano esplicitamente puntualizzati verso altre istituzioni, o quando le posizioni dei 

genitori, a prima vista, non apparivano problematiche per la CT, come una 

posizione idealizzata, lo staff (équipe) si asteneva dal replicare. Secondo noi, 

nell’ultimo caso, il silenzio può essere interpretato come una conferma della 

particolare relazione tra padrone e servo, in cui la supremazia è associata con la 

posizione del tout-savoir. Infatti, secondo Foucault (1972), la conoscenza implica 

effetti di potere. Sebbene sia stato possibile eliminare le influenze negative e 

introdurre un salto nelle percezioni dei genitori tra la rete istituzionale e la CT 

l’immagine della rete istituzionale era sempre negativa e crudele, mentre 

l’immagine della CT appariva variabile e fluttuante. Crediamo che queste 

condizioni siano essenziali per realizzare il progetto terapeutico e supportare la 

reintegrazione dei pazienti nella loro famiglia e nella società. 
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Parte 5 - DAL LIBRO “PAROLE MINORI”  
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Presentazione del progetto editoriale 
 

Grazie all’iniziativa della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, durante la presidenza 

di Domenico Cosenza, si è costituito un gruppo di lavoro coinvolgendo le 

istituzioni cliniche italiane operanti nell’ambito del Campo freudiano così da poter 

valorizzare e condividere un’esperienza complessa che vede l’applicazione della 

psicoanalisi quando scende dal lettino. All’interno di tale gruppo di lavoro si è 

potuto mettere a punto in due anni di lavoro un piano editoriale che potesse 

coinvolgere tutti gli operatori interessati e operanti nell’ambito della clinica nel 

sociale. Artelier ha partecipato a tale iniziativa editoriale grazie all’impegno di 

nove dei suoi operatori. Di seguito diamo testimonianza del lavoro proponendo al 

lettore un estratto del testo che si può trovare nel libro “Parole Minori. La 

psicoanalisi e le nuove generazioni” a cura di Nicola Purgato, ed. 

Rosenberg&Sellier, 2017 

 

Di seguito la quarta di copertina:  
Sempre più spesso ci imbattiamo in giovani che manifestano nuove forme di 

disagio. Le classificazioni diagnostiche non mancano, anzi si aggiornano 

rapidamente e si moltiplicano in modo esponenziale sotto la categoria del "Disturbo 

di o della...", che implicitamente rinvia alla necessità di trovare modi e mezzi per 

tacitarlo se non, addirittura, estirparlo. Genitori e Servizi sono spesso impotenti di 

fronte alle nuove forme del disagio contemporaneo, dove gli ideali che un tempo 

riuscivano in qualche modo a offrire delle soluzioni collettive o a temperarne 

l'angoscia hanno perso valore. Così il disagio si manifesta sempre più nella sua 

urgenza e l'unica soluzione possibile è la richiesta di interventi volti a 

"normalizzare" il comportamento del minore, interventi che spesso finiscono per 

acuire il disagio stesso e le modalità in cui ciascuno lo esprime. L'esperienza delle 

istituzioni che si rifanno alla psicoanalisi di Jacques Lacan rovesciano, invece, la 

prospettiva comune. Il disagio prima di tutto è una forma di appello, non un 

disturbo, e il comportamento che lo rivela è la parola, sebbene ridotta al torsolo, 

spesso mal formulata o espressa tramite agiti. Occorre ascoltarla nella sua 

declinazione singolare per farsi partner di ciascuno in modo unico, ritessendo 

relazioni di fiducia e sostenendo le invenzioni singolari che ognuno riesce a mettere 

in campo per trasformare il disagio in qualcosa d'altro. Quanto testimoniato in 

questo volume parte dalle esperienze di accoglienza di minori in diverse istituzioni, 

per introdurre una riflessione sul soggetto contemporaneo e abbozzare un discorso 

politico critico sulla spinta all'omologazione sempre più presente e offerta come 

l'unica possibile in una società che continua, invece, a dichiararsi democratica e 

globalizzata. 
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“Dalla parola virtuale allo spazio parola” di Emanuela D’Alessandro 
 
Il testo prende avvio dalla constatazione che in uno dei Centri Diurni della 

cooperativa Artelier l’uso dei social media da parte degli utenti è così massiccio 

da rappresentare un abuso, una vera e propria dipendenza, tale per cui è difficile 

coinvolgere gli ospiti nelle attività previste perché “incollati” ai propri oggetti 

virtuali (smartphone, tablet, PC…). 

Questa problematica viene trattata nel Centro Diurno psicosociale “Antennina”, 

per la necessità di dare dei limiti all’utilizzo da parte degli utenti di tali dispositivi 

che creano una “chiusura” e poter invece permettere loro di aprirsi al sociale (non 

virtuale). L’intervento da parte degli operatori della struttura sarà graduale, nel 

rispetto delle difficoltà soggettive dei ragazzi, e nel testo viene descritto 

dettagliatamente. 

Il testo approfondisce poi la tematica dei social che pone, per i giovani utenti, delle 

questioni relative alle relazioni tra pari. I ragazzi infatti utilizzano tali mezzi di 

comunicazione virtuali per conoscere persone nuove e creare nuove amicizie, 

tuttavia tale strumento pone non poche problematiche a soggetti di per sé già poco 

capaci di inserirsi nel rapporto con gli altri: la realtà virtuale, fatta di immagini e 

ideali non sempre veritieri, diviene spesso per i ragazzi una realtà vera e propria, 

a volte alternativa alla “vita vera”.  

Per aiutarli dunque a destreggiarsi in questa “giungla” in cui l’immagine domina 

si è utilizzato come strumento l’atelier “Spazio Parola”, riunione settimanale in 

cui gli utenti portano le loro problematiche che si discutono, coordinati da un 

operatore. Tutto quello che viene detto viene poi scritto da un altro operatore e 

diviene un documento, nero su bianco, che dà un valore ufficiale alla parola dei 

ragazzi. Questi ultimi sperimentano dunque un contesto ben diverso da quello 

virtuale, privo di regole e di argini, infatti l’atelier, diversamente dai social, ha 

delle coordinate simboliche ben precise (uno spazio dedicato, un tempo specifico 

e delle regole interne, per esempio sui turni di parola). L’atelier “Spazio parola” 

permette spesso, nelle discussioni e nella risoluzione dei conflitti, di avere uno 

spazio terzo, diverso dal rapporto speculare vis a vis, una mediazione utile a non 

sfociare nella simmetria che si crea invece nelle discussioni tra i ragazzi sui social 

(come la chat di WA). 

Verranno dunque portate dai ragazzi durante questo atelier delle problematiche 

scoppiate in chat e che vengono così risolte con la parola “incarnata”. Nel testo 

viene fatto l’esempio di un caso clinico, ospite di Antennina. Nel caso vedremo 

come un ragazzo, dapprima chiuso per tutto il giorno a passare il tempo solo sul 

PC, immerso nel suo mondo virtuale, chiederà di uscire e incontrare di persona 

alcune ragazze con cui fino ad allora aveva solo chattato. Per analizzare il 

cambiamento nel testo vengono messi in luce i tre passaggi logici e clinici con cui 

si è arrivati al risultato. 
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Infine, nell’ultimo paragrafo, si approfondisce il ruolo dell’adulto nell’educazione 

ai social, non solo in contesti clinici ma in ogni situazione educativa (familiare, 

scolastica…). Si evince che i social e gli oggetti virtuali più che essere 

demonizzati o vietati vadano sfruttati come strumenti di lavoro utile coi ragazzi, 

da cui agganciarli nella relazione. Spesso interessarsi ai loro “oggetti” è la chiave 

per creare con loro un legame e poter poi lavorare anche su altre attività. 

 

“Il senza limite nei social network” di Christian Lonati 
 
Al giorno d’oggi i social network sono usati sempre più dalle persone per 

contattarsi e instaurare conversazioni. Tali strumenti portano con sé numerosi 

vantaggi, come rapidità e semplicità di contatto, tanto che si preferisce comunicare 

tramite questi canali piuttosto che altri. Tuttavia, per il fatto che queste 

applicazioni di rete sociale poggiano su un sistema virtuale, vi sono diverse 

caratteristiche in grado di assumere il tratto di fattori di rischio.  

In questo articolo si è posta un’osservazione analitica che ha individuato quattro 

caratteristiche particolari: l’ambiguità nella comunicazione, il canale sempre 

aperto, la rappresentazione mentale dell’interlocutore e il senso di appartenenza 

alla realtà virtuale. Per far questo ci si è riportati ad alcuni riscontri clinici nel 

lavoro con adolescenti e giovani adulti affetti da problematiche psichiche. Questi 

ragazzi, non avendo gli strumenti in grado di colmare, per esempio, l’ambiguità 

di un messaggio proprio della comunicazione virtuale, risultano essere 

maggiormente esposti ai rischi dei social network. Conseguentemente, è grazie al 

lavoro con loro che si è potuto circoscrivere le dinamiche legate a questo 

particolare sistema digitale, da cui gli effetti sono chiaramente apparsi visibili. In 

particolare risulta saliente la questione del limite, che in tali programmi 

informatici appare piuttosto evanescente, e che si fa con maggior forza 

problematica in chi non ha le risorse per sapersi creare punti di ancoraggio 

alternativi quando non ci sono.  

Il testo dunque si propone di delineare dinamiche di rischio che possano 

presentarsi nell’uso dei social network, in particolare, ma non esclusivamente, da 

persone affette da debilità mentale. Al contempo si presentano alcuni tipi di 

interventi che hanno potuto sostenere e ridefinire un limite, e che, tramite una loro 

analisi, possano divenire replicabili per proteggere e prevenire l’incontro con tali 

problematicità.  

Autori come R. Jakobson e J. Lacan hanno fornito validi strumenti di lettura per 

inquadrare i processi soggiacenti, per esempio al particolare tipo di 

comunicazione e alla riposta mentale che può derivarne, così da fornire questo 

lavoro atto a essere un sostegno in campi quali psichiatrico/neuropsichiatrico in 

primis, ma a poter porre il suo esercizio anche in ulteriori ambiti come quello 
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scolastico, o comunque dove possano emergere difficoltà legate al sistema di 

comunicazione virtuale. 

 

“Il Centro Diurno come mediatore” di Sandra Cammarata e Florencia 
Medici 
 
La nostra riflessione sulla condizione giovanile nella società contemporanea nasce 

dal lavoro clinico, ad orientamento psicoanalitico lacaniano, svolto all’interno del 

Progetto “Incontro Fortunato” dell’Antennina di Milano, Centro Diurno di 

riabilitazione psicosociale della Cooperativa Artelier, che prende vita a partire da 

una riforma delle politiche del Welfare voluto dalla Regione Lombardia. 

L'attivazione della sperimentazione riguardante i Centri diurni Psico-Sociali 

lombardi (ex DGR 3239/12 sgg.) nell'ambito delle politiche del Welfare della 

Regione Lombardia, secondo una delibera del 2012, nasce da una riflessione 

riguardante l'evoluzione del contesto e dei bisogni delle famiglie, secondo cui i 

cambiamenti che interesseranno i contesti familiari daranno luogo a bisogni 

sempre più complessi e dinamici.  

Secondo il nostro parere i Centri Diurni di riabilitazione psicosociale come 

l’Antennina di Milano, rispondono al bisogno dell’istituzione familiare e delle 

istituzioni sanitarie di trovare un posto per trattare il disagio di questi ragazzi, 

lavorando con loro per aiutarli affinché possano essi stessi trovare una nuova 

modalità per inserirsi nell’ambito sociale. Il Centro al contempo offre uno spazio 

di ascolto ai familiari dei ragazzi, rendendoli parte attiva nel progetto terapeutico 

dei figli. 

In Antennina giungono minori inviati per lo più dalle Neuropsichiatrie Infantili, 

da Istituzioni che accolgono nuclei madre-bambino in semi-autonomia e 

nell'ultimo anno anche da Centri di prima accoglienza per immigrati, arrivati in 

Italia attraverso i cosiddetti "viaggi della speranza". Nella maggior parte dei casi 

i nostri ospiti sono seguiti dalle Neuropsichiatrie e/o dai Servizi Sociali. 

L’Antennina è un dispositivo che accoglie bambini e ragazzi fino a 25 anni, 

ordinato da un tempo (quattro ore pomeridiane) e dallo spazio (una stanza con 

diverse aree ben definite: artistica, computer, giochi vari, gioco di carte, etc.). Il 

tempo è scandito da momenti di lavoro e momenti di svago: il primo atelier che 

parte dopo l’accoglienza, il momento di break dove si può prendere parte alla 

merenda e un secondo atelier che si conclude con i saluti. Ogni ospite segna sul 

programma a quale atelier desidera partecipare. Ciascun ospite, al quale viene 

assegnato un tutor tra le due psicologhe del servizio, ha stipulato un progetto 

individuale che prevede anche dei momenti di monitoraggio con la coordinatrice, 

la famiglia e l’inviante. Questo progetto creato ad hoc permette di ritagliare uno 

spazio singolare all’interno del Centro per ogni ospite e orienta le azioni e gli 

interventi dell’équipe.  
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Gli ospiti del Centro diurno sono soggetti con svariate diagnosi 

neuropsichiatriche, diverse fasce di età, diverse origini e di diverse madrelingua. 

Il Centro Diurno agisce da contenitore che accoglie quei casi che le Istituzioni non 

riescono a trattare esclusivamente con la parola, attraverso il colloquio psicologico 

o la psicoterapia individuale. Questo perché a causa di una fragilità ad accedere al 

simbolico non è possibile lavorare sui loro vissuti passando attraverso un setting 

tradizionale. Sono casi nei quali è necessario inventare una nuova modalità di 

approccio passando attraverso un’attività, in quanto per questi ragazzini è più 

facile poter parlare del proprio vissuto durante un atelier di pittura, mentre si va a 

fare una passeggiata per fare la spesa, piuttosto che durante l’atelier di teatro, che 

non quando sono chiamati ad esprimersi su di sé in un colloquio vis a vis. 

Il dispositivo del Centro diurno permette di aprire una finestra anche sulle famiglie 

di appartenenza di questi bambini o ragazzi, che scopriamo essere in grosse 

difficoltà. Infine, una caratteristica che lega come un filo rosso quasi tutte le storie 

degli ospiti riguarda la loro origine. 

 

 

“Il capitale fiduciario: un desiderio non anonimo” di Giuseppe Oreste 
Pozzi 
 
Se l’esistenza umana fosse il luogo della completa soddisfazione, non ci sarebbe 

nessuna necessità di incontrare alcuna verità. «Non esisterebbe nemmeno la 

tragedia, perché un mondo di soddisfazione non avrebbe niente a che fare con la 

verità. L’orientamento della psicoanalisi verso il reale si produce grazie alla verità, 

nodo tra la psicoanalisi e la tragedia. La tragedia implica una sofferenza 

incontrollata»5.  

Lavorare nelle istituzioni per accogliere e curare la psicosi grave, l’autismo e le 

fragilità psichiche dei minori significa anche imparare a lavorare nell’incertezza 

ed avere confidenza con la clinica della sorpresa. Una clinica che richiede fiducia 

non solo nei confronti degli operatori che vi operano ma anche e, soprattutto, nei 

confronti dei piccoli malati. La società contemporanea sembra essersi ammalata 

di una malattia sconfortante quando non riesce a sdoganare il capitale fiduciario 

che serve alla propria stessa sopravvivenza, che serve alla rifondazione della 

propria stessa civiltà. Dimostrare che è possibile curare la grave malattia psichica 

dei minori è un impegno civile non solo utile ma necessario. La questione non è 

di estirpare il delirio, come il chirurgo fa con l’appendicite ma accogliere il 

soggetto che ne è stato invaso per aiutarlo a stemperarne l’angoscia che nasconde.   

                                                 
5 A. G. Delgado, La guerra di Spagna: l’esilio interiore, in M.-H. Brousse (a cura di), Guerra senza limite. 

Psicoanalisi, trauma, legame sociale, Torino, Rosenberg&Sellier, 2017, p. 41 
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Il delirio si può considerare come un fuori discorso proprio perché incontra 

l’abisso. Leggendo l’ultimo Lacan impariamo anche noi l’importanza di non avere 

timore di fondare istituzioni speciali per operare con lo psicotico. Occorre, 

naturalmente, sapere cosa è necessario predisporre per permettere al soggetto di 

ritrovare un proprio modo di essere nel mondo, senza imporsi a lui. La questione 

non è di essere generosi e accoglienti sul piano morale, ma logici nel rispetto del 

soggetto dell’inconscio. Non si tratta, cioè, di tollerare l’aggressività del paziente. 

La sua aggressività è pur sempre una drammatica richiesta di aiuto. Rispettare il 

mostro ha, come effetto, che il mostro si pacifichi. La sorpresa, in termini di 

creatività, che ne può derivare è, semplicemente, di grande incoraggiamento per 

la clinica nel sociale. L’angoscia del paziente può essere tenuta a bada da un atto 

dell’operatore e non dal senso dato a un significante decisivo, come per esempio 

una diagnosi, o qualche protocollo terapeutico-riabilitativo. Ne sa qualche cosa 

chi si occupa di adolescenti per i quali è l’atto responsabile e rispettoso 

dell’operatore, corretto e disciplinato, che ha un effetto pacificante e regolante sul 

ragazzo in cura. Non è certo l’imposizione coatta di una regola o la prescrizione 

di un piano educativo ideale, bensì il rispetto e il riconoscimento del soggetto 

come tale che può avere un effetto clinico. Con gli psicotici gravi, inoltre, non 

somministriamo un’ora di psicoterapia come si somministra uno psicofarmaco, 

ma cerchiamo di offrire loro un ambiente pacificato. Anche i grandi psichiatri 

biologisti conoscevano l’importanza e l’utilità clinica della cosiddetta psicoterapia 

d’ambiente, fatta di scansioni in grado di articolare la giornata con atelier che 

possano accendere gli interessi dei pazienti. Il desiderio che sta dentro i vari 

interessi soggettivi dei piccoli pazienti costituisce l’alimento necessario alla 

riuscita della loro cura in istituzione. 

 

“La felicità e la cultura: famiglia contemporanea e istituzioni” di Katia 
Romelli 
 

Lavorando in un’istituzione che si occupa di minori, l’interrogativo in merito al 

lavoro con i genitori è quotidiano.  Spesso, infatti, la dialettica tra istituzioni e 

genitori s’inceppa creando delle impasse dai cui effetti non è immune il lavoro 

clinico. Se è bene ricordarsi sempre, che per dribblare tali impasse è necessario 

che le istituzioni non si facciano portatrici di un discorso che interpelli i genitori 

assoggettandoli a un ideale – di autorevolezza o efficienza che sia – e nemmeno 

che gli operatori si sentano identificati all’ideale della cura, è anche di 

fondamentale importanza collocare tali difficoltà all’interno del discorso 

contemporaneo nel quale le famiglie sono immerse. Infatti, come in innumerevoli 

altri campi della vita, la genitorialità oggi risente di un discorso tecnicistico e 

scientifico, sul quale, si fonda un’idea di naturalità del rapporto tra genitori e figli 

e la presunta istintività alla base del desiderio genitoriale. Questo discorso assume 
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un vero e proprio valore ideologico dal momento in cui, oltre a funzionare su un 

piano discorsivo, assicura un ritorno in termini di godimento, promettendo il 

raggiungimento della “soddisfazione piena” e della felicità. La felicità che si 

esplicita nel mandato genitoriale contemporaneo è una felicità che viene 

presentata come riproposizione dell’identico, di qualcosa che va bene per tutti 

proprio perché si presume essere dell’ordine del “naturale”. Chi lavora in 

un’istituzione clinica per minori non può non considerare che si trova ad 

incontrare genitori e figli proprio nel momento in cui emerge una sofferenza 

soggettiva che interrompe bruscamente e impedisce la realizzazione di questa 

soddisfazione promessa.   

 

“L’uomo (non) epidemiologico” di Giuseppe Salzillo 
 
Aumenta vertiginosamente il numero di giovani che spezzano ogni legame sociale 

con la scuola, la famiglia, gli amici. Sono giovani che non formulano una 

domanda, gridano attraverso le loro azioni distruttive. Il loro grido è una prima 

cellula del desiderio, il grido è una domanda che, se tradotta, implica l’amore: chi 

sono? Cosa sono per te?”. Come si ascolta un minore che apparentemente non 

vuole essere ascoltato? Come si possono aiutare giovani così turbolenti? 

I dettami dell’economia, i calcoli, le cifre oggi strutturano le regole della matrice 

biopolitica, regole che, rischiano di ridurre l’uomo ad azione, comportamento. 

Comportamenti e azioni specifiche che si susseguono, l’una dopo l’altra, senza 

che nessuno le padroneggi. Mancano le sue parole, le contingenze, l’unicità della 

sua storia. L’uomo, oggetto delle analisi economiche, è un uomo 

comportamentale, frammentato nelle sue azioni, sulle quali è possibile applicare 

dei modelli matematici per ricercare delle regolarità. Anche il benessere psichico 

è divenuto misurabile e per questo valutabile in termini comportamentali. Il testo 

quindi prova ad introdurre la seguente questione: dove si colloca oggi una 

istituzione terapeutica orientata dalla psicoanalisi? Se la statistica (il sapere dello 

Stato sullo Stato) ha la funzione di controllare, governare la popolazione a partire 

da una concezione di normalità fondata sul concetto di media, dove la deviazione 

rappresenta ciò che se ne discosta? Se il potere della media risiede nel fatto che 

essa è impersonale, è il prodotto di una combinatoria di comportamenti e proprietà 

individuali non dipendenti da nessuno se non dal calcolo? Se l’incerto crea 

scompiglio nei calcoli statistici e l'ideale diventa quello di lasciare il minor spazio 

possibile alla contingenza a favore della normalizzazione? 
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Parte 6 – CUSTOMER SATISFACTION  
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Customer Satisfaction 2017, Jessica Lucarini, Arianna Pagliardini, Giuseppe 

Oreste Pozzi 
 

 

Il progetto Customer Satisfaction si è posto come obiettivo primario quello di 

rilevare il livello di soddisfazione percepito in riferimento ai servizi erogati da 

Artelier ed i propri Centri Clinici. La finalità della ricerca, in linea generale, è stata 

quella di individuare gli aspetti di gradimento e quelli di miglioramento, in modo 

tale da prospettare le azioni future necessarie per potenziare la qualità dei servizi 

offerti. 
Il progetto Customer Satisfaction ha risposto ad un’ulteriore esigenza, quella di 

dar voce ai soggetti direttamente coinvolti nell’attività di Artelier, ascoltando con 

attenzione il loro discorso. In questo senso, l’utilizzo del questionario di 

gradimento ha offerto l’opportunità di condurre un vero e proprio colloquio 

clinico, ben lontano dalla somministrazione standardizzata di un’intervista 

strutturata. 
In quest’ottica, il progetto Customer Satisfaction non si è fermato alla semplice 

misurazione del dato numerico, ma ha permesso di trarre preziosi spunti per una 

riflessione clinica. Su questa linea, l’indagine si è proposta di verificare, oltre ai 

valori comuni a tutte le organizzazioni di servizio, anche e soprattutto i valori 

specifici propri di Artelier, ed eventualmente ispirarne di nuovi. 
Dal punto di vista metodologico, la conduzione dello studio è stata orientata dai 

principi caratteristici della ricerca-intervento. 

La procedura di raccolta dei dati ha coinvolto i tirocinanti attivi all’interno delle 

diverse strutture, in modo tale che gli intervistatori fossero figure interne alla 

cooperativa e, contemporaneamente, non troppo coinvolte nelle sue dinamiche. 
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Nello specifico, i tirocinanti che hanno partecipato sono stati: Martina Lanza 

(Antennina di Cerro), Greta Pirilli (Antennina 2 di Cerro), Jessica Lucarini e Luca 

Amabile (Antennina di Milano). 

Hanno inoltre collaborato i coordinatori clinico-organizzativi di ciascuna 

struttura: Marcello Morale (Antennina di Cerro), Emanuela d’Alessandro 

(Antennina 2 di Cerro) e Katia Romelli (Antennina di Milano). 

Il tutto è stato attentamente supervisionato dal Direttore Clinico, Giuseppe Oreste 

Pozzi. 

Il campione è stato composto da quattro categorie di soggetti, mantenute distinte 

per ciascun Centro Clinico. Le categorie in questione erano le seguenti: 

 gli Ospiti; 

 i Genitori; 

 gli Operatori; 

 gli Invianti. 

L’obiettivo della ricerca era quello di coinvolgere le quattro Strutture della 

Cooperativa: 

 Antennina di Milano; 

 Antennina di Cerro; 

 Antennina 2 di Cerro; 

 Antenna di Cuggiono. 

Il target ideale era dunque costituito, in totale, da 16 gruppi di soggetti. 

Hanno partecipato alla ricerca i soggetti delle tre strutture semi-residenziali 

(Antennina di Milano, Antennine di Cerro). Non è stato invece possibile 

coinvolgere nel progetto la struttura residenziale (Antenna di Cuggiono), non 

essendovi tirocinanti attivi al momento della rilevazione. 

In ciascuna delle tre strutture coinvolte hanno partecipato tre categorie di soggetti: 

Ospiti,  Genitori e Operatori. Le risposte degli Invianti, diversamente, non sono 

pervenute. Il campione effettivo, dunque, è stato composto da 9 gruppi di soggetti. 

È stato utilizzato come strumento un questionario di gradimento messo a punto 

dal progetto Nivalis, riadattabile in funzione delle specifiche esigenze del progetto 

Artelier. 

Il questionario è stato costruito in modo tale da fornire le seguenti tipologie di 

dati: 

• informazioni di carattere generale sul servizio usufruito; 

• caratteristiche socio-demografiche del soggetto; 

• aspetti di soddisfazione relativi a specifiche aree di gradimento; 

• riflessioni aperte sull’esperienza vissuta all’interno della struttura; 

• test onirico. 

La somministrazione dello strumento è variata a seconda della categoria di 

partecipanti. 
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Per gli ospiti è avvenuta tramite colloquio individuale o in piccolo gruppo (2 o 3 

soggetti), a seconda dei bisogni specifici propri di ciascuno di loro. 

Ai genitori il questionario è stato somministrato tramite colloquio individuale, 

quando possibile; in alternativa è stato consegnato a mano dai tirocinanti o 

recapitato tramite gli ospiti (e quindi auto-compilato). 

Per quanto riguarda gli operatori, la somministrazione è stata effettuata tramite 

colloquio individuale o, in alternativa, tramite auto-compilazione. 

Agli invianti, infine, il questionario è stato inviato via mail (anche in questo caso, 

quindi, sarebbe stato auto-compilato). 

L’analisi dei dati è stata condotta seguendo le linee metodologiche previste dal 

progetto Nivalis. Tale analisi prevedeva la rilevazione di quattro Indici di 

Gradimento, ciascuno per ogni categoria di soggetti e per ogni tipologia di 

struttura. Gli indicatori sono stati misurati calcolando la media dei relativi item. 

Avendo tutti gli item una scala a quattro, ciascun indicatore ha potuto assumere 

un valore compreso tra 0 e 3, mantenendo un decimale. 

I quattro Indici di Gradimento sono i seguenti: 

• Indice Facilità di Accesso e Accoglienza (IAA); 

• Indice Qualità Percepita Attività (IATT); 

• Indice Professionisti (IPROF); 

• Valutazione Generale (IGEN). 

 

È stato poi ricavato un indicatore di gradimento complessivo (ISS – Indice 

Sintetico di Soddisfazione), calcolato tramite la somma dei quattro Indici di 

Gradimento (IGS – Indice Grezzo di Soddisfazione) moltiplicata per 8,33 (al fine 

di ottenere un dato più immediato, in centesimi). 

Il test onirico rappresenta una novità che propone un tipo di dati che non può, per 

così dire, essere trasformato facilmente in un peso numerico e per questo viene 

trattato in modo da rappresentare anche se sinteticamente la metafora onirica 

proposta dal singolo intervistato.  

 

I risultati sono stati suddivisi in 3 sezioni, inerenti a 3 categorie di partecipanti allo 

studio: Ospiti, Genitori degli ospiti, Operatori. Con i servizi invianti, nonostante 

si sia tentato un loro coinvolgimento tramite l’invio mail del questionario non 

abbiamo avuto alcuna risposta. Pertanto di seguito potremo mostrare i dati e 

l’esperienza accolta con gli attori indicati. Alla fine si propone una lettura 

conclusiva che non vuole essere una vera conclusione ma una rappresentazione 

discorsiva dei dati raccolti.  
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OSPITI 

 

Sono stati intervistati in totale 29 ospiti: 10 in Antennina di Milano, 11 in 

Antennina di Cerro, 8 in Antennina 2 di Cerro. La percentuale di partecipazione è 

stata piuttosto alta, con valori compresi tra circa il 60% e l’80% (tabella 1). 

 

Tabella 1: Soggetti Partecipanti 

 n % 

Antennina di Milano 10 66,66% 

Antennina di Cerro 11 78,57% 

Antennina 2 di Cerro 8 80,00% 

TOTALE 29 74,36% 

 

I soggetti non partecipanti sono stati: 5 in Antennina di Milano (3 per limitazioni 

linguistico-culturali, 1 per non frequentazione del centro, 1 per rifiuto del 

compito); 3 in Antennina di Cerro (per rifiuto del compito); 2 in Antennina 2 di 

Cerro (1 per incapacità a rispondere, 1 per rifiuto del compito). 

Di seguito, vengono riportati i principali dati socio-demografici del campione: età 

(tabella 2), sesso (tabella 3), professione (tabella 4). 

 

Tabella 2: Età dei Partecipanti 

 <1

1 

11-

13 

14-

17 

18-

21 

22-

35 

Antennina di 

Milano 

3 2 3 1 1 

Antennina di Cerro  4 3 3 1 

Antennina 2 di 

Cerro 

 1 7   

TOTALE 3 7 13 4 2 

 

La maggior parte del campione (44,83%) si colloca nella fascia d’età compresa 

tra i 14 e i 17 anni. Gli ospiti dell’Antennina 2 di Cerro rientrano quasi interamente 

in questa fascia. Un buon numero di soggetti (24,14%) si colloca nell’intervallo 

immediatamente inferiore, tra gli 11 e i 13 anni. Solo 3 ospiti (10,34%) hanno 

meno di 11 anni e appartengono tutti all’Antennina di Milano. Per quanto riguarda 
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le fasce superiori, il 13,79% si colloca tra i 18 e i 21 anni, mentre il 6,90% tra i 22 

e i 35. 

 

 

Tabella 3: Sesso dei Partecipanti 

 Maschio Femmina 

Antennina di Milano 8 2 

Antennina di Cerro 6 5 

Antennina 2 di Cerro 5 3 

TOTALE 19 10 

 

 

La maggior parte dei soggetti ha sesso maschile, quasi il doppio rispetto al sesso 

femminile. Nello specifico, il 65,52% del campione è composto da ospiti maschi 

e il 34,48% da ospiti femmine. 

 

 

Tabella 4: Professione dei Partecipanti 

 Studente Impiegato Operaio Disoccupato 

Antennina di Milano 8  1 1 

Antennina di Cerro 6 1 1 3 

Antennina 2 di Cerro 4   4 

TOTALE 18 1 2 8 

 

 

La stragrande maggioranza del campione (62,10%) è composta da studenti. 

Seguono i disoccupati, che compongono il 27,59% del campione. Soltanto 2 ospiti 

sono operai (6,90%) e 1 solo ospite è impiegato (3,45%). 

Di seguito, vengono riportate le risposte prodotte per i primi quesiti del 

questionario. Tali quesiti forniscono le seguenti informazioni: come gli ospiti 

hanno conosciuto Artelier (tabella 5), come hanno preso i contatti con Artelier 

(tabella 6), se hanno preso in considerazione altre strutture oltre ad Artelier 

(tabella 7) e, infine, a quali attività previste da Artelier hanno partecipato (tabella 

8). 
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Tabella 5: “Hai conosciuto Artelier:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

Totale 

Attraverso amici/altre persone 

venute qui 

1 2  3 

Da volantini  1  1 

A scuola 1 2  3 

Attraverso educatori/assistente 

sociale 

1 1 3 5 

Dai miei genitori 6 4 1 11 

(Altro) Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile 

  4 4 

(Altro) Attraverso il Comune di 

Cerro Maggiore 

 1  1 

(Altro) Psicologa 3   3 

 

 

La maggior parte degli ospiti (37,93%) conosce Artelier tramite i genitori. Molti 

ospiti citano figure professionali (27,59%), l’educatore, l’assistente sociale 

(17,24%), lo psicologo (10,34%). Altri ospiti citano invece istituzioni (27,59%), 

in particolare il Servizio di Neuropsichiatria (13,79%), la scuola (10,34%), il 

Comune (3,45%). Infine, alcuni ospiti (10,34%) hanno conosciuto Artelier 

attraverso amici o altre persone che frequentano la struttura. Un solo soggetto cita 

come fonte i volantini (3,45%). 

 

 

Tabella 6: “Hai contattato Artelier:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

Totale 

Di persona  3 1 4 

Attraverso educatore/assistente 

sociale 

 3 6 9 

(Altro) Attraverso i miei genitori 5 4 1 10 

(Altro) Attraverso insegnanti  1  1 

(Altro) Psicologa 2   2 

(Altro) Non so 3   3 
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La maggior parte degli ospiti ha contattato Artelier tramite i genitori (34,49%) o 

attraverso l’educatore/assistente sociale (31,03%). Altre figure citate sono lo 

psicologo (6,90%) e l’insegnante (3,45%). Alcuni ospiti dichiarano invece di aver 

contattato Artelier di persona (13,79%). Infine, 3 soggetti (10,35%) non hanno 

saputo rispondere al quesito. 

 

Tabella 7: “Hai preso in considerazione altre strutture oltre ad Artelier?” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

TOTALE 

No, non ne conosco altre 2  1 3 

No, non sono stato io a scegliere 3 6 5 14 

No, ho scelto direttamente Artelier 1 3 1 5 

Sì 4 2 1 7 

 

La stragrande maggioranza degli ospiti (75,86%) non ha preso in considerazione 

altre strutture oltre ad Artelier. Molti di essi (48,28%) specificano di non esser stati 

loro a decidere. Alcuni dichiarano invece di aver scelto direttamente Artelier 

(17,24%), mentre altri affermano di non conoscere strutture alternative (10,35%). 

Un certo numero di ospiti ha risposto affermativamente al quesito (24,14%). 

 

Tabella 8: “A quali delle seguenti attività hai partecipato?” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

Totale 

Colloqui individuali 5 3 8 16 

Incontri allargati (genitori-figli, 

coppia, famiglia...) 
6 4 6 16 

Laboratori artistici (Festival 

dell’Espressività, Premio Gavioli) 
1 7 3 11 

Uscite in barca a vela 

(Brigantino) o in montagna 

(Arpy) 

3 3 4 10 

(Altro) Atelier in struttura   2 2 

 

Oltre la metà del campione (55,17%) ha partecipato a colloqui individuali e 

incontri allargati. Un buon numero di soggetti ha partecipato ai progetti artistici 

(37,93%) e alle uscite in mare o in montagna (34,49%). Solo 2 soggetti (6,90%) 

citano gli Atelier in struttura. 
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Vengono riportati adesso gli Indici di Gradimento ottenuti dagli Ospiti di ogni 

struttura (tabella 9). 

 

Tabella 9: Indici di Gradimento 

 IAA IATT IPROF IGEN IGS ISS 

Antennina di Milano 2,2 2,3 2,2 1,8 8,5 70,81 

Antennina di Cerro 2,6 2,6 2,7 2,3 10,2 84,97 

Antennina 2 di Cerro 2,7 2,3 2,7 2,1 9,8 81,63 

MEDIA TOTALE 2,5 2,4 2,5 2,1 9,5 79,14 

 

La rilevazione degli indicatori mostra un buon livello di soddisfazione e una 

valutazione complessivamente positiva. Il valore degli Indici di Gradimento è 

sempre compreso tra 2 e 3, in ogni struttura, e il valore degli Indici Sintetici di 

Soddisfazione oscilla tra circa il 70% e il 90%. I valori più alti sono stati registrati 

in Antennina di Cerro, valori dai quali l’Antennina 2 di Cerro si discostano solo 

di poco. Valori significativamente più bassi sono stati invece prodotti in Antennina 

di Milano, con uno scarto di quasi 10 punti nell’Indice Sintetico di Soddisfazione. 

Anche i valori dei singoli Indici di Gradimento sono decisamente più bassi, 

specialmente l’Indice di Valutazione Generale. 

Scendendo nel dettaglio, questi i valori medi rilevati per i singoli item, raggruppati 

in funzione delle 4 aree di gradimento prese in esame (tabelle 10, 11, 12, 13). 

 

Tabella 10: Facilità di Accesso e Accoglienza 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media 

Totale 

Quanto ti sembra sia stato facile 

contattarci? 

2 2,6 2,5 2,4 

La prima volta che sei arrivato ad 

Artelier 

ti sei sentito a tuo agio? 

2 2,2 2,5 2,2 

Quanto sono accoglienti gli 

ambienti 

che hai trovato qui? 

2,1 2,7 2,8 2,5 

Il personale è stato accogliente? 2,4 2,9 2,9 2,7 

 

La prima area di gradimento ha ottenuto una valutazione complessivamente 

positiva, come già era emerso dal calcolo del relativo Indice di Gradimento 

(IAA=2,5). I punteggi più alti sono stati assegnati all’accoglienza degli ambienti 
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e, soprattutto, all’accoglienza del personale. Punteggi inferiori sono stati invece 

assegnati alla facilità di contatto e al sentirsi a proprio agio al primo accesso.  In 

tutti e quattro i singoli item, i valori più bassi sono stati prodotti in Antennina di 

Milano. Vale la pena precisare che, nella suddetta struttura, ben 9 Ospiti su 10 non 

hanno saputo rispondere al primo quesito, mentre 1 ospite ha risposto 

negativamente a tutti i quesiti. 

 

Tabella 11: “In che misura l’attività che hai svolto è stata per te:” 

 Antennina Milano Antennina Cerro Antennina 2 Cerro Media Totale 

Utile 2,3 2,6 2,5 2,5 

Interes-

sante 

2,3 2,5 2 2,3 

Noiosa 1,8 2,3 2,1 2,1 

Piacevo

le 

2,4 2,6 2,3 2,4 

Coinvol

gente 

2,4 2,7 2,4 2,5 

 

Anche la seconda area di gradimento è stata valutata nel complesso positivamente 

(IATT=2,4). Le attività sono percepite soprattutto come utili e coinvolgenti, ma 

anche come piacevoli e interessanti. I valori più bassi sono stati invece assegnati 

alla noia, specialmente in Antennina di Milano. Per quanto riguarda gli altri item, 

sono stati ottenuti punteggi piuttosto alti in ogni struttura. Anche per questa area 

di gradimento, un ospite dell’Antennina di Milano assegna il valore 0 a tutti gli 

item. 

Il questionario prevedeva un ulteriore item nella valutazione delle attività, il quale, 

però, non essendo legato strettamente ad un concetto di soddisfazione, è stato 

escluso dal calcolo dell’Indicatore di Gradimento. L’item in questione richiedeva 

di valutare quanto l’attività svolta fosse impegnativa. Le risposte degli ospiti sono 

state piuttosto variegate in ogni struttura. In totale, 5 soggetti percepiscono le 

attività come molto impegnative, 7 abbastanza, 9 poco e 8 per nulla. 

 

Tabella 12: “In che misura i professionisti che hai incontrato nel progetto sono 

stati:” 

 Antennina 

Milano 

Antennina Cerro Antennina 2 Cerro Media Totale 

Accoglienti 2,5 2,9 2,9 2,8 

Sbrigativi 2,1 2,7 1,9 2,2 
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Competenti 2,2 2,8 2,9 2,6 

Indifferenti 1,6 2,6 2,6 2,3 

Chiari 2,4 2,7 2,9 2,7 

Disponibili 2,1 2,7 3 2,6 

 

Gli ospiti hanno valutato positivamente anche la terza area di gradimento 

(IPROF=2,5). I professionisti sono descritti soprattutto come accoglienti, 

disponibili, chiari e competenti. Questi aggettivi hanno ottenuto i punteggi più alti. 

Punteggi inferiori sono stati invece assegnati all’indifferenza, specialmente in 

Antennina di Milano, e alla sbrigatività, specialmente in Antennina 2 di Cerro. In 

generale, è in Antennina di Milano che i singoli item hanno ottenuto i valori più  

bassi. In questa struttura, ancora, un ospite ha prodotto risposte totalmente 

negative per ogni quesito. 

 

Tabella 13: Valutazione Generale 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media Totale 

Consiglieresti ad un tuo amico di 

venire da Artelier? 

1,8 2,3 2,1 2,1 

 

La quarta area di gradimento era composta da un unico item, il quale, come già 

era emerso nel calcolo dell’Indicatore di Gradimento (IGEN=2,1), è stato valutato 

positivamente, anche se con punteggi inferiori rispetto alle altre aree. In entrambe 

le Antennine di Cerro il punteggio assegnato oltrepassa di poco il valore 2, mentre 

in Antennina di Milano rimane al di sotto di tale valore. In quest’ultima struttura, 

infatti, ben 4 ospiti su 10 assegnano il punteggio 0. Vale la pena precisare che la 

spiegazione che questi ospiti forniscono, in realtà, non ha a niente a che fare con 

il gradimento: non consiglierebbero Artelier ai propri amici semplicemente perché 

questi amici non hanno i loro stessi problemi. 

Vengono riportate adesso le risposte fornite alla prima domanda aperta prevista 

dal questionario (tabella 14). Tale domanda chiedeva agli Ospiti di scrivere 

qualcosa a proposito della propria esperienza nei Centri clinici di Artelier. 

 

Tabella 14: “Cosa ti è rimasto di questa esperienza?” 

Ospite 1 (Antennina 

di Milano) 

“Molto bello, le attività molto divertenti, mi piace stare con gli 

educatori” 

Ospite 2 (Antennina 

di Milano) 

“Giochiamo sempre a uno e a ruba-mazzetto, dico sempre alla 

mia amica di venire qua” 
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Ospite 3 (Antennina 

di Milano) 

“È educativa” 

Ospite 4 (Antennina 

di Milano) 

“È dimostrativa” 

Ospite 5 (Antennina 

di Milano) 

“È carina” 

Ospite 6 (Antennina 

di Milano) 

“È bellissima, si guarda le foto, la merenda, i giochi sono 

stupendi” 

Ospite 7 (Antennina 

di Milano) 

“È bella, si fanno tante foto, si sta al computer” 

Ospite 8 (Antennina 

di Milano) 

“Figa, bella, molto avventurosa” 

Ospite 9 (Antennina 

di Milano) 

“Eccellente” 

Ospite 10 

(Antennina di 

Milano) 

“È faticosa. Devo accettare che è un periodo pesante, devo fare 

scelte imbarazzanti. Sto cercando un posto per rifugiarmi 

dall’inferno che ho in testa” 

Ospite 11 

(Antennina di Cerro) 

“Ho fatto nuove amicizie, ho avuto occasione di stare in 

gruppo e fare cose insieme agli altri” 

Ospite 12 

(Antennina di Cerro) 

“Ho imparato a parlare e interagire con gli altri” 

Ospite 13 

(Antennina di Cerro) 

“Aver conosciuto Emanuela (operatrice), e gli altri operatori, 

Martina (Tirocinante), Christian, Paola, poi i ragazzi tranne 

Damiano C., come si gioca a scala 40, Pino (operatore). 

Ospite 14 

(Antennina di Cerro) 

“Ho fatto nuove amicizie” 

Ospite 15 

(Antennina di Cerro) 

“Ho fatto nuove amicizie, ho imparato a condividere i pastelli” 

Ospite 16 

(Antennina di Cerro) 

“Ho conosciuto gente nuova, è bello per le gite (Ondaland per 

esempio), qui ho avuto la possibilità di migliorare con il canto, 

grazie anche a Pino e Paola, la possibilità di suonare in un 

gruppo (ad esempio con Herman), poi ho conosciuto Christian 

che è simpatico (ad esempio giochiamo a ping pong), e mi è 

servito per cose che prima non sapevo fare, ora le so fare” 

Ospite 17 

(Antennina di Cerro) 

“Ho imparato ad abituarmi e relazionarmi con le persone, a 

impegnarmi e comportarmi bene con le altre persone e 

rispettarle” 
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Ospite 18 

(Antennina di Cerro) 

“L’amicizia che si crea, gli operatori che sono sempre 

disponibili, ci sono tante attività, e gli operatori se devono 

confrontarsi lo fanno in privato e non davanti a noi” 

Ospite 19 

(Antennina di Cerro) 

“La casa di cartone. Ho nuovi amici” 

Ospite 20 

(Antennina di Cerro) 

“I miei amici, il doppiaggio insieme al mio amico Salvatore e 

Chiara, il karaoke, mangiare, la musica con il mio amico 

Herman” 

Ospite 21 

(Antennina di Cerro) 

“Ho fatto nuove amicizie, ho litigato con alcune persone, ho 

imparato a relazionarmi, ho imparato a gestire le mie 

emozioni” 

Ospite 22 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

 

Ospite 23 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

“Sono cresciuto tanto. Sono diventato più forte, ho capito la 

differenza tra bene e male. Mi fa star bene” 

Ospite 24 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

“Ricordi di gente simpatica, di operatrici brave, disponibili, 

gentili, del divertimento che ho passato mentre ballavo e 

cantavo, e un po’ della tristezza che ho provato durante la 

visione del film Hachiko” 

Ospite 25 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

“Mi sono trovato bene, è un bel posto. Ho fatto anche 

amicizie” 

Ospite 26 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

“Ho fatto molte amicizie. Mi ha aiutato per la scuola” 

Ospite 27 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

“La disponibilità degli operatori, la loro passione per quello 

che fanno. Mi hanno sempre aiutato sia nei momenti belli che 

in quelli brutti. Le risate” 

Ospite 28 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

“Certe cose non vanno fatte. Per parlare con una persona è 

possibile prenderla da parte senza atti di violenza e stare bene, 

non avendo più crisi” 

Ospite 30 

(Antennina 2 di 

Cerro) 

“Ho disegnato e costruito molto” 

 

Hanno risposto al quesito quasi tutti gli ospiti (28 su 29). La maggior parte di essi 

(ben 14 soggetti) ha posto in evidenza lo sviluppo di nuove amicizie e 

l’apprendimento di nuove capacità relazionali. Un buon numero di ospiti ha citato 
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il divertimento nello svolgere le attività (8 soggetti) e il piacere di trascorrere il 

tempo con gli operatori (6 soggetti). Alcuni ospiti hanno poi messo in luce la 

crescita personale e l’apprendimento di nuove abilità (3 soggetti). Infine, qualche 

ospite ha risposto al quesito formulando soltanto aggettivi (5 soggetti): è stato 

citato il carattere educativo e dimostrativo dell’esperienza (2 soggetti), ma anche 

la componente avventurosa (1 soggetto), mentre in altri casi sono stati utilizzati 

semplici aggettivi qualitativi positivi (2 soggetti). Si distingue, infine, il solo 

ospite che ha sottolineato, da un lato, la fatica e l’imbarazzo, dall’altro, 

l’opportunità di trovare un rifugio. 

Infine, vengono riportate le risposte prodotte per l’ultima domanda del 

questionario (tabella 14). Si tratta di un quesito a carattere metaforico e 

immaginativo, pensato specificatamente per favorire la verifica delle percezioni 

differenti e soggettive degli intervistati. Un’area che viene valorizzata da Artelier 

con l’intento di poter approfondire meglio ed avere una chiave di lettura dei dati 

raccolti a partire proprio dalle metafore degli intervistati. 

Tale domanda richiedeva agli ospiti di sognare il proprio Centro Clinico così che 

potesse apparire loro sotto forma di un paesaggio. 

 

Tabella 15: Test Onirico 

Ospite 1 (Antennina di 

Milano) 

“Mare grande, c’è il sole, non ci sono squali, nessuno dà 

fastidio, si può andare a largo. Montagna, nevica” 

Ospite 2 (Antennina di 

Milano) 

“Cielo azzurro con il sole” 

Ospite 3 (Antennina di 

Milano) 

“Luogo di pace e serenità, in cui poter mettere in mostra il 

proprio genio creativo, come un laboratorio o un museo” 

Ospite 4 (Antennina di 

Milano) 

“Atlantide, è sott’acqua, con guerrieri che la proteggono, si 

può dimostrare il proprio valore” 

Ospite 5 (Antennina di 

Milano) 

 

Ospite 6 (Antennina di 

Milano) 

“Alberi grandi e cicciotti, e anche magri” 

Ospite 7 (Antennina di 

Milano) 

“Arcobaleno. Scoiattoli” 

Ospite 8 (Antennina di 

Milano) 

“Mortolandia. In passato Paesaggio dell’Amore, con Luca e 

Jessica. Adesso Mortolandia, con gli altri operatori. I 

demoni hanno conquistato il paesaggio e hanno trasformato 

gli ospiti in demoni. (Nome Ospite) insieme alla sua 

squadra di Splatoon “splattiamo” i demoni, e con i nostri 

colori di Splatoon riportiamo il Paesaggio dell’Amore” 
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Ospite 9 (Antennina di 

Milano) 

“Un parchetto molto grande, all’aria aperta, dove tutti 

possono giocare, e ci si diverte” 

Ospite 10 (Antennina di 

Milano) 

“Una di quelle scuole dell’Ottocento, nelle valli, isolate, 

che ti insegna a vivere, come stare al mondo, essere 

competente e reinserirsi” 

Ospite 11 (Antennina di 

Cerro) 

“Una montagna piena di salite, è bella, molto affascinante e 

piacevole, con un sole che spacca le pietre” 

Ospite 12 (Antennina di 

Cerro) 

“Un paesaggio nuovo, inaspettato, che hai piacere di 

scoprire” 

Ospite 13 (Antennina di 

Cerro) 

“Un parco tutto colorato, bello, mi incuriosisce, si sta bene 

in questo parco, ci sono gli unicorni che sono gli operatori” 

Ospite 14 (Antennina di 

Cerro) 

“Immagino un cantiere, con costruzioni di mattoni, è bello, 

per costruire una casa” 

Ospite 15 (Antennina di 

Cerro) 

“Un paesaggio sottomarino con i pesciolini, è chiaro e non 

profondo” 

Ospite 16 (Antennina di 

Cerro) 

“Un paesaggio bello, pieno di colori, in cui le persone in 

difficoltà si aiutano, resta qualcosa, un ambiente astratto” 

Ospite 17 (Antennina di 

Cerro) 

“È come se fossi a scuola, con professori, aule, compagni, 

bella” 

Ospite 18 (Antennina di 

Cerro) 

“È come stare al mare, il mare mi rilassa, a differenza della 

mia scuola che è come un pronto soccorso dove litighiamo 

sempre” 

Ospite 19 (Antennina di 

Cerro) 

“La montagna, piena di alberi e uccellini, rondini, è bello” 

Ospite 20 (Antennina di 

Cerro) 

“La montagna, bellissima, immagino con il mio amico che 

stiamo facendo i sentieri con il tandem lui è davanti e io 

dietro, è inverno e fa freddo, indossiamo il cappotto, poi mi 

immagino il giorno dopo che dobbiamo tornare, ma prima 

di entrare nel sentiero c’è uno spettacolo, poi facciamo il 

giro a piedi ma prendiamo il secondo sentiero, e non fa 

freddo come prima, c’è il sole e siamo contenti” 

Ospite 21 (Antennina di 

Cerro) 

“Mi immagino casa mia perché è accogliente (cibo, sedie, 

pc), perché c’è Christian Donati che mi aiuta, è come un 

fratello” 

Ospite 22 (Antennina 2 

di Cerro) 

 

Ospite 23 (Antennina 2 

di Cerro) 

“Una campagna, un posto aperto con l’erba e i fiori, e poi 

alcuni buchi, delle collinette che fanno su e giù” 
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Ospite 24 (Antennina 2 

di Cerro) 

“Una grossa e vasta pianura, il cielo è un po’ nuvoloso, 

circondato da pini e altri alberi. La maggioranza pini. In 

mezzo alle nuvole una specie di varco con in mezzo il sole. 

Nella pianura coniglietti che saltellano” 

Ospite 25 (Antennina 2 

di Cerro) 

“Un paesaggio all’aperto, che si fa sport perché c’è più 

spazio. Come un parco con un po’ di giochi” 

Ospite 26 (Antennina 2 

di Cerro) 

“Un paesaggio aperto e accogliente” 

Ospite 27 (Antennina 2 

di Cerro) 

“Un paesaggio di montagna” 

Ospite 28 (Antennina 2 

di Cerro) 

“Paesaggio di montagna con neve, con il sole” 

Ospite 30 (Antennina 2 

di Cerro) 

“Una mostra d’arte” 

 

Quasi tutti gli ospiti hanno risposto al quesito (27 su 29). La maggior parte di essi 

(ben 15 soggetti) ha scelto un paesaggio naturale per rappresentare Artelier: alcuni 

citano il mare (3 soggetti), altri la montagna (6 soggetti), altri ancora la campagna 

(2 soggetti), qualche ospite opta per il parco (2 soggetti), mentre un soggetto 

sceglie il cielo; in molte risposte compaiono piante (3 soggetti) e animali (4 

soggetti) e molti inseriscono il sole (5 soggetti). Si distinguono poi alcuni ospiti 

che prediligono paesaggi fantastici, ben strutturati (3 soggetti), ed altri che 

descrivono paesaggi astratti, non ben definiti (3 soggetti). Altri ospiti citano 

ambienti scolastici (2 soggetti) e ambienti artistici (2 soggetti), mentre un ospite 

rappresenta Artelier come un cantiere. Infine, un solo soggetto immagina di 

sognare la propria casa. In generale, i paesaggi descritti dagli ospiti mettono in 

luce qualità positive, come l’accoglienza, la tranquillità e il divertimento. 

Spiccano poi alcune risposte che evidenziano aspetti particolari, come la 

dimostrazione del proprio valore e la stimolazione della propria creatività, oppure 

la curiosità e il piacere della scoperta, o infine la lotta tra bene e male. Nella 

maggior parte dei casi, gli ospiti evocano paesaggi piacevoli, che descrivono 

efficacemente. 

 

In conclusione, l’analisi dei questionari compilati dagli ospiti rileva un buon 

livello di gradimento e mostra un quadro complessivamente positivo. Gli ospiti 

hanno valutato discretamente il servizio di cui usufruiscono, le attività che 

svolgono e i professionisti che incontrano. L’esperienza ad Artelier viene 

apprezzata molto, perché offre la preziosa opportunità di costruire nuove amicizie, 

sviluppare nuove capacità, crescere insieme. 
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Per quanto riguarda i punti critici, da segnalare le valutazioni prodotte dagli ospiti 

dell’Antennina di Milano. In questa struttura, gli Indicatori di Gradimento sono 

risultati decisamente inferiori rispetto a quelli degli altri Centri Clinici. 

Osservando i punteggi medi assegnati ai singoli item, le maggiori criticità 

sembrano esser legate all’indifferenza del personale e alla noia delle attività. 

Anche i valori attribuiti alla valutazione generale del servizio risultano piuttosto 

bassi, sebbene gli ospiti abbiano fornito una spiegazione ben lontana da una 

questione di gradimento. In linea generale, comunque, osservando anche e 

soprattutto le risposte aperte, emerge che anche in questa struttura circola un buon 

livello di soddisfazione. La gravità dei casi può certamente avere influito sulla 

somministrazione considerata anche strumento poco duttile da utilizzare in 

strutture che si occupano di malattia mentale.  

 

 

 

 

GENITORI 

 

Sono stati intervistati in totale 10 genitori: 3 in Antennina di Milano, 4 in 

Antennina di Cerro, 3 in Antennina 2 di Cerro. La percentuale di partecipazione è 

stata piuttosto bassa, con valori compresi tra circa il 20% e il 30% (tabella 1). 

 

Tabella 1: Soggetti Partecipanti 

 n % 

Antennina di Milano 3 20,00% 

Antennina di Cerro 4 28,57% 

Antennina 2 di Cerro 3 25,00% 

TOTALE 10 25,64% 

 

 

Vale la pena precisare che ben 4 questionari sono risultati non validi (2 in 

Antennina di Milano e 2 in Antennina di Cerro). Infatti, questi genitori hanno fatto 

compilare il questionario ai propri figli. 

Di seguito, vengono riportati i principali dati socio-demografici del campione: età 

(tabella 2), sesso (tabella 3), professione (tabella 4). 
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Tabella 2: Età dei Partecipanti 

 22-35 36-55 >55 

Antennina di Milano 1 1 1 

Antennina di Cerro 1 3  

Antennina 2 di Cerro  2 1 

TOTALE 2 6 2 

 

La maggioranza del campione (60%) rientra nella fascia d’età compresa tra i 36 e 

i 55 anni. Gli altri soggetti si collocano, in ugual percentuale (20%), nella fascia 

d’età inferiore e in quella superiore. 

 

Tabella 3: Sesso dei Partecipanti 

 Maschio Femmina 

Antennina di Milano 1 2 

Antennina di Cerro  4 

Antennina 2 di Cerro 2 1 

TOTALE 3 7 

 

La maggior parte dei soggetti ha sesso femminile, oltre il doppio rispetto al sesso 

maschile. Nello specifico, il 70% del campione è composto da madri e il 30% è 

composto da padri. 

 

Tabella 4: Professione dei Partecipanti 

 Impie-

gato 

Commerciante Casalinga Guardia 

Giurata 

Non 

Risposta 

Antennina di 

Milano 

 1   2 

Antennina di Cerro 2  1  1 

Antennina 2 di 

Cerro 

2   1  

TOTALE 4 1 1 1 3 

 

Poco meno di metà del campione è composto da impiegati (40%). Si distinguono 

1 commerciante (10%), 1 casalinga (10%) e 1 guardia giurata (10%). Ben 3 

soggetti non rispondono al quesito (30%). 
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Di seguito, vengono riportate le risposte prodotte per i primi quesiti del 

questionario (tabella 5, tabella 6, tabella 7 e tabella 8). 

 

 

Tabella 5: “Hai conosciuto Artelier:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

TOTAL

E 

Attraverso educatori/assistente 

sociale 

2 2 3 7 

(Altro) Psicologa 1   1 

(Altro) Internet  1  1 

(Altro) Centro N.P.I. di 

Legnano/Dr. Coppi 

 1  1 

 

 

La stragrande maggioranza dei genitori è venuta a conoscenza di Artelier tramite 

educatori o assistenti sociali (70%). Solo due soggetti citano altri professionisti 

(20%) e un solo soggetto cita mezzi di comunicazione (10%). 

 

 

Tabella 6: “Hai contattato Artelier:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

TOTALE 

Di persona 1 1 1 3 

Attraverso educatore/assistente 

sociale 

1 2 2 5 

(Altro) Psicologa 1   1 

(Altro) Dr. Pagliardini  1  1 

 

 

Metà del campione ha preso i contatti con i vari Centri Clinici di Artelier tramite 

l’educatore o l’assistente sociale (50%) che ha segnalato o addirittura inviato 

anche formalmente la situazione e/o il caso agli operatori di Artelier. Gli altri 

soggetti hanno contattato Artelier di persona (30%) o tramite altri professionisti 

(20%). 
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Tabella 7: “Hai preso in considerazione altre strutture oltre ad Artelier?” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

TOTALE 

No, non ne conosco altre 2 3  5 

No, non sono stato io a scegliere 1 1 2 4 

No, ho scelto direttamente Artelier   1 1 

Sì     

 

Nessuno dei genitori ha preso in considerazione altre strutture oltre ad Artelier. 

Metà di loro specifica di non conoscere altri centri (50%), quasi tutti gli altri 

affermano di non essere stati loro a scegliere (40%). Un solo soggetto dichiara di 

aver scelto direttamente Artelier (10%). 

 

Tabella 8: “A quali delle seguenti attività hai partecipato?” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

Totale 

Colloqui individuali 3 4 2 9 

Incontri allargati (genitori-figli, 

coppia, famiglia...) 

1  2 3 

Laboratori artistici (Festival 

dell’Espressività, Premio Gavioli) 

    

Uscite in barca a vela (Brigantino) 

o in montagna (Arpy) 

1   1 

 

Quasi tutti i genitori hanno partecipato a colloqui individuali (90%), mentre solo 

3 di loro hanno partecipato a incontri allargati (30%). Un solo genitore ha 

partecipato alle uscite sul mare o in montagna (10%). 

Vengono riportati adesso gli Indici di Gradimento ottenuti dai genitori di ogni 

struttura (tabella 9). 

 

Tabella 9: Indici di Gradimento 

 IAA IATT IPROF IGEN IGS ISS 

Antennina di Milano 2,8 2,6 2,8 2,3 10,5 87,47 

Antennina di Cerro 2,1 1,9 2,3 2 8,3 69,14 

Antennina 2 di Cerro 2,5 2,5 2,7 3 10,7 89,13 

MEDIA TOTALE 2,5 2,3 2,6 2,4 9,8 81,92 
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La rilevazione degli indicatori mostra un buon livello di soddisfazione e una 

valutazione complessivamente positiva. Il valore degli Indici di Gradimento è 

quasi sempre compreso tra 2 e 3, in ogni struttura, e il valore degli Indici Sintetici 

di Soddisfazione oscilla tra circa il 70% e il 90%. I valori più alti sono stati 

registrati in Antennina di Milano, valori da cui i punteggi dell’Antennina 2 di 

Cerro si discostano solo di poco. Valori significativamente più bassi sono stati 

invece prodotti in Antennina di Cerro, con uno scarto di esattamente 20 punti 

nell’Indice Sintetico di Soddisfazione. Anche i valori dei singoli Indici di 

Gradimento sono decisamente più bassi, specialmente l’Indice di Qualità 

Percepita delle Attività. 

Scendendo nel dettaglio, questi i valori medi rilevati per i singoli item (tabelle 10, 

11, 12, 13). 

 

 

Tabella 10: Facilità di Accesso e Accoglienza 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media 

Totale 

Quanto ti sembra sia stato facile 

contattarci? 

2,7 2,2 2,4 2,4 

La prima volta che sei arrivato ad 

Artelier 

ti sei sentito a tuo agio? 

2,7 2 2,4 2,4 

Quanto sono accoglienti gli 

ambienti 

che hai trovato qui? 

2,7 1,8 3 2,5 

Il personale è stato accogliente? 3 2,3 2,7 2,7 

 

 

La prima area di gradimento ha ottenuto una valutazione complessivamente 

positiva, come già era emerso dal calcolo del relativo Indice di Gradimento 

(IAA=2,5). I punteggi più alti sono stati assegnati all’accoglienza del personale, 

tendenzialmente in tutte e tre le strutture. Punteggi inferiori sono stati assegnati 

alla facilità di contatto e al sentirsi a proprio agio al primo accesso, da entrambe 

le Antennine di Cerro (ma non dall’Antennina di Milano). L’accoglienza degli 

ambienti ha ottenuto punteggi molto alti dall’Antennina di Milano e 

dall’Antennina 2 di Cerro, mentre dall’Antennina di Cerro ha ottenuto punteggi 

molto bassi (al di sotto del valore 2). 
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Tabella 11: 

“In che misura l’attività che hai svolto è stata per te:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media Totale 

Utile 2,3 1,5 2,7 2,2 

Interessante 2,7 1,5 2,3 2,2 

Noiosa 3 1,5 2,3 2,3 

Piacevole 2,7 2 3 2,6 

Coinvolgente 2,3 1 2,3 1,9 

 

Anche la seconda area di gradimento ha ottenuto una valutazione 

complessivamente positiva, anche se con valori inferiori rispetto alle altre aree 

(IATT=2,3). In generale, le attività svolte sono percepite dai genitori come 

abbastanza utili e interessanti, poco noiose e molto piacevoli, ma non troppo 

coinvolgenti. I genitori dell’Antennina di Cerro assegnano punteggi piuttosto 

bassi, quasi sempre al di sotto del valore 2. Vale la pena precisare che, all’interno 

di tale struttura, un genitore assegna il punteggio 0 a tutti gli item e un altro 

genitore non risponde a nessuno degli item. 

Per quanto riguarda l’ultimo item, metà del campione (5 soggetti) percepisce le 

attività come poco impegnative. Si distinguono 2 soggetti che assegnano il valore 

abbastanza e 1 soggetto che assegna il valore molto. Infine, 2 soggetti non 

rispondono al quesito. 

 

Tabella 12: 

“In che misura i professionisti che hai incontrato nel 

progetto sono stati:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media Totale 

Accoglienti 3 2,5 3 2,8 

Sbrigativi 2 1,7 2,3 2 

Competenti 3 1,7 2,4 2,4 

Indifferenti 3 2,3 3 2,8 

Chiari 3 1,8 2,7 2,5 

Disponibili 3 3 3 3 
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I genitori hanno valutato positivamente anche la terza area di gradimento, che in 

effetti ha ottenuto punteggi superiori rispetto alle altre (IPROF=2,6). I 

professionisti sono descritti soprattutto come disponibili, accoglienti e non 

indifferenti. Questi item hanno ottenuto i punteggi più alti. Valori poco più bassi 

sono stati assegnati alla chiarezza e alla competenza. Per la sbrigatività, invece, 

sono strati registrati valori decisamente inferiori. 

Anche per i professionisti, come per le attività, i genitori dell’Antennina di Cerro 

attribuiscono punteggi piuttosto bassi, spesso al di sotto del valore 2. Ancora, vale 

la pena precisare che in tale struttura un genitore attribuisce il punteggio 0 a tutti 

gli item e un altro genitore risponde solo a metà degli item. 

 

Tabella 13: Valutazione Generale 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media 

Totale 

Consiglieresti ad un tuo amico di 

venire da Artelier? 

2,3 2 3 2,4 

 

Infine, come già emerso dal calcolo del relativo Indice di Gradimento, anche la 

quarta area è stata valutata positivamente (IGEN=2,4). I punteggi massimi sono 

stati assegnati in Antennina 2 di Cerro, mentre i punteggi più bassi (ma sempre al 

di sopra del valore 2) sono stati assegnati in Antennina di Milano e in Antennina 

di Cerro. Un solo genitore punteggia 0 questo item. 

Vengono riportate adesso le risposte fornite alla prima domanda aperta prevista 

dal questionario (tabella 14). 

 

Tabella 14: “Cosa ti è rimasto di questa esperienza?” 

Genitore 1 (Antennina di 

Milano) 

 

Genitore 2 (Antennina di 

Milano) 

“Collaborativi, affidabili. Poco lavoro individuale. 

Disponibilità.” 

Genitore 3 (Antennina di 

Milano) 

 

Genitore 4 (Antennina di 

Cerro) 

 

Genitore 5 (Antennina di 

Cerro) 

“All’inizio appena aperto fino a qualche anno fa, mi 

sono trovata benissimo, cambiando il personale ho 

trovato alcuni disagi.” 

Genitore 6 (Antennina di 

Cerro) 
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Genitore 7 (Antennina di 

Cerro) 

 

Genitore 8 (Antennina 2 di 

Cerro) 

“Un gruppo di persone che sono in grado di aiutarti e ti 

portano all’esterno di un tunnel che sembrava senza 

fine.” 

Genitore 9 (Antennina 2 di 

Cerro) 

“L’aiuto importantissimo offerto a [Ospite]” 

Genitore 10 (Antennina 2 

di Cerro) 

“L’attenzione verso mio figlio, e della professionalità di 

tutto il complesso, la comunicazione tra noi e la 

struttura (genitori e addetti scuola)” 

 

Ha risposto al quesito soltanto metà del campione (5 soggetti su 10). Questi 

genitori si focalizzano tutti sulle qualità dei professionisti: la disponibilità e 

l’affidabilità, la capacità di aiutare, l’efficacia della comunicazione. Un genitore 

dell’Antennina di Milano, seppur sottolineando tali aspetti positivi, lamenta una 

scarsità di lavoro individuale. In Antennina di Cerro, un genitore (quel genitore 

che precedentemente aveva prodotto valutazioni totalmente negative, assegnando 

ad ogni singolo item valore 0) spiega di aver vissuto alcuni disagi a seguito del 

cambiamento del personale. 

Infine, vengono riportate le risposte prodotte per l’ultima domanda del 

questionario (tabella 15). 

 

Tabella 15: Test Onirico 

Genitore 1 (Antennina 

di Milano) 

 

Genitore 2 (Antennina 

di Milano) 

 

Genitore 3 (Antennina 

di Milano) 

 

Genitore 4 (Antennina 

di Cerro) 

 

Genitore 5 (Antennina 

di Cerro) 

“Autunno” 

Genitore 6 (Antennina 

di Cerro) 

“Giardino” 

Genitore 7 (Antennina 

di Cerro) 

 

Genitore 8 (Antennina 

2 di Cerro) 

“Un paesaggio di campagna con grandi prati verdi pieno di 

fiori e un bel sole in cielo” 
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Genitore 9 (Antennina 

2 di Cerro) 

“Una collina con fattorie, animali, sentieri, boschi, case di 

legno isolate” 

Genitore 10 

(Antennina 2 di Cerro) 

“Un giardino o parco all’inglese bello ben tenuto, tipo 

giardino dell’Eden paradisiaco” 

 

Anche a questo quesito ha risposto soltanto metà del campione (5 soggetti su 10). 

Questi genitori hanno tutti scelto paesaggi naturali, anche se uno di loro ha optato 

più propriamente per una stagione (l’autunno). Il paesaggio privilegiato è stato il 

giardino (3 soggetti), mentre un solo soggetto ha optato per la collina. Nella 

maggior parte dei casi (3 soggetti) le risposte hanno fornito una descrizione 

sufficientemente dettagliata e complessivamente gradevole. 

In conclusione, l’analisi dei questionari compilati dai genitori rileva un buon 

livello di gradimento e mostra un quadro complessivamente positivo. I genitori 

hanno valutato discretamente il servizio di cui usufruiscono, le attività che 

svolgono e i professionisti che incontrano. L’esperienza ad Artelier è apprezzata 

soprattutto per la qualità del personale, preziosa fonte di aiuto per i propri figli e 

per loro stessi. 

Per quanto riguarda i punti critici, da segnalare le valutazioni prodotte dai genitori 

dell’Antennina di Cerro. In questa struttura, gli Indicatori di Gradimento sono 

risultati decisamente inferiori rispetto a quelli degli altri Centri Clinici. 

Osservando i punteggi medi assegnati ai singoli item, emergono non poche 

criticità. Per le attività, ad esempio, l’insoddisfazione viene espressa su molti 

aspetti: l’utilità, la noia, l’interesse e il coinvolgimento – quasi tutti gli item. Per i 

professionisti, invece, l’insoddisfazione sembra riguardare la sbrigatività, la 

competenza e la chiarezza. Infine, altro punto di insoddisfazione si lega 

all’accoglienza degli ambienti. Vale la pena precisare che un genitore attribuisce 

il valore minimo a quasi tutti gli item del questionario. Questo genitore è l’unico 

a rispondere alle domande aperte, spiegando di aver sofferto alcuni disagi a 

seguito del cambiamento del personale. Nel complesso, comunque, anche in 

questa struttura emergono aspetti di gradimento ed è rilevabile una buona 

valutazione generale. 

 

 

OPERATORI 

 

Sono stati intervistati in totale 11 operatori (inclusi i coordinatori): 4 in Antennina 

di Milano, 3 in Antennina di Cerro, 4 in Antennina 2 di Cerro. La percentuale di 

partecipazione è stata pari al 100% in ogni struttura (tabella 1). 
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Tabella 1: Soggetti Partecipanti 

 N % 

Antennina di Milano 4 100% 

Antennina di Cerro 3 100% 

Antennina 2 di Cerro 4 100% 

TOTALE 11 100% 

 

Di seguito, vengono riportati i principali dati socio-demografici del campione: età 

(tabella 2), sesso (tabella 3), professione (tabella 4). 

 

 

Tabella 2: Età dei Partecipanti 

 22-35 36-55 >55 

Antennina di Milano  3 1 

Antennina di Cerro 1 2  

Antennina 2 di Cerro 4   

TOTALE 5 5 1 

 

La quasi totalità del campione rientra nelle prime due fasce d’età, tra le quali si 

distribuisce equamente. Nello specifico, il 45,45% dei soggetti ha un’età compresa 

tra i 22 e i 35 anni e il 45,45% tra i 36 e i 55, mentre un solo soggetto (9,09%) 

oltrepassa i 55. 

 

Tabella 3: Sesso dei Partecipanti 

 Maschio Femmina 

Antennina di Milano 1 3 

Antennina di Cerro 2 1 

Antennina 2 di Cerro  4 

TOTALE 3 8 

 

La maggior parte dei soggetti ha sesso femminile, con un rapporto di quasi 3 a 1 

rispetto al sesso maschile. In particolare, il 72,72% del campione è composto da 

operatrici femmine, mentre il 27,27% da operatori maschi. 
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Tabella 4: Professione dei Partecipanti 

 Psicologo/ 

Psicoterapeuta 

Tecnico della 

Riabilitazione 

Psichiatrica 

Educatore 

Professionale 

Maestro 

d’Arte 

Antennina di Milano 3   1 

Antennina di Cerro 3    

Antennina 2 di Cerro 1 1 2  

TOTALE 7 1 2 1 

 

La stragrande maggioranza del campione è costituito da psicologi/psicoterapeuti 

(63,64%). Si distinguono 2 educatori professionali (18,18%), 1 tecnico della 

riabilitazione psichiatrica (9,09%) e 1 maestro d’arte (9,09%). 

Di seguito, vengono riportate le risposte fornite ai primi quesiti del questionario 

(tabelle 5, 6, 7 e 8). 

 

Tabella 5: “Hai conosciuto Artelier:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

TOTALE 

Attraverso amici/altre persone 

venute qui 

 1 1 2 

A scuola  1  1 

Attraverso educatore/assistente 

sociale 

  2 2 

(Altro) Colleghi 2   2 

(Altro) Dr. Pozzi 1   1 

(Altro) Istituto Freudiano 1   1 

(Altro) Da uno psicoanalista  1  1 

(Altro) Web/Social   1 1 

(Altro) Annunci di lavoro   1 1 

 

Gli operatori sono venuti a conoscenza di Artelier grazie alle fonti più svariate. La 

maggior parte del campione (72,72%) cita altri professionisti. Alcuni soggetti 

citano istituzioni scolastiche (18,18%), altri citano mezzi di comunicazione 

(18,18%). 
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Tabella 6: “Hai contattato Artelier:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

TOTALE 

Di persona 4 1  5 

Per e-mail  2 3 5 

Per telefono   1 1 

 

 

La maggior parte dei soggetti ha contattato Artelier di persona o per e-mail, con 

ugual distribuzione tra le due modalità (45,45%). Un solo operatore (9,09%) ha 

preferito il contatto telefonico. 

 

Tabella 7: “Hai preso in considerazione altre strutture oltre ad Artelier?” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

 di Cerro 

TOTALE 

No, ho scelto direttamente Artelier 2 2 1 5 

Sì 2 1 3 6 

 

Per quanto riguarda il terzo quesito, il campione si è diviso all’incirca a metà, con 

una lieve prevalenza per la risposta positiva. Nello specifico, il 45,45% degli 

operatori dichiara di aver scelto direttamente Artelier, mentre il 54,54% di aver 

preso in considerazione altre strutture. 

 

Tabella 8: “A quali delle seguenti attività hai partecipato?” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 

2 

 di Cerro 

Totale 

Colloqui individuali 3 3 2 8 

Incontri allargati (genitori-figli, 

coppia, famiglia...) 
3 3 2 8 

Laboratori artistici (Festival 

dell’Espressività, Premio Gavioli) 
4 3 3 10 

Uscite in barca a vela 

(Brigantino) o in montagna 

(Arpy) 

2 2 2 6 

(Altro) Riunioni di équipe e 

riunioni di coordinamento 
1   1 
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(Altro) Spazio Genitori  2  2 

(Altro) Ateliers   1 1 

 

La quasi totalità del campione (90,90%) dichiara di aver partecipato ai progetti 

artistici. La maggior parte (72,72%) afferma di aver partecipato a colloqui 

individuali e la stessa percentuale ad incontri allargati. Poco più di metà del 

campione (54,54%) ha partecipato alle uscite in mare/montagna. Solo alcuni 

operatori (36,36%) citano altre attività non presenti tra le opzioni e previste da 

ogni struttura. 

Vengono riportati ora gli Indici di Gradimento ottenuti dagli operatori di ogni 

struttura (tabella 9). 

 

 

Tabella 9: Indici di Gradimento 

 IAA IATT IPROF IGEN IGS ISS 

Antennina di Milano 2,6 2,6 2,6 3 10,8 89,96 

Antennina di Cerro 2,7 2,8 2,6 3 11,1 92,46 

Antennina 2 di Cerro 2,4 2,3 2,3 2 9 74,97 

MEDIA TOTALE 2,6 2,6 2,5 2,7 10,3 85,80 

 

 

L’analisi dei dati mostra un livello di soddisfazione piuttosto alto e una 

valutazione complessivamente positiva. Il valore degli Indici di Gradimento 

oscilla tra 2 e 3, per ogni struttura, e il valore degli Indici Sintetici di Soddisfazione 

è compreso tra circa il 70% e il 90%. I valori più alti sono stati registrati in 

Antennina di Cerro, valori dai quali i punteggi dell’Antennina di Milano si 

discostano solo lievemente. Valori decisamente più bassi sono stati invece 

registrati in Antennina 2 di Cerro, con uno scarto di quasi 20 punti nell’Indice 

Sintetico di Soddisfazione rispetto a quello ottenuto dall’Antennina di Cerro. 

Anche i valori dei singoli Indici di Gradimento sono significativamente più bassi, 

specialmente l’Indice di Valutazione Generale. Per un’indagine più approfondita, 

è necessario dare uno sguardo ai punteggi ottenuti per i singoli item del 

questionario. 

Scendendo nel dettaglio, questi i valori medi rilevati per i singoli item (tabelle 10, 

11, 12, 13). 
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Tabella 10: Facilità di Accesso e Accoglienza 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media 

Totale 

Quanto ti sembra sia stato facile 

contattarci? 

2,8 3 2,8 2,9 

La prima volta che sei arrivato ad 

Artelier 

ti sei sentito a tuo agio? 

2,5 2,3 2,3 2,4 

Quanto sono accoglienti gli ambienti 

che hai trovato qui? 

2,3 2,7 1,8 2,3 

Il personale è stato accogliente? 2,8 2,7 2,8 2,8 

 

La prima area presa in esame ha ottenuto una valutazione complessivamente 

positiva, come già era stato rilevato calcolando il relativo Indicatore di 

Gradimento (IAA=2,6). Nello specifico, i punteggi più alti sono stati assegnati 

alla facilità di contatto e all’accoglienza del personale, mentre i punteggi più bassi 

sono stati assegnati al sentirsi a proprio agio al primo accesso e all’accoglienza 

degli ambienti. Da segnalare che quest’ultimo item in Antennina 2 di Cerro ha 

ottenuto un punteggio inferiore a 2. 

 

Tabella 11: 

“In che misura l’attività che hai svolto è stata per te:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media Totale 

Utile 3 3 2,7 2,9 

Interessante 2,8 3 2,5 2,8 

Noiosa  2,5 2,7 3 2,7 

Piacevole 2,3 2,3 2 2,2 

Coinvolgente 2,5 3 2 2,5 

 

Anche la seconda area di gradimento è stata valutata nel complesso positivamente 

(IATT=2,6). Le attività svolte sono percepite dagli operatori come utili e 

interessanti, e non sono percepite come noiose. Questi aggettivi hanno ottenuto i 

punteggi più alti. I punteggi più bassi, invece, sono stati assegnati al 

coinvolgimento e, soprattutto, alla piacevolezza. 

Per quanto riguarda l’ultimo item, questi i punteggi: su 11 soggetti, 8 hanno 

assegnato il valore massimo e 2 hanno assegnato il secondo valore, mentre 1 

soggetto non ha risposto al quesito. 
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Tabella 12: 

“In che misura i professionisti che hai incontrato nel 

progetto sono stati:” 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media Totale 

Accoglienti 2,8 2,7 2,5 2,7 

Sbrigativi 2,8 2 1,8 2,2 

Competenti 2,5 3 2,3 2,6 

Indifferenti 2,5 2,3 2,5 2,4 

Chiari 2,5 2,7 2 2,4 

Disponibili 2,5 2,7 2,5 2,6 

 

Gli operatori hanno valutato positivamente anche la terza area di gradimento 

(IPROF=2,5). I professionisti sono stati valutati soprattutto come accoglienti, 

competenti e disponibili, aggettivi che hanno ottenuto i valori più alti. Valori più 

bassi sono stati invece assegnati alla chiarezza, alla non indifferenza e alla non 

sbrigatività. 

 

 

Tabella 13: Valutazione Generale 

 Antennina 

di Milano 

Antennina 

di Cerro 

Antennina 2 

di Cerro 

Media 

Totale 

Consiglieresti ad un tuo amico di venire 

da Artelier? 

3 3 2 2,7 

 

 

Infine, come già emerso dal calcolo del relativo Indice di Gradimento, anche la 

quarta area è stata valutata positivamente (IGEN=2,7). Mentre tutti gli operatori 

dell’Antennina di Milano e dell’Antennina di Cerro hanno assegnato il punteggio 

massimo, tutti gli operatori dell’Antennina 2 di Cerro hanno scelto il secondo 

valore, testimoniando così una maggiore difficoltà sia a livello organizzativo che 

nella progettazione clinica dovendo occuparsi di pazienti con maggior complessità 

clinica. 

Vengono riportate adesso le risposte fornite alla prima domanda aperta prevista 

dal questionario (tabella 14). 
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Tabella 13: “Cosa ti è rimasto di questa esperienza?” 

Operatore 01 

(Antennina di Cerro) 

“Grande varietà di esperienza clinica, si incontrano situazioni 

di ogni genere, in studio non è così vario. La complessità del 

lavoro in istituzione è formativa” 

Operatore 02 

(Antennina di Milano) 

“È un’esperienza molto formativa” 

Operatore 03 

(Antennina di Cerro) 

“Il desiderio e la creatività, l’attenzione ai momenti di vita 

vissuta di ciascun ospite, il lavoro sui casi in équipe e alcune 

formazioni” 

Operatore 04 

(Antennina di Cerro) 

“Il fatto che ha aperto la mia principale strada di formazione 

professionale e individuale” 

Operatore 05 

(Antennina di Milano) 

“Il calore umano” 

Operatore 06 

(Antennina di Milano) 

“La gioia di lavorare con la salute mentale” 

Operatore 07 

(Antennina 2 di Cerro) 

“Esperienza clinica e formativa. Lavoro di équipe” 

Operatore 08 

(Antennina 2 di Cerro) 

 

Operatore 09 

(Antennina 2 di Cerro) 

 

Operatore 10 

(Antennina 2 di Cerro) 

“Conoscenza di una realtà a me sconosciuta. Nuove 

competenze cliniche. Il lavoro in équipe” 

Operatore 11 

(Antennina di Milano) 

 

 

 

Quasi tutti gli operatori che hanno risposto a questa domanda (6 su 8) hanno posto 

in evidenza il carattere formativo della propria esperienza lavorativa. A tal 

proposito, vengono citati in particolar modo i casi clinici incontrati e il lavoro su 

di essi in équipe. Alcuni operatori (3 su 8) hanno poi messo in luce gli aspetti 

emotivi del proprio lavoro, come la gioia, il calore umano e il desiderio. Altri 

operatori (3 su 11) non hanno risposto al quesito. 

Infine, vengono riportate le risposte prodotte per l’ultima domanda del 

questionario (tabella 15). 
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Tabella 15: Test Onirico 

Operatore 01 

Antennina Cerro 

“Un bosco di notte” 

Operatore 02 

Antennina Milano 

“Un paesaggio di montagna con molte salite” 

Operatore 03 

Antennina Cerro 

 

“Isole Mauritius, dalla vegetazione rigogliosa, mare 

stupendo, tanta buona frutta, ma a volte mi ritrovo a guardare 

l’orizzonte” 

Operatore 04 

Antennina Cerro 

 

“Casa mia, con la sensazione di dover fare qualcosa a livello 

lavorativo che in qualche modo devo rendicontare al Dr. 

Pozzi” 

Operatore 05 

Antennina Milano 

“Un paesaggio naturale, estivo, molto rigoglioso” 

Operatore 06 

Antennina Milano 

“Un paesaggio psichedelico anni ‘70, con colori sgargianti” 

Operatore 07 

Antennina Cerro 

“Un bosco” 

Operatore 08 

Antennina Cerro 

 

Operatore 09 

Antennina Cerro 

 

Operatore 10 

Antennina Cerro 

“L’Impero Romano” 

Operatore 11 

Antennina Milano 

“Paesaggio montano, fatto di cime, piccoli sentieri, anche 

vallate e prati” 

 

La maggior parte degli operatori (6 su 9) ha scelto un paesaggio naturale per 

rappresentare la propria struttura. Alcune risposte si discostano poi dalle altre (3 

su 9), chiamando in causa la propria casa, un’epoca storica e un paesaggio astratto. 

Altri operatori (2 su 11) non hanno risposto al quesito. Nel complesso, gli 

operatori evocano immagini duplici, evidenziandone ora le meraviglie, ora le 

tortuosità. 

In conclusione, l’analisi dei questionari compilati dagli operatori rileva un buon 

livello di gradimento e mostra un quadro complessivamente positivo. Gli operatori 

hanno valutato discretamente il servizio in cui operano, le attività che svolgono e 

i professionisti con cui collaborano. Sebbene lo svolgimento del proprio lavoro 

richieda un’elevata dose di impegno, d’altra parte offre l’opportunità di sviluppare 

preziose competenze cliniche. Per quanto complessa, l’esperienza professionale 
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ad Artelier viene apprezzata molto dagli operatori, che hanno espresso 

nell’insieme un buon grado di soddisfazione. 

Per quanto riguarda i punti critici, da segnalare le valutazioni prodotte dagli 

operatori dell’Antennina 2 di Cerro. In questa struttura, gli Indicatori di 

Gradimento sono risultati decisamente inferiori rispetto a quelli degli altri Centri 

Clinici. Osservando i punteggi medi assegnati ai singoli item, le maggiori criticità 

sembrano esser legate all’accoglienza degli ambienti e alla sbrigatività del 

personale. Le risposte alle domande aperte, quando fornite, hanno comunque 

espresso un giudizio positivo. Nel complesso, anche in questa struttura circola un 

buon livello di soddisfazione. 

 

Conclusioni 

 

Il presente studio si è proposto di rilevare il livello di soddisfazione circolante nei 

diversi Centri Clinici tra i differenti gruppi di soggetti, indagando l’area del 

gradimento nelle sue molteplici sfaccettature. Dalla ricerca sono emersi un buon 

grado di apprezzamento e una valutazione complessivamente positiva, in tutte le 

strutture coinvolte. L’integrazione di domande a risposta multipla – dati 

quantitativi – con domande a risposta aperta – dati qualitativi – ha consentito di 

chiarire l’informazione numerica attraverso le riflessioni personali. Entrambi i tipi 

di dati convergono verso un discreto livello di soddisfazione in tutta la 

Cooperativa. 

Interessante notare, tuttavia, che ogni Centro Clinico ha avuto al suo interno un 

gruppo di soggetti con punteggi nettamente inferiori – seppur positivi – rispetto 

allo stesso gruppo di soggetti negli altri Centri Clinici. Sono stati gli ospiti 

dell’Antennina di Milano, i genitori dell’Antennina di Cerro e gli operatori 

dell’Antennina 2 di Cerro ad attribuire i valori più bassi in tutte le aree di 

gradimento. Le criticità sottolineate da questi soggetti possono offrire preziosi 

spunti di riflessione in ciascun Centro Clinico. Tuttavia, vale la pena precisare che 

la valutazione da parte di tali soggetti nei confronti delle rispettive strutture risulta 

– seppur inferiore – comunque complessivamente positiva. 

Il presente studio ha qualche limitazione, legata soprattutto all’adeguatezza dello 

strumento e, nondimeno, alla somministrazione a persone con gravi disturbi 

psicosociali che possono quindi influenzare lo stesso momento della raccolta dati. 

Molti ospiti hanno avuto difficoltà a capire il significato di alcuni item e 

probabilmente alcune risposte sono state date senza una reale comprensione. 

Considerando la particolare età o le specifiche problematiche, sarebbe forse più 

opportuno selezionare una terminologia più semplice. È comunque sempre 

necessario, durante la somministrazione, assicurarsi che il soggetto abbia capito. 

Da parte loro, molti genitori, hanno faticato a considerare i quesiti come di loro 

competenza, non rispondendo o facendo compilare ai propri figli. La mancata 
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risposta ad alcuni item o, addirittura, il totale fraintendimento del compito, al di 

là delle probabili questioni cliniche sottostanti, possono esser dovute anche alla 

struttura del questionario e alla formulazione dei quesiti. 

Questo è ancor più vero per gli operatori, che, sebbene abbiano compilato il 

proprio questionario, hanno concordato sulla necessità di uno strumento diverso 

per la propria categoria. Per gli invianti, infatti, il questionario era stato riadattato, 

creandone una versione sintetica e più formale. Tuttavia il coinvolgimento degli 

invianti è stato nullo in ogni struttura, e questo è un altro grande limite della 

presente ricerca. 

Per ovviare alle criticità sopra descritte, l’idea per il prossimo progetto è quella di 

utilizzare il differenziale semantico. Questa tecnica consentirebbe di costruire uno 

strumento più semplice e appetibile per tutti i gruppi di soggetti. È auspicabile 

che, grazie ad un nuovo dispositivo di questo tipo, sia possibile migliorare 

l’efficacia della rilevazione e la qualità della ricerca. 
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ALLEGATO: SCHEDA PROGETTI E CENTRI CLINICI 

DI ARTELIER 
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