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Presentazione, Giuseppe Oreste Pozzi
Il 2018 rappresenta, per Artelier, un anno di demarcazione importante tra un primo ed un
dopo. La demarcazione è data dalla decisione di spostare, la struttura residenziale che dal
2006 operava in Cuggiono, per trasferirla a Milano, nella nuova sede di Via Carlo salerio,
51 occupando la palazzina storica dove ha operato Casa Nazareth, una importante comun
ità fonfata dalle Suore della Riparazione che. La domanda di trasferimento era stata
debitamente preparata con gli uffici di ATS già dal 2017 ma si è potuta concretizzare solo
il 10 dicembre 2018.
La relazione che riguarda Antenna, quiondi riporterà anche le vicende complesse non solo
per i lunghgi tempi di attesa dei permessi attinenti a tale trasferimento. Nella stessa sede
si erano già insediati altri due servizi clinici di Artelier e cioè il Centro Diurno Antennina di
Milano che fa parte del progetto Incontro Fortunato ed i Consultori di Artelier che
comprendono i Consulyori di Psicoanalisi applicata, il consultorio di psichiatria e quello di
neuropsichiatria infantile.
I centri operanti a Cerro Maggiore hanno mantenuto le loro caratteristiche anche se
abbiamno accolto il nuvo coordinatore del Centro Diurno Antennina che fa parte a sua
volta del progetto Incontro Fortunato.
La collaborazione con l’Associazione Clinico-Cuylturale di Volontariato Artelier si è
rinforzata sia per la buona riuscita del progetto annuale del festival dell’espressvità Stanze
di Psiche che ha rappresentato il tema ASCOLTAMI, sia perché è stato possibile, dopo tanti
anni, riprendere la realizzazione del progetto “La voce debole dei forti” che ha avuto il
sostegno della Fondazione CARIPLO perchè si potesse realizzare con il coinvolgimento dlle
scuole del territorio.
Per ragioni burocratiche e con grande rammarico, non è stato possibile, invece, portare i
ragazzi sul Brigantino Tender To Nave Italy anche se siamo riusciti, tuttavia, a portarli ad
Arpy nella vecchia sede della Scuola degli Alpini. Una esperienza condivisa, questa
proprio con i vecchi Alpini della zona e che tanto entusiasmo e vitalità ha portato tra i
nostri ragazzi e tra gli operatori stessi.
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Lettera agli Stockholder
Con il 2018 entriamo nella seconda decade dell’attività della Cooperativa e festeggiamo i 19 anni della
fondazione dell’Associazione Clinico-Culturale. Un anno che annovera anche la scomparsa improvvisa
e anche prematura del nostro Presidente Piero Amos Nannini che ha tanto sostenuto il lavoro della
Cooperativa e ospitato la rinascita del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche nei Chiostri
quattrocenteschi di Umanitaria.
Il 2018 ha registrato anche il raggiungimento dell’equilibrio economico amministrativo che ci ha
permesso di organizzarci anche per progettare un trasferimento di due strutture strategiche per il
percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo del lavoro clinico di AЯtelier. L’incontro casuale con le
Suore della Riparazione ha permesso di progettare già prima del Natale 2017 gli incontri istituzionali
con i funzionari dell’ATS per verificare la fattibilità di un trasferimento per l’anno successivo. Con
l’ATS si era già potuto raggiungere l’obiettivo di collaudare la nuova organizzazione di AЯtelier come
Ente Unico che nel 2018 ha permesso di meglio valorizzare i due Centri accreditati ed a crontratto con
il Sistema Sanitario lombardo e nazionale: Antenna e Antennina 2. In particolare l’incremento di attività
del Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore ha permesso anche di recuperare gli investimenti fatti
fin dal 2015 per aprirne l’attività.
A sua volta il sistema organizzativo centralizzato ha permesso di operare e di incidere con maggiore
efficacia nelle decisioni strategiche, amministrative e clinico-culturali così da far dialogare un po' meglio
i diversi Centri residenziali e semi-residenziali, il lavoro negli ambulatori di psicoanalisi e i progetti
dell’Associazione con particolare riferimento al festival annuale “Stanze di Psiche”, che si è svolto in
Umanitaria e la collaborazione al progetto “La voce debole dei forti” grazie al quale è stato possibile
coinviolgere tre scuole di milano e ben sei classi di ragazzi dalle elementari alle scuole superiori.
Osservado i dati ella esperienza maturata nel 2018 c’è da sottolineare che Artelier incomincia a
dimostrare la propria competenza clinica e culturale sul campo. Incomincia, in altre parole a mostrare
come sia possibile diventare reali, concreti e riconoscibili dalla società civile quando la sensibilità e il
valore umano, sono in grado e culturamente propnti e preparati per includere il terzo debole
valorizzandone le competenze proprio nel momento in cui riesce a riconoscere e a rispettare il desiderio
esistenziale dei cosiddetti diversi, come i nostri ospiti. I Consultori di Psicoanalisi applicata continuano
a registrare un buon afflusso di domande a riprova che la questione della sofferenza psichica necessita
di poter disporre di luoghi in grado di accoglierla. A tali Consultori si sono affiancati anche I Consultori
di Psichiatria e di Neuropsichiatria infantile e sono iniziate le prime timide collaborazioni.
Alla fine del 2018, a dicembre, per la precisione è stato possibile organizzare anche il trasferimento della
struttura residenziale da Cuggiono, sede storica, a Milano presso la struttura che ha ospitato per tanti
anni Casa Nazareth. Un trasferimento troppoi a lungo atteso che ha portato alla ribalta anche qualche
questione organizzativa che si è profilata subito e che andrà gestita e monitorata nel 2019. La lentezza
burocratica che ha fatto attendere per più di un anno tale trasferimento ha anche inciso sulla necessità di
una riorganizzazione dal momento che diversi operatori alla fine hanno deciso di cimentarsi in concorsi
pubblici o decidere di andare a lavorare sotto casa. L’investimentgo economico per il trasferimento di
Antenna Beolchi da Cuggiono a Milano è stato consistente anche se tale quota verrà ammoprtizzata nei
prossimi sei anni.
Il bilancio positivo dell’anno ci permette, tuttavia, ora di ringraziamo con molto slancio tutti coloro che
hanno creduto in AЯtelier in questi lunghi anni e riconosciamo a tutti i collaboratori e dipendenti la
qualità professionale che li ha caratterizzati, l’energia e la costanza che li ha sostenuti. Un particolare
abbraccio di riconoscenza e di grande stima per il nostro insostituibile sostenitore e presidente Piero
Amos Nannini che ha saputo accogliere il progetto, sostenerlo e incoraggiarlo anche nei momenti di
grande difficoltà e sofferenza organizzativa e amministrativa.
Il Presidente e Direttore Clinico della Cooperativa
Giuseppe Oreste Pozzi
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Premessa: il Bilancio 2018 e la prospettiva di una organizzazione per centri
territoriali
Dal dicembre 2018 è diventata realtà la prospettiva di disporre solo di due centri territoriali.
L’espertienza maturata in un piccolo paese del milanese ci permette di anticipare, in questo Bilancio,
il lavoro clinico e culturale realizzato mostrandone i riferimenti utili e opportuni con il territorio in cui
abbiamo operato da anni con l’idea di rivedere tale esperienza e metterla a disposzione di una realtà
che implica un confronto con la grande città metropolitana.
Il lavoro effettuato a Cuggiono con Antenna G. Beolchi, annovera, in effetti, un riferimento costante
alle istituzioni del territorio e, in particolare, con l’Ecoistituto del magentino il cui Presidente Oreste
Magni ha ospitato ogni anno il lavoro dei ragazzi dell’Antenna durante il solstizio d’estate e ha accolto,
nella chiesetta Le Radici e le Ali, gli incontri periodici programmati con i familiari dei nostri ospiti e
anche le manifestazioni aperte alla popolazione come quelle organizzate per testimoniare l’esperienza
fatta sul Brigantino Tender To Nave Italia, di cui si possono verificare le descrizioni ed i racvconti ed
anche i valori di tali esperienze nelle relazioni specifiche che annoveriamo nei Quaderni Clinici
annuali, reperibili sul sito www.artelier.org.
A Cerro Maggiore è stato possibile trovare sinergie e aiuti specifici anche da volontari che si sono
messi a disposizione come autisti, per esempio, per permettere ai ragazzi di raggiungere i centri clinici.
La collaborazione con gli uffici comunali ha mantenuto la sua qualità e intesa che ha permesso anche
ai nostri operatori di interagire meglio con le varie istituzioni del territorio e agevolare anche il
percorso clinico e riabilitativo dei ragazzi ospitati.
A Milano, grazie alla partecipazione sempre più numerosa di persone e organizzazioni al Festival
dell’Espressività Stanze di Psiche e alla programmazione di atelier-laboratori pensati per coinvolgere
i ragazzi nel territorio della città è stato possibile organizzare sinergie significative con il mondo che
si muove attorno alle gallerie d’arte intercettando il favore di artisti competenti e sensibili alle
tematiche cliniche e sociali di cui AЯtelier si occupa.
La prospettiva territoriale potrà, inoltre, continuerà ad essere una caratteristica del lavoro clinicoculturale e organizzativo dei prossimi anni non solo per poter meglio monitorare i vari centri clinici
individuandoli anche come specifici centri di costo ma in quanto ogni territorio sviluppa caratteristiche
sociali e civili propri anche nella globalizzazione del sistema di Welfare della ATS Milano Città
Metropolitana che, oggi, abbraccia e include nelle proprie regole di sistema tutti i Centri accreditati di
AЯtelier. Sarà cura nostra, quindi, intercettare istituzioni e realtà sensibili al terzo debole per favorirne
l’inclusione nel territorio sostenendo maggiormente anche il lavoro di dimissioni e di follow-up che
andiamo testimoniando da diversi anni. Il lavoro di inclusione a cui ci riferiemo ha già potuto ritrolvare
un proprio punto di fornza utile e preziopso nel progetto “La voce debole dei forti”, sostenuto da
Fondazione Cariplo grazie ad uin bando che AЯtelier ha potuto intercettare e vincere. Un progetto che
ci permette di entrare nelle scuole ed operare con insegnanti e con i ragazzi delle varie classi con l’idea
di dimostrae che la diversità e le differenze costituioscono un grande valore per gli individui, la società
e le istituzioni stesse.
Nella nuova relatà milanese, inoltre si sono già avviate trattative per un accordo uitile alla realizzazione
di progetti finalizzati a valorizzare il terreno del parco annesso alla truttura dove ospitiamo i nostri
ragazzi per costruire e gestiure degli orti con dei veri ortisti.
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Parte PRIMA
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Identità dell’organizzazione
Informazioni generali - Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione.
Denominazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operative Struttura Residenziale
Terapeutica Riabilitativa di NPI
Indirizzo sede operativa Consultorio e
Antennina di Milano
Indirizzo Antennina di Cerro Maggiore
Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo
Tipologia
Data di costituzione
CF
P. IVA
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali
Sottoscrizione Delibera di accordo
Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Civile” di Legnano
Autorizzazioni, Accreditamenti, Contratti:
1 - Antenna Geltrude Beolchi:
Autorizzazione alla realizzazione di una
Struttura Residenziale di Neuropsichiatria
Infantile Terapeutico-Riabilitativa denominata
Antenna Geltrude Beolchi di Cuggiono (Milano).
La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata
accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale
(SSN) come Struttura residenziale terapeuticoriabilitativa di NPI.
2 – Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore:
accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
come Struttura semi-residenziale terapeutico-riabilitativa di NPI denominata Antennina 2
di Cerro Maggiore (Mi).
3 – PROGETTO “Incontro Fortunato”:
3.1 – Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale
Antennina di Milano
3.2 - Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale
Antennina di Cerro Maggiore (Mi)

AЯTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE a Responsabilità Limitata - ONLUS
Via Martino Anzi, 8, 22100 Como
Via Padre Carlo Salerio, 51
20151 MILANO
Via Padre Carlo Salerio, 51
20151 Milano
Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a
Responsabilità Limitata - ONLUS di Diritto
Sì
Coop. A
12/01/2006
05127610961
05127610961
A180414
1029
n. 523/07 del 21/12/2007, “Protocollo Operativo”,
registrato al Protocollo dell’Azienda Ospedaliera
di Legnano - n. 17141 del 13/06/2014.

L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della
Regione Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.
Iscritta al registro regionale delle strutture
accreditate al n. 987 Delibera della Giunta
Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008.
DDG n. 2647/15; 2189/15 – L.R. n 33/09 LR. 23/15

DGR 3239/2012 e segg.
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Statuto
Dal 2012 l’oggetto sociale della Cooperativa è il seguente:
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 381/91 e successive
modificazioni e integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli Articoli 2512 e
seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria
delle Cooperative Sociali. Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi
sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo art. 4, e nel dettaglio attraverso
lo svolgimento di attività finalizzate a:
a. assistere e curare le persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, tenuto conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle esigenze di ex degenti di
istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico o comunque esposti al rischio
dell’emarginazione sociale, quali i portatori di menomazioni e disabilità psichiche, sensoriali, i
tossicodipendenti, gli alcolisti in condizioni di disagio sociale o difficoltà familiare, gli immigrati
extracomunitari, nonché persone considerate svantaggiate dalla normativa regionale o statale;
b. procurare stabili occasioni di lavoro ai suoi soci, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana, secondo una corretta prassi di integrazione socio-lavorativa che tenga conto delle
competenze cliniche e professionali specifiche dei vari lavoratori.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto
ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con
lo stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e
della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e
organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i
propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione Lombardia, anche
mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti,
pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe o affini.
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche,
materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività e alla
gestione della Cooperativa. Conseguentemente la Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini
speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto
di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa può operare anche con
terzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo
aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'unione provinciale di Como. La
Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il codice della
qualità Cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di Federsolidarietà
Confcooperative.
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come
oggetto:
Area Clinica, Artistica, Area tecnico-artistica, Area Educativa, Area Culturale, etc.
(la declinazione completa dello Statuto è sul sito www.artelier.org)
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Attività svolte
La Cooperativa AЯtelier si propone come finalità istituzionali:
- la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi sia di tipo residenziale e semiresidenziali sia di tipo
ambulatoriali.
- L’attività è rivolta ai soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie psichiche, mentali e/o
disagio sociale e a rischio di emarginazione.
- Ci si propone, in particolare, di rifondare, per i minori in difficoltà e per le loro famiglie, l’esistenza di un
piccolo nucleo sociale di riferimento.

La Cooperativa Sociale AЯtelier svolge la propria attività attraverso:
- la gestione di una Struttura Residenziale Terapeutica-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile
denominata Antenna G. Beolchi, che accoglie minori con grave disagio psichico, in particolare minori
psicotici e autistici – a contratto con il sistema Sanitario Nazionale;
- la gestione di una Struttura Semi-Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile
denominata Antennina 2 a Cerro Maggiore (Mi) - a contratto con il sistema Sanitario Nazionale;
- la gestione dei Centri Diurni di Riabilitazione psicosociale denominati:
o Antennina di Milano,
o Antennina di Cerro Maggiore (Mi),
che operano nell’Ambito del progetto sperimentale denominato “Incontro Fortunato” nell’area
riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extra-ospedaliera per minori con patologie ad alto
impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del comportamento;
- il lavoro clinico de “I Consultori di Psicoanalisi Applicata” che prendono in carico individui, gruppi e
famiglie, si tratta di casi con accesso spontaneo al Consultorio e di casi (minori e famiglie) che hanno delle
prescrizioni da parte del Tribunale per i Minorenni. I Consultorio di Psicoanalisi Applicata operano:
o in Via Daverio a Milano presso la Società Umanitaria;
o in Via Francesco Baracca 6 a Cerro Maggiore
e fanno parte dei Consultori di Psicoanalisi Applicata che operano a livello nazionale e collaborano con
il Dipartimento di Psicoanalisi e giustizia oltre che con il Dipartimento di Anoressia e Bulimia dell'Istituto
Freudiano di Milano e di Roma ed il Centro Clinico (Ce.Cli) dell’Istituto freudiano per la clinica la terapia
e la scienza di Milano;
- Laboratorio psicologico e didattico per il disagio scolastico (all’interno del Consultorio);
- Progettazione di interventi di clinica nel sociale (ricerca-intervento): per la prevenzione, la clinica, la
terapia, la riabilitazione e l’assistenza (all’interno del Consultorio);
- La Formazione permanente per dipendenti e collaboratori;
- Seminari pubblici di sensibilizzazione;
- Progettazione di un Festival dell’Espressività denominato “Stanze di Psiche” studiato e ideato con l’aiuto
dell’Associazione di Volontariato Clinico-Culturale AЯtelier di Busto Arsizio (Va).

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

Ambulatoriale
X
X
X
X

Diurno
X
X
X
X

Residenziale
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Il Comitato tecnico scientifico (CTS)
Il CTS è responsabile dell’attività clinica, di ricerca e di formazione del personale. L'individuazione dei
componenti del Comitato scientifico segue due criteri specifici:
1) la nomina di personalità riconosciute nel campo della psicoanalisi e della clinica psicoanalitica applicata al
sociale;
2) l'accoglienza di personalità e specialisti istituzionali con ruoli e funzioni nell'ambito della salute,
dell'assistenza e del diritto.
Del primo gruppo sono stati individuati e nominati:
- Antonio Di Ciaccia Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e Presidente dell'Istituto freudiano per la
clinica, la terapia e la scienza, A.M.E. (Analista Membro dell’Ecole de la Cause Freudienne), psicoanalista
SLP (SLP è la sigla della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi), Roma.
- Mario Zevola, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano;
- Dolores Pisapia, già Presidente tavolo tecnico per la Salute Mentale Regione Lombardia, Milano;
- Eric Laurent, A.M.E, docente Sezione clinica di Parigi Denis, Dottorato (3° ciclo) psicoanalisi, Parigi
VIII, (Francia);
- Virginio Baio, A.M.E., psicoanalista SLP, già A.E. dell’AMP, Livorno;
- François Ansermet, A.M.E., psicoanalista membro NLS, professore di psichiatria del bambino e
dell'adolescente presso la facoltà di biologia e medicina dell'Università di Losanna e primario clinica
universitaria di psichiatria del bambino e dell'adolescente a Ginevra, Losanna (Svizzera);
- Alexandre Stevens, A.M.E., psicoanalista e psichiatra, direttore sanitario del Courtil, istituzione per
bambini e adolescenti psicotici, Bruxelles (Belgio);
- Domenico Cosenza, A.M.E., psicoanalista SLP, docente dell’Istituto Freudiano, Milano.
- Giuseppe Pozzi Direttore Clinico di AЯtelier, psicoanalista SLP, professore a contratto di psicologia
clinica con l’Università degli Studi, Milano;
- Flavio Giranzani, medico pediatra, Direttore Sanitario della Struttura Residenziale TerapeuticoRiabilitativa Antenna G. Beolchi di Cuggiono (Mi).
Componenti del gruppo istituzionale:
-

Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di riferimento,

-

Direttore Generale dell’ATS Milano Città Metropolitana,

-

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

A questi componenti ufficiali si aggiungono i docenti supervisori nominati in virtù della convenzione in atto
con l'Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e che a loro volta sono direttori terapeutici di altre
strutture residenziali analoghe a quella dell'Antenna G. Beolchi.
In particolare si tratta di:
-

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

-

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

-

Pasquale Indulgenza, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna;
Daniele Maracci, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna;
Nicola Purgato, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Venezia;
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Psicoanalisti che hanno effettuato la “Presentazione del malato” presso l’Antenna G. Beolchi a Cuggiono
-

2012 (settembre) - Josè M. Alvarez, A.M.E., psicoanalista ELP, professore di filosofia presso
l’Universidades de Murcia, Madrid, alla Sorbona e Barcellona (Spagna);
2013 (marzo) - Alfredo Zenoni, A.M.E., psicoanalista ECF, Bruxelles, Belgio;

-

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

-

2014 (aprile) Cinzia Crosali, psicoanalista ECF, Parigi, Francia;
2015 (dicembre) Antonio Di Ciaccia, Presidente del Comitato Scientifico di Artelier e A.M.E. del
Campo freudiano, psicoanalista a Roma;

-

2016 (dicembre) Jean-Louis Gault, Psicoanalista Champ freudien di Parigi, Associazione Mondiale
di Psicoanalisi,
2017 Miriam Chorne,
Psicoanalista Champ freudien di Madrid, Associazione Mondiale di
Psicoanalisi,

-

2018 Oscar Ventura, Psicoanalista Champ freudien di Vicennes, Associazione Mondiale di
Psicoanalisi,

Composizione base sociale

TIPOLOGIA SOCI/LAVORATORI
79%

12%

9%

Soci lavoratori

Soci volontari

Altro
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LA BASE SOCIALE NEL TEMPO
33
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16
12

15
10

4

4

4

4

2

5
0
Lavoratori

Volontari
2018

2017

2016

Altro
2015

Per “Altro” si intendono i collaboratori che operano per AЯtelier come lavoratori non soci,
somministrati e liberi professionisti.

Soci ammessi ed esclusi
Soci al 31/12/2017
Numero

Soci ammessi 2018

9

Recesso soci 2018

1

Decadenza
esclusione soci 2018

Soci al 31/12/2018

0

9

1

Territorio di riferimento – ATS Milano Città Metropolitana
La Cooperativa sociale AЯtelier ed i Consultorio di Psicoanalisi Applicata hanno sede a Milano presso la
storica sede della Società Umanitaria con sedi operative in Cerro Maggiore e in Cuggiono.
Sedi delle Strutture a contratto con il Sistema Sanitario Italiano (SSN):
- La sede della Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna Geltrude Beolchi è a Cuggiono
(MI) nel territorio del Castanese, tra il Legnanese e il Magentino.
- La sede della Struttura Semi-Residenziale Antennina 2 è collocata in Cerro Maggiore (Mi) ed attigua al
Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale.
Sedi dei Centri Diurni Socio-Sanitari:
-

Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale Antennina di Cerro Maggiore in Via F. Baracca, 6 –
20023 Cerro Maggiore (Mi);

-

Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale Antennina di Milano in Via Padre Carlo Salerio, 51 –
20151 Milano

La Cooperativa ha consolidato i suoi legami con:
-

Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Milano

-

Neuropsichiatria Infantile e Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ospedaliera di Legnano;
Comune e Parrocchia di Cuggiono;
Neuropsichiatrie Infantili invianti i minori (Legnano, Magenta, Abbiategrasso, Gallarate, Varese,
Saronno, Lodi, Pavia, Vigevano, Cascina de’ Pecchi, San Donato, Tradate etc.);
Scuole Medie dell’Obbligo e Scuole Superiori del territorio sia perché frequentate dai minori della

-
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-

Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi di NPI sia perché oggetto di ricerche-intervento o progetti
di prevenzione;
Scuole dell’obbligo del legnanese;
Enti della zona:
• Istituto Mater Orphanorum,
• Ecoistituto di Cuggiono,
• Suore della Riparazione di Milano,
• Coordinamento delle Associazioni di Volontariato;

-

Territorio cittadino anche nei paesi dell’hinterland milanese;
Azienda Ospedaliera di Legnano, di Magenta e di Cuggiono;
Policlinico di Milano;
ATS Milano Città Metropolitana

-

ATS Pavia;
ATS Varese;
ATS Cremona – Distretto di Crema

-

Associazione Filippo Astori che opera in Tanzania;
COMUNI (Tradate, Azzate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Abbiategrasso, Bareggio,
Vigevano, Parabiago, Offanengo, Parabiago, Rho, etc.
Istituto Clerici di Parabiago (Mi);
Istituto Comprensivo di Via Cavour a Cuggiono (Mi);
Istituto Istruzione Superiore “Gregorio Mendel” di Villa Cortese;
IPSCTSS Lombardini di Inveruno;
Piscina Comunale di Cuggiono;
Palestra Comunale di Cuggiono;

-

Piscina Comunale di Legnano;
Canile di Magnago;
URASAM (Unione Regionale Associazioni Salute Mentale) della Regione Lombardia;
COPASAM (Coordinamento Provinciale Associazioni per la Salute Mentale della Provincia di
Varese;

-

Società Umanitaria;
Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza;
o Centro Clinico (Ce.Cli) dell’Istituto freudiano;
Mito&Realtà,

-

Tribunale per i Minorenni di Milano;
Centro Giustizia Minorile (CGM);

-

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

Grazie anche alle numerose richieste che ci sono pervenute dal territorio (ex ASL Mi1ano e Aziende
Ospedaliere) perché AЯtelier potesse aprire un Centro Diurno Terapeutico-Riabilitativo di
Neuropsichiatria Infantile si è potuto concretizzare tale progetto e dall’ ottobre 2015 è operativo anche il
centro denominato Antennina 2 di Cerro Maggiore anche questo accreditato ed a contratto con il Sistena
Sanitario.
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Il nuovo territorio ATS di Milano Città Metropolitana

Missione – Perché AЯtelier
Perché, oggi, il disagio delle persone non si incontra solo nello studio privato o nel reparto d’ospedale, lo si
incontra nelle scuole, nelle aziende, nelle istituzioni e nelle case delle persone.
Il malessere soggettivo con fatica oggi riesce a esprimersi e a trovare spazio nei luoghi classici della cura.
Peraltro, non tutte le forme di disagio richiedono una risposta prettamente “terapeutica”. Infatti, sempre più
spesso è necessario avere una rete di professionisti (medici, professori, AS, presidi, forze dell’ordine…) capaci
di collaborare a partire dalla condivisione del desiderio di porre al centro del proprio lavoro, l’unicità di ogni
singolo soggetto. AЯtelier nasce per dare un indirizzo e uno spazio operativo, nel sociale, al terzo debole con
particolare riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. AЯtelier si propone con
finalità istituzionali: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. L’attività è rivolta ai soggetti (individui,
famiglie e gruppi) che soffrono di patologie mentali e disagio sociale grave.
I principi di AЯtelier
Il riferimento per gli interventi di aiuto, cura e assistenza è costituito dall’insegnamento di Sigmund Freud, di
Jacques Lacan e la sua Scuola. Tre punti costituiscono i valori che orientano il lavoro di clinica nel sociale:
1. I sintomi e le crisi in adolescenza non sono solo segni di una condizione di malattia;
2. L'importanza del ruolo che il sintomo e le crisi soggettive ricoprono nella storia del minore;
3. Modificare il rapporto che il soggetto ha con le cause del suo sintomo e delle sue crisi.
In psicoanalisi i sintomi non sono solo segni di una condizione di malattia. Fanno parte della vita delle persone
e pur restando indesiderabili, contribuiscono a plasmarne la vita, a circoscriverne le possibilità, delineando le
strade percorribili.
Prendersi cura del soggetto, non solo del suo “malessere”, vuol dire accompagnarlo nel cogliere il ruolo che
la crisi e il sintomo ricoprono nella sua storia e per poter trovare qualcos’altro in grado di sostituirli, quando è
possibile, o comunque in grado di limitare la sofferenza. Si tratta di intervenire sulle cause della sofferenza,
modificando il rapporto che il soggetto ha con esse.
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Qualche nota storica
AЯtelier è un’organizzazione nata per essere al servizio della clinica e della cultura. AЯtelier, con la r che si
distingue dalle altre lettere, è un significante che non ha significato e non intende averlo anche se richiama due
parole, due ambiti di opportunità e di ricerca clinica al servizio del soggetto: “arte” in quanto artisti sono un
po’ le persone in difficoltà di cui cerchiamo di occuparci, e “atelier” come luogo e indirizzo simbolico dove
permettere al soggetto di trovare il proprio posto, la propria competenza e far convergere le solitudini singolari
che incontriamo nella nostra pratica. Non ci riferiamo, infatti, solo al terzo debole dal momento che sappiamo
bene come chiunque può accorgersi di non avere più un posto e di doverlo cercare per poter non sentirsi più
solo. Tutti hanno bisogno di un luogo simbolico dove non ci si senta lasciati cadere. La nostra attività clinicoculturale e la nostra funzione sociale nascono quindi da una parola, un significante che non esiste, una parola
che possa avere la funzione che lo zero ha in matematica e nella logica. Una funzione necessaria proprio per
la sua mancanza, per realizzare e lasciare il posto, fare posto a tutti i numeri, a tutti gli elementi. Un vuoto di
senso per permettere a tutti i soggetti di trovare il proprio. Un vuoto che funzioni come cornice che permetta
ai soggetti di fare la loro comparsa e nascere simbolicamente e socialmente. In questo vuoto di senso i soggetti
possono trovare il loro posto di enunciazione, trovare e incontrare il proprio discorso perché possono sempre
trovare un loro posto non orientato dal significato che l’Altro vorrebbe loro imporre. Perché sappiano che i
soggetti che si rivolgono a noi possono trovare il loro stesso significato esistenziale, uno per uno. Una parola
che non esiste, quindi, che manca perché anche le parole hanno un loro potere e ciò che è interessante, invece,
è di nascere all’insegna della responsabilità della libertà della verità del soggetto, uno per uno senza che
nessuno sia sopraffatto da un qualche significante padrone che ti chiede il conto per il favore che ti ha fatto nel
farti nascere facendoti un posto. Un progetto di clinica nel sociale che è un’operazione simbolica a partire da
un significante vuoto, per favorire e curare la nascita del legame sociale, del legame simbolico necessario a
tutti con particolare riferimento a chi non ha la voce per farsi ascoltare e per essere ascoltato.
La nascita di AЯtelier
Nata nel dicembre 1999, l’Associazione Clinico-Culturale AЯtelier cerca di realizzare l’idea di poter
dimostrare che è possibile andare oltre il circuito autoreferenziale della sanità con particolare riferimento alla
psichiatria e alla neuropsichiatria per permettere a chi ha una grave crisi clinica ed esistenziale di trovare o
ritrovare un proprio legame simbolico nel sociale ed in familiare
AЯtelier nasce per dare un indirizzo e uno spazio, nel sociale, al terzo debole con particolare riferimento a
soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. Il programma culturale del progetto “Atelierlaboratori espressivi di città” è stato il progetto “La voce debole dei forti” che è riuscito a rispondere ai bisogni
di socializzazione di malati psichici e delle loro famiglie e di apprendimento dei minori e degli adulti. Il
programma culturale, in particolare, ha permesso di coinvolgere la sensibilità di circa 400 persone oltre alla
pubblicazione di numerosi articoli di giornale e comunicazioni televisive e radiofoniche relativamente alle
problematiche dei malati psichici e del terzo debole della società.
La voce debole dei forti è stato, infatti, il titolo di un programma realizzato nel 2001 e che prevedeva
conferenze, dibattiti proiezione di film, kermesse teatrali e concorsi vari (di fotografia, di fumetto e di scrittura
creativa). Cultura e partecipazione attiva della società, quindi. L'Associazione clinico-culturale AЯtelier
permette a tutti, anche a chi porta i segni di gravi sofferenze di parlare e fare il proprio discorso.
Accreditamenti, autorizzazioni e contratti
Attualmente l’ente AЯtelier Cooperativa Sociale Onlus di Milano:
-

è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (decreto n. 7192 del 29/06/2007 sezione A,
foglio n. 5 n. ordine 1029);

-

ha sottoscritto la Delibera di accordo Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile”
di Legnano n. 523/07 del 21/12/2007

-

ha avuto, dalla Regione Lombardia, l’Autorizzazione alla realizzazione di una Struttura di
Neuropsichiatria Infantile Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna Geltrude
Beolchi di Cuggiono (Milano). L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della Regione Lombardia
n. 1690 del 26 febbraio 2007.
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-

-

-

Con Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 la struttura è stata, inoltre,
accreditata nel sistema sanitario come Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI
Antenna G. Beolchi e iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987;
Ha rinnovato la sottoscrizione della Delibera n. 523/07 del 21 dicembre 2007, di Accordo
Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, trasformata in “Protocollo
Operativo” come da comunicazione protocollata al n. 17141 del 13 giugno 2014 dell’Azienda
Ospedaliera stessa;
Nel 2016 sono stati sottoscritti i contratti consueti con la nuova ATS per: Antenna G. Beolchi di
Cuggiono; Antennina 2 di Cerro Maggiore (Milano) – e inoltre anche per Antennina di Milano e
Antennina di Cerro Maggiore (Milano);

-

Dal 2017 i Centri Clinici di Antenna e di Antennina 2 sono con fluiti nell’Ente Unico che da allora
sottoscrive i contratto con ATS per l’attività di entrambi i Centri;

-

Dal dicembre 2018 Artelier ha chiuso la sede di Cuggiono ed ha tresferito Antenna a Milano nella
nuova sede di Via Padre Carlo Saleio, 51.

Governo e strategie
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:
Cognome e nome
POZZI GIUSEPPE
ORESTE
MARIANI LUIGI

Carica
Presidente 15/11/2017-30/5/20
Consigliere 19/01/06 – 30/05/20

Altri dati
Presidente, Amministratore Delegato Socio
Milano
Socio residente a Busto Arsizio

GIRANZANI FLAVIO

Consigliere 19/01/06 -30/05/20

Socio residente a Legnano

SALZILLO GIUSEPPE

Consigliere 15/11/2017 –
30/05/20

Socio residente a Milano

Organi di controllo
La Cooperativa non ha organi di controllo.
Struttura di governo
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di
partecipazione dell’organizzazione. Il CdA della Cooperativa AЯTELIER – Società Cooperativa Sociale
Onlus dal 2006 si è riunito regolarmente e la partecipazione è del 100%. Per quanto riguarda l’assemblea,
invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
Anno

Data

Percentuale partecipazione

Ordine del giorno

2008

23.05.2008

100%

- Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/07

2009

24.07.2009

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/08

2010

21.05.2010

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/09

2011

27.05.2011

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/10

2012

20.04.2012

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/11

2013

24.05.2013

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/12

2014

23.05.2014

100%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/13
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2015

08.05.2015

83%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/14

2016

12.05.2016

83%

- Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/15

2017

30.05.2017

100%

- Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2016

2018

30.05.2018

100%

- Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2017

2019

31.05.2019

100%

- Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2018
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22

23

24

25

26

Strategie e obiettivi
Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

Pur
nell’ottica
di
un
contenimento dei costi, la
struttura ha consolidato le
attività avviate e ha realizzato
altri servizi aprendo due CD.

Integrare le attività consolidate
con i nuovi servizi in grado di
valorizzare
competenze
specifiche e potenziali delle
risorse umane.

I soci e le modalità di
partecipazione

- Equipe

Costruire uno stile di lavoro
orientato dai principi di AЯtelier
e garantire uno spazio di
espressione per la singolarità dei
vari collaboratori.

- Supervisioni
- Seminari
- Convegni
- Eventi sociali

Ambiti di attività

Attività in ambito sanitario, Offrire sostegno specialistico a
socio-sanitario
e
socio- soggetti (individui, famiglie e
educativo.
gruppi) che soffrono di
patologie mentali gravi.

L'integrazione con il
territorio

Concretizzare le iniziative Creare sinergie per potenziare la
progettuali per una più intensa capacità di sviluppare nuovi
collaborazione e integrazione progetti agganciati sul territorio.
con il territorio.

La produzione, le
caratteristiche o la gestione
dei servizi

Il gruppo di lavoro si adopera
per
una
permanente
elaborazione collettiva del
“non-sapere” dell’operatore
rispetto alle persone assistite,
e “reinventa” soprattutto nei
momenti di crisi e di
stagnazione.

Gli operatori si separano da ciò
che credono di “sapere su loro
stessi” per fare posto a un “altro
sapere”, sempre in attesa di
essere riconosciuti dall’Equipe.
Questo vuoto di sapere offre un
posto soggetto in cura.

I bisogni

Operare al fine di consolidare
l’equilibrio economico della
struttura attraverso un’attenta
gestione di costi e risorse.

Rilancio delle attività strutturate
e rafforzamento delle attività
avviate
che
dovranno
autosostenersi nel tempo.

La rete

Analizzare le caratteristiche
di singole realtà del territorio
e cogliere eccellenze utili a
integrazione con l’operatività
e la progettualità di AЯtelier.

Incrementare le occasioni di
collaborazione con le realtà
presenti sul territorio per
realizzare nuovi progetti.

Si può affermare che i numerosi e impegnativi obiettivi che la Cooperativa AЯtelier si era prefissata per
l'anno 2017 sono stati tutti puntualmente raggiunti.
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Portatori di interessi
Portatori di Interessi Esterni

Considerata la Cooperativa AЯtelier al centro del grafico, i portatori di interesse sono più o meno vicini
a seconda dell’intensità e della frequenza della relazione che intercorre tra loro e la Cooperativa.
Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
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Portatori di interessi Interni

Tipologia di relazione
Assemblea dei soci

Approvazione bilancio e indirizzo strategico.

Soci lavoratori

Verifica in équipe della rispondenza tra strategia
clinica e attività quotidiana

Soci – Altri

Incontri sistematici di verifica attività

Stagisti, servizio civile, borse lavoro
ecc.

Incontri di verifica e coinvolgimento in progetti e
nei lavori d’équipe

Fruitori (minori e famiglie)

Residenzialità – colloqui quotidiani

Portatori di interessi esterni
Tipologia di relazione
Altre Cooperative sociali

Incontri periodici

Cooperative non sociali

Verifiche progetti

Consorzi territoriali

Incontri periodici – mail informative

Altre organizzazioni di terzo settore

Incontri periodici – mail informative

Istituzioni locali

Convenzioni e verifiche progetti in itinere

Comunità locale

Incontri periodici – progetti finalizzati

Committenti/clienti

Relazioni trimestrali – incontri di verifica

Fornitori

Fornitura di beni e servizi

Finanziatori ordinari

Pagamento rette sanitarie (ATS) e quote sociali
(Comuni)

Finanziatori di altra natura

Bandi di progetto

ATS

Attività di base

NOTA BENE: C’è da segnalare che anche per il 2018 abbiamo potuto continuare a registrare l’interesse
che Altre organizzazioni del terzo settore hanno condiviso con AЯtelier, sia per le tante organizzazioni
che hanno partecipato al Festival dell’Espressività Stanze di Psiche sul tema Ascoltami e realizzato
sempre presso la sede quattrocentesca della Società Umanitaria, sia per il lavoro condiviso nell’arco
dell’anno con le altre Comunità terapeutiche del milanese. Per verificare l’importanza di tale festival
organizzato e realizzato dall’Associazione AЯtelier si rinvia al sito www.artelier.org.
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Relazione sociale
Per la relazione clinica che descrive l’attività dell’anno 2018 si rinvia alla PARTE SECONDA e ai
documenti indicati sul retro della copertina.
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interesse interni ed esterni ritenuti
fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale 2018.

LAVORATORI - SOCI E NON SOCI
Il totale dei lavoratori al 31/12/2018 è di 22.
Sono rimasti con un contratto Libero Professionale il coordinatore dell Strutture residenziale, n.4 psicologi,
n.2 neuropsichiatri infantili, n. 2 infermieri oltre ai professionisti consulenti come quello della sicurezza e
dell’ufficio stampa.
Il lavoro viene orientato grazie alle elaborazioni che si svolgono prevalentemente in équipe siano esse di tipo
clinico o di coordinamento clinico e organizzativo generale. Nelle équipe delle varie strutture si possono
approfondire questioni cliniche, teoriche e organizzative e valutare anche le esperienze, studiare i casi e
approfondire le tematiche che suscitano interesse negli operatori stessi.

SOCI

6

Soci uomini

3

Soci donne

0

1

2
Soci donne

3

4

5

6

Soci uomini
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Lavoratori
<2 anni
50%

2-5 anni
50%

<2 anni

2-5 anni

Fruitori
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Altre risorse umane Volontari
Il numero di volontari che hanno contribuito con il loro impegno e sostegno alla causa, nel 2017 sono 20 messi
a disposizione dalla Associazione Clinico-Culturale che affianca progetti e attività della Cooperativa.
In particolare anche i 4 soci fondatori della Cooperativa, membri del CdA svolgono le proprie mansioni in
maniera volontaria.
Le mansioni di questi volontari, suddivise anche in base all’esperienza personale e professionale oltre che alla
disponibilità di ognuno, sono così articolate:
-

indirizzo strategico della cooperativa;

-

studio e struttura di nuovi progetti;

-

supervisione dei vari ambiti di attività;
ripetizioni scolastiche e accompagnamento minori ospiti delle strutture cliniche;

-

realizzazione delle varie edizioni dei Festival dell’Espressività “Stanze di Psiche”;
stesura dei Bilanci sociali e monitoraggio delle attività

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

Tirocini formativi e stagisti

Tipologia

Numero

Ente inviante

Attività svolta

Tirocinanti psicologi

14

Università Bicocca di Milano

Affiancamento degli
operatori in turno e
collaborazione nella
realizzazione degli
atelier laboratori
programmati per gli
ospiti

Università Cattolica di Milano
Università degli Studi di Pavia
Università di Chieti

Inoltre, AЯtelier nel 2018 ha proseguito nella realizzazione del seminario mensile per i tirocinanti e studenti
interessati ad approfondire l’insegnamento di Jacques Lacan, con riferimento al lavoro di Clinica nel Sociale,
portato avanti nella Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi e nelle strutture Semi-Residenziali Antennina
2, Antennina di Cerro Maggiore e Antennina di Milano.
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Clienti/committenti
Clienti e committenti

Fatturato complessivo

%
1.135.396

98%

Privato

18.001

2%

Totale

1.153.397

Pubblico

CLIENTI E COMMITTENTI
2%

Pubblico
Privato

98%

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Soci finanziatori

4.971
0

Donatori e contributi a fondo perduto
Nel corso del 2018 sono stati ricevuti contributi e donazioni per un ammontare pari ad Euro 20.930.
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Dimensione economica
Valore della produzione

2016
Contributi pubblici
Donazioni private
Enti pubblici e aziende sanitarie

2017

2018

332

732

0

20.525

11.645

20.930

884.751

1082264

1.135.396

2780

0

25.380

24460

18.002

25

6

503

931.013

1.121.887

1.174.831

Imprese private
Privati
Altro
Totale

PRODUZIONE RICCHEZZA 2018

Enti pubblici e
aziende sanitarie

Imprese private
Contributi pubblici
Donazioni private Altro

Privati
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Distribuzione valore aggiunto
2016

2017

2018

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti del terzo
settore

0

0

0

€ 0

€ 0

€ 0

+25.754

+64.277

+16.395

€ +25.754

€ +64.277

€ +16.395

3.515

6.958

8.535

€ 3.515

€ 6.958

8.058

9.251

€ 8.058

€ 9.251

25.295

29.140

33.205

Dipendenti non soci

298.576

376.496

434.094

Lavoro temporaneo

13.696

3.510

0

Totale
Organizzazione/Impresa
Utile di esercizio/perdita
Totale
Enti pubblici
Tasse
Totale

€

8.535

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Totale

4.971
€

4.971

Lavoratori
Dipendenti soci

Collaboratori soci

27.876

Collaboratori non soci

0

Prestazioni professionali soci
Prestazioni
soci

professionali

Totale

non

0

52.540

96.533

80.799

217.379

176.000

201.759

€ 607.486

681.679

777.733

Sistema cooperativo
Consorzi

2.160

Cooperative non sociali

18.194

33.861

18.593

Cooperative sociali

10.745

10.331

55.689

1.050

320

9.111

32.149

44.512

83.393

Associazioni e fondazioni
Totale
Fornitori
Fornitori di beni
Fornitori di servizi
Totale

16.800

29.600

28.898

263.223

253.657

125.989

€ 280.023

283.257

154.887
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 2018
Lavoratori; €
777.733; 74%

Sistema cooperativo;
€ 83.393; 8%
Finanziatori; € 4.971;
0%

Enti pubblici; € 8.535;
1%

Fornitori; € 154.887;
15%

Organizzazione/Impr
esa; € 16.395; 2%

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

Patrimonio Netto
€ 80.000,00
€ 60.000,00
€ 40.000,00
Capitale Sociale

€ 20.000,00

Perdite pregresse

€-

Riserva legale

-€ 20.000,00

Utile d'esercizio
-€ 40.000,00
-€ 60.000,00
-€ 80.000,00
-€ 100.000,00
2018

2017

2016
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Ristorno ai soci
Non sono stati erogati ristorni ai soci.

Il patrimonio

INVESTIMENTI

100000
90000
80000
70000

Immobilizzazioni finanziarie

60000

Immobilizzazioni immateriali

50000

Immobilizzazioni materiali

40000
30000
20000
10000
0
2018

2017

2016
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Parte SECONDA
________________________________________________________________________________
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I SERVIZI CLINICI
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QUADRO SINOTTICO DEGLI OSPITI ACCOLTI NEI CENTRI

PRESENZE OSPITI
n.
operatori
STRUTTURE SANITARIE
RESIDENZIALE
Residenza "Antenna"

ospiti tot
posti
presenze assegnati
su 12 mesi

presenza
media
mensile

indice
occupazione
posto letto

15

2839

8 pl

237

97,23%

SEMIRESIDENZIAL
E
Centro Diurno "Antennina 2"

4

1484

10

124

40,66%

PROGETTO SOCIO-SANITARIO
Centro Diurno Antennina di Milano
Centro Diurno Antennina di Cerro M.

5
4

1418
3723

15
12

118
310

25,90%
85,00%
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CONSUNTIVO 2018: ANTENNA G. BEOLCHI
Richieste d’inserimento, ospiti accolti ed ospiti dimessi
Nel 2018 in Antenna abbiamo avuto 27 richieste di inserimento formalizzate e altre richieste
pervenute attraverso comunicazioni telefoniche alle quali non ha fatto seguito poi una richiesta
formale perché, per gli stessi invianti, non sussistevano le condizioni basilari per un inserimento
(età, tipologia delle problematiche connesse alla sintomatologia o impraticabilità logistica della
presa in carico).
Nell’Allegato A (Registro Richieste d’Inserimento) è possibile trovare l’elenco delle richieste
pervenute suddivisa per città, genere, anno di nascita, diagnosi e criticità sintomatiche.
Nel 2018 abbiamo avuto 5 pazienti dimessi organizzati con le rispettive famiglie e i Servizi Sociali,
Tutele Minori, Scuole, Centri Diurni o altre istituzioni.
Abbiamo avuto un 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 3 minori. La tipologia degli ospiti e le problematiche psicopatologiche prevalenti
rientrano, sostanzialmente, nell’area delle psicosi.
Nell’Allegato B presentiamo una tabella sintetica delle dimissioni/inserimenti e del quadro attuale
dei pazienti presenti in struttura (suddivisa per nome, data di nascita, genere, residenza, data
inserimento/dimissioni e diagnosi).
Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti
Gli interventi terapeutico-riabilitativi svolti nel 2018 riprendono e proseguono il progetto realizzato
e divenuto consuetudine anche degli anni precedenti e cioè:
1) Atelier laboratori espressivi che costituiscono la sostanza del lavoro quotidiano dell’attività
terapeutico-riabilitativa;
2) Il lavoro di rete sistematico con i servizi invianti (UONPIA, Servizi Sociali, Tutele Minori e
Scuola) – riunioni, monitoraggio del sostegno ai genitori, monitoraggio degli effetti del lavoro
in Antenna e al domicilio;
3) Progetti terapeutico-riabilitativi sempre più personalizzati e messi in dialettica con il
funzionamento comunitario della Struttura, condivisi con inviante e negoziati con l’ospite e
con la famiglia.
IMPORTANTE NOTA BENE
1. L’attività del 2018 è stata caratterizzata anche da incertezza generalizzata su tutti i fronti dal
momento che i funzionari di ATS, pur avendo ricevuto richiesta formale (riunioni avvenute prima del
Natale 2017 e domanda formalizzata e depositata presso la Direzione ATS il giorno 8 gennaio 2018 –
vedi allegato n. 1) dalla direzione di Artelier per un trasferimento della struttura residenziale da
Cuggiono a Milano non ha mai risposto formalmente, se non tramite telefonata del 31 luglio 2018
che proponeva ad Artelier di procedere con il trasferimento ma attraverso Perizia Asseverata. Le
lungaggini burocratiche ed amministrative di ATS hanno minato molto la tenuta organizzativa
dell’Antenna al punto che, di fronte alla impossibilità di iscrivere i ragazzi alle scuole di Milano (non
avendo nessuna possibilità di dimostrare ai Presidi il domicilio milanese necessario alla iscrizione) e il
timore reale di denunce ad Artelier per ostacolo alla iscrizione/frequenza a scuola non hanno
contribuito alla necessaria serenità pre-trasloco. Trasloco che è avvenuto, comunque, purtroppo, solo
a dicembre (quindi ben dopo l’inizio delle scuole con disastrose conseguenze organizzative per cui i
pochi ragazzi ammessi a scuola, per la benevolenza personale di Presidi comprensivi, hanno dovuto
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sobbarcarsi orari impossibili sia per il viaggio a Milano sia per il rientro tardi con ad orari poco
compatibili con un pranzo normale).
2. Altra osservazione degna di nota è data dalla prescrizione del Dipartimento per la Salute Mentale e
Dipendenze, che prima con nota del 19/7/18 (allegato 2) e poi con visita ispettiva del 3 ottobre 2018
nella sede di Cuggiono, impediva improvvisamente e sostanzialmente le così dette “vacanze
terapeutiche” ai ragazzi della Comunità così che non abbiamo potuto portare i ragazzi sul Brigantino
Tender To Nave Itali come era consuetudine da anni stante le approvazioni che lo stesso
Dipartimento, nei due anni precedenti, aveva dato. Le conseguenze organizzative avute come effetto
di tale arbitraria prescrizione sono state gravi e devastanti sia per i ragazzi che non capivano come
mai l’anno scorso era stato possibile e, quest’anno, invece non più, sia per gli operatori, in particolare
per quelli che avevano preso le loro meritate e necessarie vacanze lavorative dal momento che
abbiamo dovuto richiamarli in servizio avendo dovuto riformulare i turni in struttura. La visita
ispettiva è avvenuta il giorno in cui i ragazzi avrebbero dovuto essere sul brigantino essendo stata
preceduta da una lettera che sostanzialmente ci diffidava dal mandare i ragazzi nella vacanza
terapeutica programmata (vedi nota del 20 settembre 2018 allegato 3 mail di Montresor). Salvo poi,
a seguito di una nota di regione Lombardia del 7 novembre 2018 (allegato 4), recepita dal
Dipartimento il 14/11/18 (allegato 5) confermare che le vacanze terapeutiche dei ragazzi ospitato
nelle residenzialità terapeutiche non solo sono legittime ma auspicate.

Nonostante il clima di attesa costantemente delusa e la vicenda di un trasloco improvviso quanto
necessario ma avvenuto a ridosso delle delicatissime vacanze natalizie del 2018, lo spazio dato alla
programmazione annuale delle attività è stato possibile in continuità con quello svolto nel 2017 e,
di seguito, riportiamo alcune tabelle che sintetizzano parte del lavoro svolto nel 2018:
(L’unico atelier che non è stato possibile completare è stato quello delle bomboniere per le feste
natalizie a Cuggiono – si rimanda alla scheda n. 2 del Bilancio Sociale 2017 pag. 38 - dal momento
che a Natale i ragazzi avevano già effettuato il trasloco).
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ATELIER ARTISTICO
PREMESSA - L’arte si pone come mezzo elettivo per l’espressione di pensieri, vissuti ed emozioni. Essa sfrutta le
capacità individuali per elaborare creativamente tutte quelle sensazioni che le parole non sanno spiegare. L’azione
creativa permette di rendere concreto, esterno, visibile e condivisibile ciò che fino ad allora è sempre stato interno al
proprio mondo emotivo e cognitivo. Questo atelier nasce del 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.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività è guidata da un Maestro d’arte avente competenze specifiche in
materia. Dopo un primo incontro preliminare volto a comprendere le abilità di ognuno dei ragazzi, si procederà
adattando il lavoro al singolo, valorizzando le capacità di ognuno. Saranno eseguiti vari lavori utilizzando vari
materiali:
•
•
•
•

Colorare mandala riprodotti su cartone, stimolando il rilassamento e la concentrazione
Sviluppare l’espressività attraverso il disegno libero
Produzione di autoritratti su cartone
Decorazione su muro, previa scelta dei soggetti con i ragazzi.

FINALITA’ E OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

Favorire la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità
Stimolare la creatività, la fantasia, l’intuizione e le percezioni sensoriali
Favorire, attraverso un mezzo, la liberazione di emozioni e sentimenti (catarsi)
Acquisizione di competenze e abilità specifiche
Partecipare ad un processo volto a prendersi cura dell’ambiente nel quale si vive
Sviluppare l’autostima

OPERATORI: Pino Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori
MATERIALE NECESSARIO
Cartoni, Tempere, Pennarelli Giotto a punta grossa, Pennelli

ATELIER DI CINEFORUM
PREMESSA - Questa attività propone il film come mezzo di comunicazione e non come semplice stimolo a cui reagire
passivamente. Questo momento si pone come spazio nel quale acquisire delle conoscenze da confrontare con la realtà
sviluppando un senso critico attraverso l’interpretazione mediante il confronto con gli altri.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività si svolge una volta alla settimana. I film visionati sono in parte
selezionati dagli operatori in base all’argomento che si vuole trattare, ma tengono conto delle proposte degli ospiti.
Al termine del film si ritaglia uno spazio destinato all’interpretazione e discussione di quanto appreso, stimolando il
confronto del singolo con il gruppo.
FINALITA’ E OBIETTIVI
•
•
•

Stimolare la concentrazione, l’attenzione, la comprensione e l’ascolto
Stimolare l’espressione di stati d’animo ed emozioni suscitati dal film
Sviluppare la capacità di elaborazione e discussione gruppale

MATERIALE NECESSARIO
Lettore DVD, Rete wireless
OPERATORI - Tutti gli operatori.
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TELIER DI ESCURSIONE E FOTO
PREMESSA - La programmazione delle attività deve necessariamente adeguarsi sia agli impegni scolastici e personali
di tutti gli ospiti, sia a fattori ambientali come la variazione di clima e delle stagioni. Avvicinandoci dunque alla stagione
estiva emerge la possibilità e il desiderio dei ragazzi stessi di spostare alcune attività all’esterno, per godersi lo spazio
al di fuori della comunità, conoscersi in un altro setting e entrare in contatto con altri stimoli.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività prevede la scelta, settimanalmente, di luoghi preferibilmente gratuiti
in cui recarsi con i ragazzi, per trascorrere una mattinata o un pomeriggio all’aria aperta. La scelta dei luoghi da visitare
è condivisa con i ragazzi. L’escursione in sé è corredata dalla possibilità di scattare foto a turno a ciò che più colpisce
l’attenzione. Tali foto saranno poi in un secondo momento modificate o arricchiate con l’utilizzo di programmi
informatici, nel tentativo di stimolare la creatività individuale. Si potrebbe dunque procedere alla stampa e alla
rilegatura in un album o all’utilizzo di queste foto come decorazione della comunità.
FINALITA’ E OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

Svago
Osservazione di dinamiche e comportamenti in un setting differente da quello comunitario
Incentivare l’attività motoria
Stimolare la capacità di osservare l’ambiente circostante attraverso il compito di “fare fotografie”
Stimolare la creatività attraverso l’elaborazione informatica delle proprie foto
Incrementare il bagaglio di conoscenze visitando posti sempre nuovi

OPERATORI - Palumbo e Salimbeni

ATELIER DI FAI DA TE
PREMESSA - L’attività ha l’obiettivo di sfruttare i materiali presenti in struttura e non più utilizzabili per creare, con la
collaborazione degli ospiti, oggetti nuovi che possano essere utili nella vita quotidiana.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - La scelta degli oggetti da creare varia in base alla disponibilità dei materiali
presenti in struttura e alla creatività di ospiti e operatori.
•
•
•
•
•

FINALITA’ E OBIETTIVI
Sviluppare spirito di collaborazione
Stimolare la creatività e la manualità
Acquisizione di abilità specifiche rispetto all’utilizzo dei vari materiali e strumenti
Aumentare l’autostima prendendo parte ad un processo di costruzione che porterà ad un prodotto finito del
quale tuti potranno usufruire

OPERATORI – Ceriotti
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ATELIER DI GINNASTICA
PREMESSA - Spesso la vita comunitaria impone agli ospiti uno stile di vita sedentario e sfavorevole al loro sviluppo
considerando l’età evolutiva nella quale tutti gli ospiti rientrano.
L’atelier di ginnastica si propone dunque come stimolo all’attività motoria e al prendere coscienza del proprio corpo,
attraverso esercizi mirati ed eseguiti in gruppo sotto coordinamento dell’operatore.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività si svolge una volta alla settimana. E’ coordinata da un operatore con
competenze specifiche il quale coordina il gruppo nell’esecuzione di esercizi base a ritmo di musica. Vengono eseguite
diverse tipologie di esercizi:
1.
Stretching
2.
Esercizi cardio
3.
Esercizi di coordinazione
FINALITA’ E OBIETTIVI
• Migliorare la coordinazione motoria
• Stimolare le capacità motorie e sensoriali
• Sviluppare una corretta respirazione sotto sforzo
• Stimolare la sfera della cura del sé
MATERIALE NECESSARIO
10 tappetini, Stereo
OPERATORI - Barresi e Lombardo

ATELIER DI GIOCO
PREMESSA - Questo atelier si propone di riservare, nella cadenza mensile delle attività comunitarie, uno spazio dedito
all’attività ludica, che ben si addice alla fascia di età degli ospiti presenti in struttura.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - I giochi proposti variano per grado di complessità e aderiscono alle capacità
del gruppo di poterli sostenere. L’attività è coordinata dagli operatori che svolgono un ruolo di mediatori tra i vari
ospiti, facendo rispettare le regole del gioco, controllando una corretta turnazione ma soprattutto fungendo da
contenitore per tutte le emozioni che il gioco porta a far emergere (competizione, sfida, frustrazione, euforia…).
FINALITA’ E OBIETTIVI
Divertimento; Migliorare le capacità espressive, relazionali e sociali dei ragazzi all’interno della dimensione
gruppale; Imparare a gestire emozioni quali competizione, frustrazione, euforia e tutto ciò che è correlato
al gioco; Gestione dell’attesa; Aumentare l’autostima
OPERATORI - Rizzo e Galati
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ATELIER NARRATIVA
PREMESSA - Questa attività propone il film come mezzo di comunicazione e non come semplice stimolo a cui reagire
passivamente. Questo momento si pone come spazio nel quale acquisire delle conoscenze, per confrontarsi con la
realtà, sviluppando un senso critico attraverso la discussione sulle varie sequenze visionate, mediante il confronto
con gli altri.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività si svolge una volta alla settimana. I film visionati sono in parte
suggeriti dagli operatori, sempre d’intesa con gli ospiti, in base all’argomento che si vuole trattare, ma tengono
conto soprattutto delle proposte degli ospiti. Al termine del film si ritaglia uno spazio destinato all’interpretazione e
discussione di quanto appreso, stimolando il confronto del singolo con il gruppo.
FINALITA’ E OBIETTIVI
•
•
•

Stimolare la concentrazione, l’attenzione, la comprensione e l’ascolto
Stimolare l’espressione di stati d’animo ed emozioni suscitati dal film
Sviluppare la capacità di elaborazione e discussione gruppale

OPERATORI - Tutti gli operatori

ATELIER DI MANUTENZIONE
PREMESSA - L’attività risponde all’esigenza di provvedere, con il contributo dei ragazzi, alla manutenzione più
semplice della comunità. Gli ospiti vengono quindi stimolati nel prendersi cura degli ambienti in cui vivono
quotidianamente.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività è in continua programmazione in quanto tiene conto delle
esigenze strutturali e manutentive della comunità. Mansioni tipo possono essere l’imbiancatura dei muri,
smontaggio di mobili vecchi e assemblaggio di nuovi, pulizia di bidoni e pullmino, trasporto in discarica di rifiuti
ingombranti…
FINALITA’ E OBIETTIVI
• Incentivare lo spirito di collaborazione
• Incentivare il senso di appartenenza al luogo e al gruppo e conseguentemente il prendersene cura
• Sviluppare nei ragazzi la capacità di problem solving rispetto alle questioni “domestiche”
• Acquisizione di abilità pratiche specifiche
OPERATORI - Pino Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori in turno
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ATELIER DI MURALES
PREMESSA - L’idea dell’attività di murales nasce come risposta alla necessità di decorare la comunità nel tentativo di
renderla più accogliente per gli ospiti, e come possibilità per quest’ultimi di rendere questo luogo più personale, un
ambiente nel quale potersi identificare.
La base è quella di sfruttare la creatività degli ospiti nel pensare ad un soggetto che possa rappresentare
simbolicamente il loro percorso in Antenna, difficoltà e obiettivi proiettati sul muro.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’:
1) Riflessione di gruppo sulle dimensioni, soggetto dell’attività e tecniche da utilizzare per il completamento
2) Disegno sul muro di quanto ideato
3) Stesura del colore e definizione dei dettagli
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•
•
•

Riflessione condivisa rispetto al proprio percorso e ricerca di simboli per descriverlo
Stimolare la collaborazione all’interno del gruppo ospiti per il raggiungimento di un obiettivo condiviso
Decorazione strutturale della comunità volta a renderla più accogliente e a sviluppare negli ospiti una
sensazione di appartenenza contribuendo con qualcosa di proprio
• Possibilità per i ragazzi di lasciare un segno/simbolo del proprio passaggio e percorso
OPERATORI: Lombardo e Salimbeni

ATELIER ORTO – riorganizzato in modo differente per il programma 2019 essendo stato concordato con le
Suore della riparazione e l’associazione Ortisti di Lampugnano un accordo specifico che darà frutti già nel 2019 –
vedi programma 2019
PREMESSA - E’ un’attività avente lo scopo di mettere in contatto i ragazzi con la natura e la terra, collaborando con
gli altri in un processo volto a prendersi cura di fiori e piante in un ciclo continuo che si conclude con la soddisfazione
del poter consumare gli alimenti coltivati con sforzo. E’ inoltre un momento utile a sviluppare la pazienza,
l’apprendimento delle sequenze temporali, della stagionalità dei prodotti e mirato a migliorare la socializzazione e il
benessere psicofisico nella sua complessità.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività si svolge insieme agli operatori che grazie a competenze
specifiche coordinano le varie fasi:
1) Scelta delle piante da coltivare nella direzione di un orto sinergico
2) Preparazione del terreno
3) Semina
4) Annaffiatura continuativa
5) Raccolto
FINALITA’ E OBIETTIVI:
•

Sviluppare la motricità attraverso la stimolazione del movimento favorendo la coordinazione
occhi/mano/braccia, forza e resistenza
• Acquisizione di abilità e competenze specifiche (ciclicità delle stagioni, semina, raccolto, nomi di fiori e
piante…)
• Rafforzare l’autostima attraverso la messa all’opera e il poter godere dei frutti del proprio lavoro
• Favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli ospiti
• Sviluppare la capacità di gestire la frustrazione derivante dall’attesa.
OPERATORI: Palumbo e Ceriotti
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ATELIER NARRATIVA
L’atelier Narrativa nasce con l’intento di offrire agli ospiti la possibilità di cimentarsi con la creazione di racconti,
con la costruzione di storie che li vedano protagonisti. Disposti in cerchio, a turno i ragazzi si passano tra le mani
gomitoli colorati (giallo per i personaggi, rosso per i fatti/eventi, verde per le descrizioni dell’ambiente e azzurro per
la caratterizzazione del tempo) e con essi la parola, contribuendo così a tessere la trama del racconto… I ragazzi
vengono aiutati a comprendere che nella propria vita, così come sperimentato nella narrazione collettiva, ciascuno
di essi è al tempo stesso attore protagonista in campo, artefice delle proprie scelte, chiamato 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 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.

Ricordiamo infine, tra le tante altre attività, quella dell’Atelier Maneggio che consiste in
(brevemente): attività di manutenzione e riassetto delle scuderie, cura dei paddock, ovvero delle
aree recintate destinate al pascolo, e delle strutture di addestramento, manutenzione del locale
selleria e relativi finimenti, avvicinamento agli equidi mediante il grooming e toelettatura di cavalli
e pony che verranno selezionati per l’occasione, conduzione del cavallo al passo con assistenza,
esecuzioni di semplici esercizi miranti a migliorare l'orientamento, l'acquisizione di riferimenti
spazio-temporali, la coordinazione motoria, partecipazione alla sellatura ed allo svestimento del
cavallo… .
Per meglio illustrare la collocazione delle attività degli atelier nello spazio di vita comunitario si veda
l’Allegato C (es. di programmazione settimanale).
Inoltre, in aggiunta alle numerose attività in esterno (es. piscina, gite sul territorio…) sono degni di
nota: il progetto “Dalla Nave alla Neve”, concernente un soggiorno in montagna di una settimana
effettuato a luglio, con l’aiuto degli Alpini e il progetto Tender To Nave Italy, un soggiorno su una
nave brigantino di una settimana, effettuato nel mese di settembre – Come indicato nel NOTA BENE
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sopra riportato non è stato possibile realizzare il progetto con Tender To Nave Italia per via di una
ARBITRARIA decisione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze– Vedi allegati 2 e 3 sopra
citati - che hanno impedito ai ragazzi di allontanarsi dalla struttura residenziale.
Il lavoro con le istituzioni
Alle conquiste, in termini di miglioramento, già documentate nei consuntivi degli anni precedenti,
sono ancora degni di nota 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 continuato il lavoro per irrobustire significativamente le intese progettuali con la rete dei
servizi invianti e ciò ha reso effettiva la creazione di una vera e propria Equipe allargata con la quale
è stato condiviso il percorso di crescita e il processo terapeutico che ha caratterizzato gli interventi.
Durante l’anno è stato acquisito un nuovo strumento “comunimetrico” grazie al quale è stato
possibile migliorare la comunicazione interistituzionale rispetto ai progetti terapeutici denominato
CANS (CHILD AND ADOLESCENT NEEDS AND STRENGTHS). La compilazione del quale avviene
all’interno di un processo di gestione dei diversi punti di vista ed è l’esito di questo processo. Ciò
garantisce l’organizzazione degli elementi legati al fattore partecipativo che altrimenti rimarrebbero
“caotici” e decontestualizzati. La “negoziazione” sugli 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 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 Strenght (obbligatorio per il progetto). Strumento compilato dall’equipe
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 Outocome Scales
Child and Adolescent (Wing et. Al. 1998). Strumento compilato dall’equipe curante che rileva il peso
dei sintomi. Si compone di 13 item e la compilazione dura 15-20 minuti. SCL- 90 - Symptom
CheckList-90 SCL-90- r: (Derogatis 1994). Strumento autosomministrato che valuta la
sintomatologia registrata negli ultimi 7 giorni. DCI- A Dimensions of Change Instrument- Adolescent
(Edelen, Tucker, Stucky, Butler &amp; Muehlbach, 2005). Strumento autosomministrato che rileva
il livello di adesione e di ingaggio nel percorso terapeutico. Si compone di 35 item con 5 sotto -scale
e la compilazione impegna l’ospite per 15 minuti.
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Il lavoro con le famiglie
Nel 2018 è proseguito il lavoro con i familiari, 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 è si fonda sulla “visione condivisa” e deve
essere centrata sui bambini e sulle famiglie.
Anche quest’anno lo "Spazio Genitori" (cadenza bisettimanale) e gli incontri individuali con i
famigliari tenuti dal Coordinatore clinico-organizzativo e/o dal Neuropsichiatra interno e/o dal
Direttore Clinico (cadenza variabile: da settimanale a mensile in funzione della fase del
trattamento), sono stati molto importanti nel lavoro con i famigliari.
Tali incontri hanno consentito un monitoraggio sul lavoro in corso e un'analisi dei cambiamenti, dei
punti impasse e sono state occasioni di riflessione sugli obiettivi a breve termine (inserimento a
scuola, andamento rientri a casa, dinamiche intrafamiliari, prospettive di disinserimento etc.).
Inoltre è stato assicurato un robusto sostegno telefonico quando è stato necessario, ed in
particolare per le questioni emergenti nei singoli nuclei famigliari. E, per finire, l'Equipe si è fatta
carico, progettando tutti i passaggi nei minimi dettagli, dell'accompagnamento, nelle prime fase dei
rientri in famiglia dopo l'inserimento in struttura.
Il lavoro con i familiari ha favorito anche la costruzione di un seminario interno dal titolo “Quale
insegnamento ricavare?” di cui alleghiamo la locandina (Allegato D)
La realtà e la prospettiva organizzativa
La realtà clinica e la struttura organizzativa che è alla base del processo terapeutico, resta fondato
sul modello del gruppo di lavoro multidisciplinare integrato dove, come è stato già sottolineato
nell’anno scorso, attraverso l’Equipe, cuore pulsante di tutto il processo di lavoro, vengono
pianificate riunioni di Equipe, a cadenza almeno settimanale, aventi come tema aspetti
organizzativi e di monitoraggio dell’andamento dei progetti (salute fisica, condizioni psichiche,
aspetti relazionali individuali e di gruppo).
Ormai è consolidato il metodo per la gestione delle assenze del personale (ferie/permessi/malattie)
che è stato metabolizzato strutturalmente nel funzionamento organizzativo. Questo ha consentito
di preservare le giuste ore di riposo, di diminuire lo stress e di avere un maggiore spessore
organizzativo.
Anche quest’anno è stato stilato un programma di turnazione annuale (12 mensilità). E come l’anno
scorso ciò ha prodotto un duplice effetto, il primo, è stato quello di poter progettare le attività
(interne, es. atelier laboratori o esterne, es. gite, escursioni) anche a medio termine; il secondo è
stato quello di poter stilare un piano ferie a medio-lungo termine. La matrice dei turni è stata
condivisa digitalmente da tutta l'Equipe in modo da poter monitorare "real time" i cambi
turni/ferie/permessi/malattia.
Lo schema di turnazione ha subìto un accorgimento che ha consentito di ampliare il tempo di riposo
tra un turno e l'altro senza modificare l'assetto organizzativo generale: dallo schema che prevedeva
"mattino, mattino, pomeriggio, pomeriggio" si è passati alla sequenza "pomeriggio, pomeriggio,
mattina, mattina" con “riposo, risposo e reperibile”. Anche in questo caso, se il 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.
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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:
- 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 le opportune azioni possibili da mettere in campo;
- la manutenzione di tutta la struttura, delle attrezzature, strumenti (compreso quelli da
comprare e da riparare con tecnici esterni)
- monitoraggio e programmazione dei turni, dei cambi, ferie, sostituzioni, malattie
- la progettazione, la programmazione e il monitoraggio degli atelier laboratori espressivi
- monitoraggio delle questioni sanitarie concernenti i nostri giovani ospiti.
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 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.
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Metodologia Didattica
Presentazione dell’argomento da parte del relatore, discussione e analisi del caso clinico in équipe
ed a cura del relatore stesso.
Inoltre è stato istituito anche un percorso formativo per coordinatori, gli NPI e i tirocinanti (Gruppo
di miglioramento finalizzato all’audit) che ha potuto iniziare i suoi primi passi proprio a gennaio
2019. L’impostazione dell’audit è stata resa possibile grazie al lavoro già effettuato e di cui
richiamiamo i concetti di base già testimoniati nel bilancio sociale 2017:
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.

PROSPETTIVE ED OBIETTIVI 2019
Nel 2019 saranno ancora effettuate le discussioni sui casi clinici con particolare riferimento alla così
detta “presentazione del malato” (vedi allegato E Testo di JA Miller) e il coinvolgimento dei NPI nel
lavoro di discussione ed elaborazione dei casi clinici per acquisire una cultura della logica clinica
applicata alle istituzioni ma sostenuta dall’insegnamento della psicoanalisi.
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 e/o proposti 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.
Le attività ed i progetti sul campo
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
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pazienti, possiamo definire gli obiettivi per il 2019 articolandoli a partire da qualche considerazioni
di fondo che ci deriva anche dalla esperienza maturata grazie al programma Visiting – protocollo di
lavoro che viene realizzato attraverso il cosiddetto “giudizio tra pari”
-

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 2018 necessita ovviamente di una adeguata implementazione ed
irrobustimento per il 2019. Infatti, nel 2018, sono proseguiti i diversi audit interni che si sono
focalizzati in particolare su aspetti organizzativi (es. servizio pulizia, lavanderia…) che più
strettamente 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 2019, ad approfondire ed ampliare il lavoro sui protocolli,
le linee guida e gli aspetti concernenti i requisiti di accreditamento – impulso che ci deriva,
certamente, sia dalla Perizia Asseverata effettuata nel 2018 sia dalla improvvisa visita ispettiva
del 9 e 10 gennaio 2019).

-

Per questo obiettivo si dovrà lavorare con il contributo di tutta l’Equipe, soprattutto dei pazienti
stessi e d’intesa con il coordinamento centrale.
L’ampliamento e la maggiore attenzione data all’attività formativa sicuramente è stato un
ottimo risultato dello scorso anno. 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…) Parte di questi sono già trattati in Equipe nella
prima mezz’ora dove è svolta l’attività di lettura di testi teorici che poi, attraverso una
discussione condivisa vengono declinati a partire dalle esigenze operative. L’obiettivo per il 2018
dovrà essere in tal senso quello di continuare il percorso formativo già svolto questo anno
intrecciandolo il più possibile con la teoria che sta alla base del progetto Antenna Beolchi.
Consolidare l’ottima prassi inizia lo scorso anno 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 ma anche la qualità del lavoro
fatto con la rete inviante, necessario per ogni processo di dimissioni.
Introdurre, come prassi annuale, l’esercizio della ricerca-intervento sul campo e delle proposte
di formazione, pubblicazioni/conferenze e organizzazione eventi, secondo le indicazioni già
messe a disposizione di tutti con nota del 2 gennaio 2019 (allegato F) A tali proposte possono
concorrere tutti i collaboratori/dipendenti ciascuno con la propria competenza e professionalità
ma, soprattutto, battito desiderante da mettere in gioco nel proprio lavoro e nella quotidianità
dei centri Clinici operativi.

-

-

-
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CONSUNTIVO 2018: ANTENNINA 2 di Cerro Maggiore
Il 2018 è stato per per Antennina 2 un anno di cambiamento. L’equipe di lavoro si è rinnovata
(cambio di coordinamento, inserimento di nuovi operatori) e sono stati inseriti sei giovani ospiti e
altrettanti ragazzi hanno terminato il loro progetto e sono stati dimessi (due di loro per un
proseguimento in comunità terapeutica). Infine, a partire da Gennaio 2019 c’è stato anche una
modifica degli orari del Centro per agevolare l’ attività di formazione del personale. Vi è stato un
incremento considerevole delle presenze dei ragazzi durante i mesi estivi e un calo significativo con
la fine dell’anno, anche per via del fatto che i percorsi di alcuni ospiti fossero terminati. I
cambiamenti strutturali (personale, orari…) non hanno impedito il buon funzionamento del Centro
Diurno, caratterizzato da un grande rigore e una strutturazione solida, cornice che ha sempre
sostenuto i ragazzi, perlopiù giunti per ritiro scolastico e sociale, spesso dopo un ricovero
ospedaliero per un franco scompenso.
Complessità nel lavoro con i genitori
La difficoltà maggiore che l’equipe ha incontrato nel quotidiano è stata sostenere con costanza il
lavoro con i genitori , necessario per sostenere a sua volta l’operato coi ragazzi. Se infatti il genitore
collude col sintomo del figlio, la presa in carico di quest’ultimo non solo diventa più difficile ma
spesso impossibile. Infatti in alcuni casi inviatici dalle NPI, dopo un primo incontro di conoscenza
con il ragazzo e la famiglia non si è riusciti a iniziare una frequenza al Centro, nei casi in cui i genitori
rimanevano in balìa della sintomaticità dei figli, spesso ritirati in casa. Anche nei casi in cui un lavoro
coi ragazzi è stato avviato, risulta sempre complesso tenere i rapporti coi genitori, che spesso
delegano in toto la cura all’equipe terapeutica ma che, appena vedono dei miglioramenti nel figlio,
considerandolo “guarito”, interrompono la sua frequenza anche a fronte di una buona compliance
del ragazzo nel continuare a recarsi in Antennina 2.
Un’ ipotesi elaborata dall’equipe sul motivo di tale comportamento è che i genitori tendano
a preferire vedere il figlio “normalizzato” e il fatto che egli frequenti il CD forse è per loro motivo di
ammettere che abbia un problema. Nel caso di due ragazze è capitato che, dopo un abbandono
scolastico, frequentassero il CD (una di queste studiando in Antennina 2 e superando gli esami di
idoneità alla classe successiva), e che a Settembre, dati i significativi miglioramenti dal punto di vista
sociale si riscrivessero con entusiasmo a scuola interrompendo però totalmente la frequenza al CD.
Dopo pochi mesi entrambi i progetti scolastici delle giovani sono falliti nuovamente e i genitori e gli
invianti hanno chiesto di nuovo l’aiuto del CD. E’ mancato, in questi due casi, un passaggio graduale
e sostenuto in accordo con la rete e la scuola, l’ingresso è parsa più un agito del genitore, che dà
priorità al fatto che il figli tornino normali e frequentino le lezioni come tutti gli altri coetanei. Spesso
accade che il genitore non riconosca le profonde difficoltà soggettive del figlio che legge come
pigrizia o inerzia, ed è questa sottovalutazione del problema a creare spesso le difficoltà maggiori,
dato che anche il genitore è parte integrante della rete curante attorno al ragazzo.
Per il lavoro con i genitori in Antennina 2 sono previsti dei colloqui periodici di monitoraggio
con la coordinatrice e, quando possibile, con la NPI del Centro e la tutor assegnata al ragazzo. Oltre
a questo Artelier da alcuni anni ha istituito lo “Spazio parola genitori”, luogo di ascolto rivolto alle
famiglie dei due CD di Cerro Maggiore. Il dispositivo è di tipo gruppale, coordinato da uno psicologo
affiancato da un “recorder”, che tiene una traccia scritta di tutto quello che viene detto. Il dispositivo
è stato interrotto nella pausa estiva ed è stato ripreso solo a partire dal 2019, dopo un lavoro di
riflessione e di formazione da parte di tutte le equipe di Artelier.
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Le dimissioni e la durata singolare dei progetti
Nell'anno 2018 il CD si è trovato a effettuare le dimissioni di sei ragazzi. In tre casi , due dei
quali frequentavano il Centro da lungo tempo, la dimissione ha significato il termine di un percorso,
che tutti e tre proseguiranno in Antennina, Centro psicosociale adiacente ad Antennina 2. In altri
due casi invece i ragazzi, da alcuni mesi inseriti al CD, sono stati da esso dimessi perché trasferiti,
per volontà delle NPI invianti, in strutture residenziali. Infine, in un caso in cui la giovane ospite ha
raggiunto la maggiore età non è stato possibile fare un prosieguo di alcuni mesi, a causa di una
mancata autorizzazione da parte di ATS, organo che regola gli ingressi al Centro Diurno.
L’equipe si è a lungo interrogata sulla logica che soggiace a un percorso di dimissione,
concludendo che l’ottica del termine del percorso al CD dovrebbe essere presente sin dall’ingresso
dell’ospite in struttura. Solo così infatti si potrà evitare di prolungare oltremodo la frequenza di certi
ragazzi, che spesso diviene una sorta di automatismo non più legato agli obiettivi terapeutici
precedentemente fissati, ma per il quale il Centro diviene un luogo rivestito di affetti e familiarità,
in modo poco coerente con la sua funzione di luogo di cura e di riabilitazione. Prolungare i progetti
oltre il raggiungimento degli obiettivi terapeutici concordati ha un effetto, talvolta, di
cronicizzazione di talune situazioni cliniche, e rischia di alimentare un movimento di chiusura del
soggetto piuttosto che un’apertura sociale e un’autonomia acquisite.
È pur vero che in altri casi il non poter proseguire un progetto terapeutico per le ragioni più
varie (compimento della maggiore età, inserimento in comunità terapeutica …) ha costituito un
limite al lavoro clinico. Al contrario che nei casi citati precedentemente, qui sarebbe stato necessario
un tempo maggiore di frequenza, perché le contingenze esterne non hanno permesso che si
terminassero i progetti ed è avvenuta un’interruzione forzata del lavoro in atto.
Ragionando come equipe su tutte queste situazioni cliniche si è giunti alla conclusione che
non esiste una durata di progetto che possa valere per tutti, ma per ogni singolo caso è richiesto
che, assieme al ragazzo e ai genitori, si programmi sin dall’inserimento un piano terapeutico che
contenga obiettivi concretamente raggiungibili con gli strumenti messi a disposizione dal CD. Inoltre
l’ospite è bene che abbia l’idea di un tempo di permanenza al CD limitato, che avrà un termine, e
questo in alcuni casi può essere pacificante. In Antennina 2 i progetti dei ragazzi vengono revisionati
con loro costantemente, proprio per tenere vivo il senso del loro permanere nel CD, rinnovando
così di volta in volta i loro desideri, gli obiettivi che si pongono e il motivo per cui sono “a lavoro”
con l’equipe.
Una nuova esperienza con “Nave Italia”
Anche quest’anno, come nei due precedenti, Artelier ha aderito al Progetto in collaborazione
con l’Associazione Tender To Nave Italia, con il quale quattro degli utenti di Antennina 2 hanno
potuto vivere un’esperienza di navigazione su un brigantino, assieme all’equipaggio della Marina
Militare Italiana. I sei giorni di navigazione da Civitavecchia a La Spezia sono stati particolarmente
significativi per i ragazzi, in alcuni dei quali, durante e dopo l’esperienza, sono stati osservati dagli
operatori importanti cambiamenti della loro situazione clinica (un decremento del sintomo, un
innalzamento del livello di autostima, una scoperta e ricerca di competenze nuove…). Nella fase del
Progetto “post navigazione” i ragazzi si sono recati, assieme agli operatori, al porto di Genova per
ri-incontrare l’equipaggio e nel mese di gennaio 2019 è stato organizzato un ulteriore evento a Cerro
Maggiore che coinvolge anche le famiglie, e vuole essere una presentazione dell’esperienza vissuta,
in particolare dei suoi effetti di cambiamento.
A bordo della nave si è osservato come per alcuni ragazzi (solitamente molto irrequieti e
poco rispettosi delle regole della convivenza sociale) la vita in nave, scandita da orari, gerarchie e
compiti precisi, abbia avuto un effetto pacificante, mostrando reazioni davvero inaspettate da parte
55

dei giovani, che a bordo hanno tenuto un comportamento adeguato e proattivo nella partecipazione
alle attività proposte (servizi comunitari compresi).
In alcuni casi l’effetto dell’esperienza ha costituito una scia positiva che ha avuto riscontri
anche nelle loro famiglie e al Centro Diurno. Per fare un esempio Riccardo, che sulla nave ha
mostrato una serie di talenti e di passioni che non aveva mai avuto modo di sperimentare al Centro,
insignito del ruolo di cuoco nella cucina della nave, è tornato a casa collaborando con la madre nelle
faccende domestiche e sperimentando la cucina con ricette sempre nuove. Anche al CD è stato da
lui creato l’atelier culinario, di cui è il responsabile, e che settimanalmente crea ricette dolci e salate.
Il ragazzo, che aveva abbandonato la scuola, ha deciso inoltre di frequentare uno stage formativo
nell’ambito della ristorazione.

PROSPETTIVE PER IL 2019
Si è rilevato nella discussione in equipe quanto sia necessaria una maggiore sinergia con le
UONPIA invianti, in particolare nel lavoro coi genitori: si ritiene importante che avvengano alcune
convocazioni da parte di entrambi in cui dare una direzione comune agli interventi. In un caso nel
2018 è avvenuto qualcosa di simile: la UONPIA assieme al CD ha convocato il padre di un ragazzo
con il quale le comunicazioni con la famiglia erano difficili (il ragazzo necessitava di cure igienico
sanitarie che i genitori non hanno i mezzi di garantire) ed è stata convocata la famiglia da UONPIA e
CD, per stabilire un progetto che scongiurasse una segnalazione al Tribunale dei Minori. Si è
valutato, nel caso del giovane, che il CD fornisse un appoggio anche al domicilio, laddove si crei un
ponte tra il lavoro del CD e quello in famiglia.
Per agevolare l’ingresso dei giovani laddove il genitore non riesca ad affrontare la
problematica l’equipe ritiene importante, almeno all’inizio per creare un aggancio, un “servizio
facilitante” che comprenda l’uso di un automezzo di Artelier che funga da accompagnamento, con
presa presso il domicilio del ragazzo. L’intervento domiciliare risulta infatti molto delicato ma
essenziale, nei casi in cui per il giovane il sintomo è talmente disabilitante da non permettergli di
uscire di casa.
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IL PROGETTO “INCONTRO FORTUNATO”
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CONSUNTIVO 2018: CENTRO DIURNO RIABILITATIVO PSICO-SOCIALE “ANTENNINA
DI MILANO”
L’Antennina di Milano nel 2018: nuova sede, costruzione del lavoro e prospettive
Il cambio di sede e nuove prospettive di lavoro clinico
All’inizio del 2018 l’Antennina di Milano ha cambiato sede lasciando gli storici spazi della Società
Umanitaria per trasferirsi presso dei locali delle Suore della Riparazione in zona Lampugnano.
Il cambiamento, oltre a offrire spazi più adatti ad accogliere l’attuale lavoro del Centro Diurno ha
comportato una riunificazione di alcune strutture della Cooperativa nella medesima struttura.
Il cambio di sede ha implicato una necessaria nuova interlocuzione con le strutture territoriali e le
realtà di quartiere che la nuova zona di Milano presenta. Nel corso dell’anno, infatti, oltre a
mantenere e rimodulare i rapporti con le Istituzioni la cui collaborazione è iniziata nel 2014, gli
operatori dell’Antennina hanno costruito nuove sinergie lavorative con alcune importanti realtà
territoriali. Le prime, anche per ragioni di prossimità e condivisione di alcuni spazi, sono state le
Comunità del gruppo Farsi Prossimo, ospitate anche loro negli edifici delle Suore della Riparazione.
Tra le strutture presenti accanto a noi ci sono Comunità educative per mamme e bambini, per
adolescenti, per famiglie migranti. C’è poi una fitta rete di scuole professionali e asili nido. Il lavoro
con questi nuovi vicini di casa è stato su più piani: un livello teorico di condivisione delle esperienze
e delle prospettive di lavoro, e un livello di incontro attraverso feste, momenti di condivisione,
progetti condivisi.
Oltre a queste nuove realtà, l’Antennina di Milano ha poi iniziato una collaborazione con il
Consultorio Familiare di zona.
Benché il trasloco abbia comportato delle difficoltà iniziali, anche in termini di presente e frequenze
del Centro Diurno, il lavoro di rete avviato pare presentare una concreta speranza di sviluppo per il
prossimo futuro. Per alcuni ragazzi che frequentavano il Centro Diurno nella storica sede presso
l’Umanitaria, si è rivelato troppo difficoltoso proseguire il progetto nella nuova sede. Spesso, è
necessario riconoscerlo, le difficoltà sono state legate alle fragilità soggettive o familiari, più che a
impedimenti reali dettati dalla distanza.
Gli ospiti
Nel corso del 2018 l’Antennina di Milano ha accolto in totale 28 ospiti, di questi 12 sono stati inseriti
nel progetto sperimentale nel corso dell’anno. La chiusura del progetto individuale di intervento
(PII) ha invece riguardato 2 ospiti. Diverse situazioni hanno subito dei cambiamenti nel corso
dell’anno per via del trasloco, questo ha creato delle “sospensioni” del progetto individuale di
intervento (PII) o una rimodulazione dello stesso in attesa di capire se le difficoltà che il trasloco
aveva evidenziato potessero rientrare e risolversi. In caso contrario, sarà necessario pensare alle
dimissioni e ad avviare altri percorsi.
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). Nel corso del 2018, l’Antennina ha
continuato ad occuparsi di difficoltà psico-socio educative legate alla migrazione, e oltre ad aver
proseguito la collaborazione con Centri di Accoglienza Straordinari (CAS), Comunità di alloggio
temporanee per minori e famiglie migranti, ha consolidato una collaborazione con la Comunità
cinese presente sul territorio milanese. In questo caso il lavoro è volto costruire progetti di
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prevenzione e integrazione in soggetti che mostrano alti livelli di fragilità e marginalità, soprattutto
linguistica.
Per una visione d’insieme dei dati appena presentati, si rimanda ai grafici nell’appendice A.
Gli atelier
Il programma degli atelier quest’anno non ha subito radicali cambiamenti; infatti, in considerazione
dei grandi cambiamenti strutturali che l’Antennina ha affrontato, derivanti dal cambio di sede, il
programma e la sua strutturazione sono rimasti volutamente invariati offrendo così a ragazzi e
famiglie una àncora di familiarità in molteplici e repentine innovazioni. Inoltre, il 2018 ha visto
consolidarsi alcuni scambi con la società civile attraverso i laboratori artistici guidati del maestro
d’arte Pino Ceriotti e resi possibili dal lavoro di tutta l’equipe. Come già più volte espresso,
nell’orientamento che guida tutta la Cooperativa, l'arte viene considerata come la più alta
espressione umana di creatività e di fantasia ed è un momento che permette all'uomo di
esteriorizzare la propria interiorità. Essa, infatti, sfrutta le capacità individuali per concretizzare,
esternare e rendere visibile e condivisibile un lavoro con il quale lasciare un segno/simbolo del
proprio passaggio.
Anche quest’anno l’Antennina ha presentato due programmi, uno per il periodo estivo – in
concomitanza con le vacanze scolastiche dei nostri ospiti – e uno in vigore tutto l’anno. Questi
programmi, dopo essere stati valutati in equipe, sono stati discussi con i ragazzi ospiti e le loro
famiglie. Una copia è stata mandata anche agli invianti.
Anche quest’anno l’offerta delle attività che si svolge all’interno dell’Antennina si è 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’equipe 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 concentrarsi su un compito o di
interessarsi a qualcosa al di fuori di sé. Questi sono elementi primari che precedono ogni possibile
forma di apprendimento o di pensiero di sé nel mondo sociale.
Terzo asse. Le nostre proposte di attività mirano a confrontare i nostri ospiti con la vita sociale.
Questa problematicità nasce della 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.
Anche nel corso del 2018 l’equipe dell’Antennina di Milano si è fatta promotrice di una serie di
eventi aperti alla società civile e ad altre realtà istituzionali, oltre che a partecipare a quelli che per
tradizione vengono organizzati e promossi dall’Associazione Clinico Culturale Artelier.
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Le attività con la società civile e altre realtà istituzionali:
✓ Il progetto “MigrArte” in collaborazione con la Comunità Oklaoma
L’obiettivo del progetto è stato quello di “ridisegnare” alcuni alloggi o spazi di aggregazione allestiti
per l’accoglienza di minori e famiglie migranti presenti sul territorio milanese. Quest’anno al
progetto ha partecipato la Comunità Oklaoma di via Costantino Baroni 228 a sud di Milano.
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. Quest’anno, la sfida, è stata quella di far collaborare i nostri ragazzi con altri
ragazzi che hanno storie, provenienze e fragilità differenti. Per questo è stato pensato un progetto
in collaborazione con gli ospiti di Oklaoma. Il progetto ha visto la riqualifica del muro esterno della
Comunità di accoglienza. Le nazionalità che si sono incontrate sono tra le più varie, di conseguenza
le culture d’appartenenza molteplici. Ogni cultura ha come patrimonio grafico una serie di simboli
e immagini di riferimento che la identificano e l’obiettivo è proprio quello di stimolare il dialogo tra
culture e tra soggettività coinvolgendo gli ospiti in un’attività che può avere risvolti ludici, creativi,
espressivi. Esprimersi attraverso la pittura può inoltre essere un prezioso strumento di valutazione
del livello di problematiche, manifeste o in embrione, che ogni individuo porta con sé. Impegnarsi
nella realizzazione di dipinti murali dal forte impatto estetico può aiutare il confronto e abbassare il
livello di malessere determinato dalla condizione di sradicamento e precarietà, offrendo uno
strumento espressivo utile a rinsaldare il rapporto con la propria origine e la relazione con gli altri.
Per questo si sono svolti numerosi incontri preliminari, nel corso dei quali i ragazzi hanno scelto
l’immagine da disegnare per poi procedere alla sua realizzazione sotto la guida del maestro d’arte
Pino Ceriotti.
✓ Il progetto “MigrArte” in collaborazione con la Fondazione Albero della Vita e il Festival
dell’Espressività
In occasione dell’esposizione artistica RitrattAbili avvenuta nell’ottobre 2017 si erano presi contatti
con la Fondazione Albero della Vita. Questa conoscenza ha portato alla costruzione di un laboratorio
d’arte realizzato in occasione del Festival dell’Espressività del 2018. Nel corso di questo laboratorio,
i ragazzi di Artelier, le madri migranti e i bambini accolti nelle strutture della Fondazione Albero della
vita, e alcuni studenti delle scuole milanese hanno lavorato insieme per realizzare ritratti, trucchi e
decorazioni rappresentanti loro stessi e la propria cultura di origine. Oltre all’esperienza artistica,
anche in questo caso, obiettivo principale dell’Antennina di Milano era permettere un incontro
fortunato tra i soggetti in difficoltà psicologica o sociale e la società civile.
✓ La vacanza terapeutica in collaborazione con gli Alpini ad Arpy
Nel 2018 è stato possibile per alcuni ospiti del Centro Diurno “Antennina di Milano”, partecipare 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) nel mese di 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.
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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 equipe e con le
equipe che operano nelle diverse strutture. L’equipe come strumento di lavoro, anche all’interno
dell’Antennina di Milano, ricopre un ruolo fondamentale di continua e formazione e interrogazione
clinica.
Il lavoro teorico dell’equipe
Quest’anno la Cooperativa, e quindi anche l’equipe dell’Antennina di Milano, ha avviato un
importante lavoro teorico sul lavoro che al proprio interno si svolge con i genitori.
Il lavoro svolto con i genitori all’interno di Artelier è ispirato all’esperienza clinica nata negli anni
settanta in Belgio con la fondazione di un’istituzione residenziale per giovani autistici e psicotici.
Questa esperienza nasce dall’idea di dover implicare i genitori nel lavoro con i giovani che venivano
accolti presso l’Antenna 110 di Bruxelles riconoscendo loro un ruolo fondamentale in quanto
conoscitori dei propri figli. Questo riconoscimento di sapere e di ruolo appare rivoluzionario poiché
ha provato a scardinare la consueta logica di “messa in disparte” dei genitori nel lavoro istituzionale.
Questa modalità di lavoro, però, ha anche avuto il merito di rinnovare le nostre riflessioni su ciò che
per Artelier significhi lavorare in una matrice psicoanalitica, praticando la cosiddetta psicoanalisi
applicata. Infatti, questi due aspetti non possono che essere intrecciati e che questo intreccio si
fondi sulla lettura del testo, sul modo di intendere il linguaggio.
Più avanza il lavoro con i genitori in Artelier e più questo approccio ripropone echi che provengono
da altri campi del sapere, in modo particolare la ricerca-azione e alla declinazione che la
psicosociologia francese ha fatto della ricerca-intervento a partire dagli anni Sessanta, integrando
alcuni elementi della ricerca-azione americana di Kur Lewin alla tradizione psicoanalitica del
Tavistok Institute. Per ricerca-azione, nell’accezione nordamericana, si intende un modo di
concepire la ricerca che si pone l'obiettivo di analizzare una pratica relativa ad un campo di
esperienza (ad esempio, la pratica educativa) da parte di un attore sociale con lo scopo di introdurre,
nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi.
Questi echi che arrivano dalla psicosociologia francese possono essere riassunti in 3 punti:
1) Nella tradizione psicosociologica francese l’avvio di una ricerca-azione è meno riconducibile al
potere predominante di un committente finanziatore o all’interesse teorico di un ricercatore,
quanto piuttosto da richieste che sono poste da attori sociali direttamente implicati in cambiamenti.
Impegnarsi nella ricerca con una impostazione co-operativa, nella quale il ricercatore è implicato
nel processo.
2) La psicosociologia francese lega la sua azione al sostenere i processi che porteranno a qualche
ridefinizione che emerge e prende forma all’interno degli stessi assetti sociali esistenti.
3) Inoltre, la psicosociologia francese procede a partire dagli effetti e non dalle cause.
Questi 3 punti appaiono molto pertinenti rispetto a ciò che è accaduto in Artelier in merito allo
spazio parola genitori: avevamo un effetto di ostacolo al lavoro clinico derivante da una certa
modalità di relazione che legava, e lega, i genitori alla nostra istituzione. Da questo si è avviato un
lavoro di ricerca interna che aveva come scopo provare a capire in che modo si poteva superare
questa impasse del lavoro clinico, ma questa ricerca, questa analisi non ha avuto lo scopo di
introdurre degli aspetti trasformativi migliorativi precostituiti, ma ci ha ingaggiati in una ricerca cooperativa nella quale noi stessi ci siamo implicati.
C’è però un punto che fa prendere le distanze da ciò che Artelier sta facendo con lo spazio parola
genitori dalla psicosociologia, ed è che per la psicosociologia il cambiamento richiede soprattutto
costruzione di senso: il cambiamento va, pertanto, accompagnato e privilegiato attraverso un
accrescimento da parte degli attori sociali di conoscenze dei processi in cui essi sono implicati e delle
modalità con cui essi stessi vi prendono parte. Queste distanze si fondano sugli aspetti teorici che
guidano la clinica di Artelier e che hanno reso possibile pensare di lavorare con i genitori istituendo
uno spazio parola. Da un punto di vista teorico con il suo insegnamento Lacan rilegge la teoria
freudiana alla luce linguistica e della logica. Inoltre, Un Centro Diurno presenta delle peculiarità e
questo influenza il rapporto e lo scambio tra operatori, ospiti e familiari. La prima caratteristica
fondamentale è che gli ospiti continuano a vivere con le proprie famiglie e che l’accesso è
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spontaneo. In questa situazione i confini tra lavoro istituzionale e famiglia si presentano come
“sfumati”. Le occasioni di incontro e scambio con le famiglie avvengono quasi quotidianamente, così
come quotidianamente nel lavoro al Centro Diurno i ragazzi riportano le dinamiche familiari nei
quali sono immersi. Per tale ragione è necessario per un’istituzione così costituita implicarsi in
queste dinamiche, averci a che fare, e pensare la propria posizione clinica come una posizione di
mediazione; anche alla luce della struttura psichica che i nostri ospiti presentano. Lavorare con la
psicosi, infatti, non significa soltanto occuparsi degli aspetti sintomatici, ad esempio i deliri, i
comportamenti dirompenti, il rifiuto delle relazioni sociali che portano all’isolamento, le difficoltà
scolastiche, ma anche prendere in considerazione aspetti più strutturali che sono alla base di tali
manifestazioni. L’aspetto strutturale più rilevante che caratterizza la psicosi è la mancanza di
separazione simbolica e psichica che implica una relazione con gli altri in termini di specularità e
similarità. Questo non caratterizza solo i nostri ospiti ma anche le loro famiglie. Ed è con questo che
ogni operatore si trova confrontato.

PROSPETTIVE E PROGETTI DA SVILUPPARE NEL 2019
Nel corso del 2019 si consolideranno i cambiamenti e le trasformazioni avviate nel 2018. In modo
particolare si presterà una particolare cura al radicamento del Centro Diurno sul territorio, ma anche
alla costruzione di una “filiera” di sinergie tra istituzione che operano all’interno della salute
mentale. Come evidenziato in una situazione che ci ha molto messo al lavoro nel corso dell’anno la
possibilità di pensare a progetti che coinvolgano differenti istituzioni e che rispondano a bisogni
diversi dei nostri ospiti (es: necessità di un accoglimento notturno per una separazione dalla
famiglia) è frammentato e complicato. Tuttavia si ritiene fondamentale, soprattutto in età
adolescenziale, poter interloquire con istituzioni diverse per poter rispondere a necessità differenti
e mutevoli nel tempo, dei nostri ospiti e delle loro famiglie.
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CONSUNTIVO 2018: CENTRO DIURNO RIABILITATIVO PSICO-SOCIALE “ANTENNINA
DI CERRO MAGGIORE”
Aspetti quantitativi
L’anno di Antennina è stato caratterizzato dalla stabilizzazione delle frequenze che già avevano
caratterizzato l’ultima parte dell’anno precedente: la media delle presenze mensili è stata di 310
ospiti, con picco massimo di 371 ospiti e minimo di 212.
Mese
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Il numero medio di ragazzi iscritti è leggermente superiore a quello dell’anno precedente (33
contro 32), mentre la frequenza media rimane di 11 ospiti al giorno, con una sensibile flessione
durante il periodo estivo e una crescita nell’ultima parte dell’anno. In media 1/3 degli ospiti proviene
da Cerro Maggiore; al termine dell’anno gli ospiti di Cerro sono 13 su 36.
Inserimenti, dimissioni e bisogni del territorio
Nel corso dell’anno 2018 è stato dimesso un solo ragazzo e ne sono stati inseriti cinque, uno dei
quali proveniente dal centro “Antennina 2”. Le dimissioni sono legate ad una bassa frequenza
dell’ospite, inserito in un nuovo contesto lavorativo e sociale, mentre gli inserimenti sono stati
preceduti da un periodo di osservazione di un mese, atto a verificare la compatibilità con il gruppo
degli ospiti preesistente e ad impostare un progetto individuale. Si è sempre cercato di sviluppare
una riflessione d’équipe sul tema degli inserimenti e delle dimissioni, nel quadro più ampio di un
ragionamento sui bisogni del territorio e sull’identità del centro.
Negli ultimi mesi dell’anno si è verificata una frequenza media giornaliera piuttosto elevata, che
ha portato il gruppo a riflettere sull’esigenza di alimentare l’équipe implementando nuove risorse
e, allo stesso tempo, di porre un freno alle richieste di inserimento da parte del territorio. Queste
circostanze hanno ulteriormente confermato l’esigenza di una riflessione sull’identità del centro e
sulla specificità dell’utenza a cui esso intende rivolgersi.
Composizione dell’équipe
Nel corso dell’anno il coordinatore, dott. Marcello Morale, è stato sostituito prima,
provvisoriamente, dal dott. Giuseppe Pozzi, presidente dell’Associazione culturale e della
cooperativa Artelier, e poi dal dott. Daniele Tonazzo. Il gruppo di lavoro è composto, alla fine del
2018, da due psicologi, dott.ssa Paola Radrizzani e dott. Christian Lonati, un’educatrice
professionale, dott.ssa Elisabetta Lombardo, e da due tirocinanti psicologi, dott.ssa Mariafrancesca
Varano e dott. Elvys Magallanes.

63

Atelier e lavoro d’équipe
Il lavoro con gli ospiti si è svolto prevalentemente nella forma dell’atelier-laboratorio, che
prevede la stretta vicinanza di ospiti e operatori nell’ambito di un’attività condivisa, nel contesto
della quale sorgono occasioni uniche sia di osservazione che di intervento clinico. Nella
progettazione degli atelier sono stati valorizzati sia gli interessi e le competenze personali degli
ospiti, sia le capacità e gli interessi degli operatori. Le attività sono state inserite nel quadro di una
programmazione giornaliera “semirigida”, che prevede da un lato la fissità di alcuni appuntamenti,
e dall’altro la possibilità di variare l’articolazione di alcuni dei tempi in cui sono suddivisi i pomeriggi
della settimana, rispettando le richieste degli ospiti.
Nella scansione del tempo è sempre stata rispettata la suddivisione del tempo di apertura del
centro in due metà di due ore ciascuna, inframmezzate da una pausa dedicata alla merenda.
Nell’organizzazione dello spazio si è cercato di valorizzare al meglio l’articolazione degli spazi del
centro organizzando l’attività per piccoli gruppi, che spesso hanno usufruito di stanze distinte.
Si è cercato costantemente di contemperare l’attenzione per il singolo con quella per il gruppo,
organizzando dove possibile le attività in modo che attorno all’interesse di un singolo ospite si
raccogliessero più ragazzi disponibili a collaborare con quest’ultimo, incentivando in questo modo
la relazione. Allo stesso tempo abbiamo evitato di forzare i ragazzi a svolgere attività per cui non si
sentivano portati.
Alcuni dei titoli delle attività laboratoriali di gruppo che sono state inserite nella
programmazione e realizzate durante l’anno 2018 sono stati: didattica, fotografia, giardinaggio,
cineforum, serie TV, gioco interno, gioco esterno, cucina, scrittura/lettura, manga, costruzione
navale, relax dinamico, ricerca lavoro, ballo, karaoke, benessere, genere maschile, genere
femminile, manutenzione, trucco & parrucco, patente, piscina, “animali”, moda, “emozioni”, spazio
parola, “diario di Chiara”, arte e “premio Gavioli”. Ciascuna di queste attività è stata accompagnata
da un ampio lavoro di discussione sugli aspetti descrittivi e clinici emersi, puntualmente ripresi
durante gli incontri d’équipe settimanali.
Per la realizzazione di questi laboratori sono stati utilizzati sia gli spazi interni del centro, sia
alcuni spazi esterni presenti sul territorio di Cerro Maggiore, come il campo da basket dell’oratorio,
la biblioteca e i parchi cittadini.
Ogni ospite ha beneficiato delle speciali attenzioni di un operatore-tutor, con cui ha svolto
mensilmente un incontro per l’aggiornamento del suo progetto individuale. Questo incontro è stato
anche l’occasione per riprendere individualmente le questioni emerse nel corso dei laboratori
realizzati in gruppo e per verificare l’esigenza di approfondire le questioni più specifiche relative al
singolo ospite.
Alcuni ospiti hanno beneficiato di colloqui psicoterapeutici individuali, altri hanno avuto la
possibilità di essere assistiti in attività individuali realizzate “su misura”, compatibilmente con le
risorse umane disponibili e con il funzionamento della programmazione gruppale giornaliera.
Al termine di ogni giornata è stato redatto un report giornaliero, che ha costituito la base del
lavoro d’équipe. L’équipe si è riunita settimanalmente, dedicando due terzi del tempo
all’elaborazione di linee guida relative alla quotidianità, ed un terzo alla discussione dei singoli casi
e al relativo aggiornamento dei progetti.
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Lavoro di rete
L’équipe ha sempre operato nella convinzione che il più ampio coinvolgimento possibile delle
famiglie e delle istituzioni del territorio che sono a contatto con gli ospiti nell’intervento educativo
e psicologico costituisca un fattore di efficacia decisivo. Il lavoro di rete ha coinvolto diversi soggetti
presenti sul territorio, in particolare Servizi Sociali, UONPIA, CPS, associazioni specializzate nella cura
di alcune patologie (AIAS) e Scuole.
Servizi sociali del Comune di Cerro Maggiore
Servizi sociali del Comune di Canegrate
Servizi sociali del Comune di Rescaldina
Cooperativa “Stripes”
CPS di Parabiago
Aias Busto Arsizio
UONPIA di Legnano e Rho
UPG (Ufficio protezione giuridica) di Rho
ENAIP di Busto Arsizio, Scuola media “Franco Tosi” di Legnano, IS “Olivetti Puecher” di Rho
Tribunale dei minori di Milano

Lavoro con i genitori e a domicilio
Il lavoro con i genitori si è articolato sia nella forma di consultazioni dirette, sia negli incontri di
aggiornamento del progetto rivolto ai figli, sia infine nella partecipazione agli incontri di gruppo dello
“spazio genitori”.
La frequenza media dei genitori degli ospiti durante gli incontri dello “spazio genitori”, che si
sono svolti da gennaio a maggio 2018, è stata di tre presenze per incontro.
Il centro ha svolto con costanza un progetto di intervento domiciliare rivolto ad un ragazzo
iscritto; il progetto è stato concordato con l’ospite, con i suoi genitori e con le altre figure istituzionali
coinvolte, in particolare con un amministratore di sostegno incaricato dal Tribunale di Milano, ed è
stato più volte aggiornato tenendo conto delle loro rispettive opinioni e volontà.
Incontri con la società
Il centro ha curato in modo particolare i rapporti con il territorio. Sono state pianificate periodicamente
delle gite, alla cui definizione gli ospiti hanno dato un contributo importante.
Due occasioni tradizionali di contatto con il mondo “esterno” al centro sono state il “Festival
dell’Espressività Stanze di Psiche 2018” e il concorso cinematografico “Premio Gavioli”, a cui i nostri ragazzi
hanno partecipato con un loro progetto. All’elenco degli appuntamenti artistici si è aggiunta la partecipazione
ad un Concorso fotografico indetto dall’Associazione “Mito e Realtà”.
Sono state rinnovate le collaborazioni con la fondazione “Tender To Nave Italia” e con il corpo degli Alpini
italiani del 2017. Artelier ha offerto nuovamente ad alcuni dei propri ospiti la possibilità di trascorrere
gratuitamente cinque giorni su un brigantino della Marina Italiana, in compagnia di un equipaggio di militari.
Un gruppo di ragazzi ha partecipato ad una vacanza ad Arpy, in compagnia di alcuni rappresentanti del Corpo
degli Alpini.
Entrambe le esperienze trovano il loro interesse nel fatto di affrontare giornate scandite da precisi
compiti di lavoro e responsabilità. L’esperienza della navigazione sul brigantino è stata oggetto di importanti
riflessioni d’équipe ed è stata ripresa attraverso un incontro apposito fra i ragazzi e i membri dell’équipe di
“Nave Italia”, avvenuta alla fine dell’anno alla presenza di genitori e insegnanti.
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Grande importanza è stata riservata al sostegno degli ospiti nelle attività scolastiche e nella ricerca
lavorativa. Il tempo dedicato al sostegno scolastico è stato una costante della programmazione settimanale,
e le scuole sono state incluse dove possibile negli incontri di rete.
In alcuni casi si è potuto giungere all’importante traguardo di veri e propri inserimenti lavorativi o al
consolidamento di esperienze già avviate; in altre occasioni è stato possibile avviare percorsi di stage.

Formazione
La scelta di dedicare un’ora dell’équipe settimanale alla discussione di un caso, oltre a
consentire un aggiornamento dei progetti relativi ai singoli ospiti, ha consentito di sviluppare una
discreta cultura clinica, sorta dalla comparazione fra alcuni aspetti dei singoli casi e dal dibattito
interno fra i membri dell’équipe. Un contributo significativo è stato portato dallo sguardo esterno
dei tirocinanti. Questa attività di auto-formazione settimanale è stata arricchita dagli incontri
formativi organizzati dalla Cooperativa Artelier, a cui hanno preso parte anche gli operatori degli
altri centri, in un’atmosfera di confronto costruttivo.
PROSPETTIVE 2019
Per quanto riguarda la prosecuzione del lavoro con gli ospiti, sono state individuate le seguenti linee
guida:
1) Approfondire il lavoro di osservazione e selezione che avviene prima dell’iscrizione dei nuovi casi, da
un lato per evitare un sovraccarico di lavoro sugli operatori e dall’altro per evitare un effetto di
“contagio” fra le patologie di ospiti vecchi e nuovi.
2) Interrogarsi maggiormente sull’identità del centro, tenendo conto sia della sua storia passata che
degli utenti attuali, allo scopo di definire meglio il progetto complessivo di lavoro e quello di
formazione, tenendo conto della specificità dell’utenza a cui ci rivolgiamo.
3) Verificare la possibilità di implementare di progetti di residenzialità leggera alla scadenza delle
dimissioni, o anche prima, da un lato per venire incontro all’incapacità di molti ospiti di sostenere
progetti di totale autonomia abitativa, e dall’altro per contrastare la regressività di talune situazioni
familiari che ad oggi perdurano. In questo senso è già stata avviata una ricerca sulle risorse presenti
sul territorio.
4) Verificare la possibilità di un ampliamento del progetto che consenta di venire incontro alla domanda
di inserimenti senza smarrire la specificità dell’attenzione ai dettagli e al singolo che caratterizzano il
lavoro della cooperativa.
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I CONSULTORI
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CONSUNTIVO 2018: I CONSULTORI DI ARTELIER
L’anno 2018 è un anno importante per I Consultori di Artelier. L’accreditamento ottenuto nel mese
di settembre sancisce e inquadra in una cornice istituzionale più ampia l’attività già svolta all’interno
dei Consultori.
Riprenderò questo punto, occasione di rilancio dell’attività clinica che si svolge al loro interno.
I Consultori di Artelier comprendono:

-

Il Consultorio di Psicoanalisi Applicata
Il Consultorio di Psichiatria
Il Consultorio di Neuropsichiatria
Lo sportello per vittime di violenza.

La diversificazione dell’offerta nasce dalla varietà che caratterizza la domanda: domanda di cura, di
supporto, domanda di orientamento, laddove la sofferenza, propria o di chi ci vive accanto, rende
gli antichi punti di riferimento più incerti, labili, inefficaci; domanda che si presenta nella sua varietà
e nella sua complessità e che in alcune circostanze, segnate da una maggiore fragilità, richiede una
cura che si muova su diversi piani: quello della parola, quello farmacologico, quello legato al fare
rete con i servizi che hanno già in carico il soggetto sofferente e/o la sua rete, familiare, scolastica,
etc.
La crescita, lenta ma costante, del numero di prese in carico nel 2018 è legata alla circolazione della
parola e della testimonianza circa la propria esperienze di cura all’interno dei Consultori; un
passaparola che ha consentito il prodursi di una domanda e l’avvio dei diversi percorsi terapeutici:
individuali, di coppia, percorsi che hanno richiesto un lavoro multidisciplinare e di equipe composta
da diversi professionisti (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri). Parliamo di un
passaparola tra soggetti ma anche di un passaparola tra istituzioni. È il caso di una giovane donna
che ci è stata segnalata dalla Comunità madre-bambino che ha sede all’interno dello stesso
complesso in Via Padre Carlo Salerio e che da qualche mese ha iniziato un percorso di cura.
Non lasciare cadere la domanda
Tenere la posizione. Una posizione eticamente orientata: questo è uno dei punti che orientano il
nostro lavoro all’interno dei Consultori.
Quando il soggetto vacilla, quando il soggetto fatica a stare dentro il percorso di cura, quando il
soggetto arriva a poter fare una domanda che non può sostenere economicamente. Si tratta per i
terapeuti che operano all’interno dei Consultori di tenere la posizione, di non far cadere la domanda
del soggetto sofferente, di aiutarlo a dare forma a questa domanda, metterla al lavoro, qualunque
siano le condizioni nelle quali la domanda viene posta. Quello che facciamo è fare in modo che ci sia
risposta, che il soggetto non sia lasciato cadere, che entri dentro un dispositivo, una cornice
simbolica e lentamente, ognuno con il proprio tempo, possa costruire nuove coordinate simboliche,
nuovi strumenti per trattare il proprio dolore.
Tenere la posizione richiede un preliminare lavoro su di sé che è richiesto ad ogni terapeuta che
operi all’interno dei Consultori. Un lavoro analitico personale, un lavoro di supervisione, uno studio
costante dei testi di clinica psicoanalitica; ed il costante lavoro in equipe.
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Il lavoro dell’equipe
L’equipe dei terapeuti si incontra regolarmente per discutere e confrontarsi sulla conduzione delle
diverse cure. L’équipe è il cuore dell’istituzione, il dispositivo che rende operativo il terzo simbolico,
con tutti gli effetti che questo ha sui pazienti, soprattutto con i soggetti che hanno una struttura
più fragile.
L’equipe consente al terapeuta di smarcarsi dalle sterili e talvolta pericolose dinamiche immaginarie
e controtransferali; consente che sia il desiderio dello psicoanalista il motore della cura, che questo
orienti l’ascolto, gli atti, la conduzione della cura - non altro.
L’esistenza e il lavoro dell’equipe mettono inoltre al riparo il paziente, soprattutto i pazienti più
fragili, dal “capriccio” del terapeuta.
Non è un caso che soggetti particolarmente fragili spesso prediligano rivolgersi ad un’istituzione
invece che ad un privato: per questi soggetti le dinamiche speculari, che una relazione a due
alimenta, sono rischiose, angoscianti e non consentono un lavoro e un percorso di cura.
L’istituzione, l’equipe dei terapeuti, introducono e mettono in funzione il terzo simbolico. Questa
operazione smarca il soggetto dalla posizione di oggetto del godimento dell’Altro e gli offre uno
spazio simbolico in cui un movimento soggettivo diventa possibile.
PROSPETTIVE 2019
Dopo il lavoro di questi anni, un lavoro di pensiero, riflessione, di elaborazione circa il
funzionamento dell’istituzione, dopo l’iscrizione in una cornice simbolica più ampia che ha avuto
luogo grazie all’accreditamento, si tratta ora per Artelier di far circolare l’insegna dei Consultori
perchè domande di aiuto non ancora formulate a causa dell’incertezza, del dolore, della confusione,
del disorientamento, possano prendere forma e trovare risposta.
È stata istituita una Segreteria Clinica, coordinata da uno psicoterapeuta e gestita da tirocinanti
psicologi in formazione. Si tratta di un’equipe di formazione e di lavoro clinico che tratta il primo
contatto tra il soggetto sofferente e l’istituzione. È un primo passaggio molto delicato che l’equipe
ha il compito di gestire come primo movimento di una cura.
I numeri delle richieste cresceranno e con loro l’esigenza da parte di Artelier di testimoniare il lavoro
clinico che viene svolto all’interno dei Consultori. Testimonianza rivolta alla società civile, che possa
diventare una risorsa, testimoniando che un incontro fortunato è possibile, che ciascuno ha il diritto
di ricevere risposta al proprio appello, anche quando la situazione economica sembrerebbe non
consentirlo, anche quando il dolore e la sofferenza sono tali da rendere accidentato il percorso
stesso della cura.
Si tratta ancora una volta di mantenere una posizione etica: quando si accoglie, quando si ascolta,
quando si conduce una cura, quando si produce qualcosa di una testimonianza.
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LA FORMAZIONE 2018 - La condizione dei minori oggi: parole e azione nella clinica
in istituzione
Premessa
Il lavoro clinico nelle Strutture residenziali e diurne non può essere assimilato alla pratica clinica della
tradizione psicoanalitica che si qualificava come “cura di parola”. Nella vita quotidiana con i nostri ospiti si
tratta innanzitutto di sostenere un’azione, che può prendere la forma di laboratori espressivi, progetti legati
alla formazione e al lavoro, la costruzione di relazioni e di una vita sociale, ecc. Nel fare questo è tuttavia
facile dimenticare che tutto questo non è semplicemente già “dato” nell’immediatezza dell’esperienza, ma
deriva dal fatto che essa è formata e trasformata da ciò che definiamo il “simbolico”, l’ordine fatto di parole
che ci consente di discutere diverse prospettive, definire tempi e spazi, individuare oggetti di interesse
condiviso, come evidenziare la modalità in cui ciascun soggetto si avvicina, a proprio modo e per i suoi propri
motivi, a ciascuno di essi. Non solo la parola consente dunque di progettare le azioni e renderle vivibili e visibili
per una comunità di individui ma è, essa stessa, un’azione. Ciò che si fa in una collettività è inoltre un’ottima
occasione nel lasciar spazio alla parola di ciascun soggetto circa l’esperienza a cui ha partecipato e far
emergere, di conseguenza, la posizione soggettiva di ogni singolo: chi collabora entusiasta, chi si oppone, chi
non può mai dire un sì o un no, chi deve sempre rovinare il piacere dell’altro, chi pensa sia l’altro a volergli
sempre rovinare la festa, ecc.
In istituzione, l’incontro e il lavoro con i minori ne rivela anche gli echi contemporanei. Si mostra bene, infatti,
come la condizione dei minori, oggi, sia specchio che disegna contorni e logiche del soggetto contemporaneo.
La dimensione immaginaria che domina dilagante lo spazio degli scambi tra i soggetti. Una certa debolezza
del simbolico che si accompagna ad una spinta a godere come si mostra per esempio negli agiti aggressivi e
nelle dipendenze. La dimensione della castrazione è assente nel soggetto che non la assume. La dimensione
della castrazione è assente nell’Altro, Altro che precede il soggetto, in cui il soggetto si struttura e del quale il
soggetto patisce. Vediamo bene questi due aspetti nel paradigma del soggetto autistico e psicotico.

Obiettivi formativi:
Il corso si propone di aiutare gli operatori a riflettere su alcuni punti specifici:
1. mettere tra parentesi il proprio sapere e i propri pregiudizi, sebbene apparentemente di “buon senso”,
ponendo un limite alla tentazione sempre presente di comprendere troppo o troppo presto, al fine di
far spazio alla parola dell’ospite;
2. astenersi da interpretazioni rivolte agli ospiti (sempre “selvagge” in quanto al di fuori del contesto
protetto della stanza di consultazione) e limitare le azioni a quanto emerge dalla logica clinica;
3. cogliere come il sintomo non sia solo una forma di sofferenza per sé e gli altri ma anche un tentativo
di soluzione e di cura della propria condizione esistenziale: non si tratta dunque di “normalizzare” gli
ospiti ma di aiutarli a trovare soluzioni comunque migliori;
4. sostenere la capacità di costruzione clinica, dall’osservazione delle contingenze di vita, all’attenzione
per la storia personale e i dettagli del soggetto, fino alla messa in logica del caso;
5. interrogarsi, attraverso vignette cliniche tratte dall’esperienza quotidiana, sul ruolo delle attività nei
Centri in cui si opera, oltre che sul modo in cui sono concepite dai singoli e dalle differenti Equipe;
6. interrogarsi sul modo in cui viene accolta la parola degli ospiti e sulle modalità con cui ogni operatore
si serve della propria, in rapporto alla propria formazione, alle proprie personali opinioni e alle
costruzioni cliniche dell’Equipe di riferimento;
7. mostrare quale pratica clinica è oggi possibile con il soggetto a partire dal modo in cui si annodano
la dimensione del reale, quella simbolica e quella immaginaria.
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Metodologia
Presentazione dell’argomento da parte del Relatore appartenente al Comitato Scientifico di Artelier.
Successiva discussione e analisi del caso clinico a cura del Relatore stesso.
DESTINATARI:
AZIENDA
CATEGORIA PROFESSIONALE
PARTECIPANTI
Cooperativa
Medici, infermieri, educatori, psicologi, tecnici
30
Artelier
della riabilitazione psichiatrica
30
TOTALE partecipanti
RESPONSABILE SCIENTIFICO e DOCENTE: Giuseppe Oreste Pozzi, Direttore Clinico e Presidente di Cooperativa
Artelier; Psicologo, psicoanalista, direttore clinico Artelier, già professore a contratto Università degli Studi
di Milano e di Pavia – C.F. PZZGPP49D19B300B
TUTOR: Arianna Pagliardini - Telefono 02 54123166 - arianna.pagliardini@artelier.org
PROGRAMMA
Prima giornata: 26/01/2018 – 4 ore
ORARIO
CONTENUTI
Il capitale fiduciario: un desiderio non
09:00 – 13:00
anonimo
Seconda giornata: 16/02/2018 – 4 ore
09:00 – 13:00 Supervisione caso Antenna Beolchi
Terza giornata: 23/03/2018 – 4 ore
09:00 – 13:00 L’uomo (non tutto) epidemiologico
Quarta giornata: 13/04/2018 – 4 ore
Presentazione malato – caso
14:00 – 18:00
Antennina di Milano
Quinta giornata 18/05/2018 – 4 ore
09:00 – 13:00 Famiglia e istituzioni contemporanee

DOCENTE/RELATORI
Giuseppe Oreste Pozzi
Giuseppe Oreste Pozzi – Giovanna Di
Giovanni
Giuseppe Oreste Pozzi – Giuseppe Salzillo
Giuseppe Oreste Pozzi – Antonio Di Ciaccia
Giuseppe Oreste Pozzi – Katia Romelli,
Florencia Medici, Sandra Cammarata

Sesta giornata 29/06/2018 – 4 ore
09:00 – 13:00 Un trattamento del senza limite
Settima giornata 20/07/2018 – 4 ore
analisi di una esperienza di atelier09:00 – 13:00
laboratorio
Ottava giornata 28/09/2018 – 4 ore
La governance tra formazione e
09:00 – 13:00
organizzazione
Nona giornata 19/10/2018 – 4 ore
09:00 – 13:00 Supervisione caso Antennina 2 di Cerro
Decima giornata 30/11/2018 – 4 ore
Parola e corpo quando il virtuale
09:00 – 13:00
insiste

Giuseppe Oreste Pozzi – Marcello Morale
– Christian Lonati
Giuseppe Oreste Pozzi – Piero Bagolini

Giuseppe Oreste Pozzi
Giuseppe Oreste Pozzi – Alberto Ganna
Giuseppe Oreste Pozzi – Christian Lonati

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti)
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%; per tutti gli altri casi la soglia
minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste.
Per il 2018 l’evento formativo ha previsto l’erogazione di n. 20 crediti ECM per coloro che hanno raggiunto
l’80% di frequenza de monte orario previsto e superato il questionario finale rispondendo correttamente ad
almeno il 70% dei quesiti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
Attraverso apposito form da compilare a cura del singolo partecipante. Il modulo sarà distribuito in forma
digitale agli allievi invitati alla partecipazione e disponibile presso la sede del corso per chiunque
desiderasse iscriversi al momento.
SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)
NO
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO:
Al termine di ciascun modulo formativo viene effettuata da parte del relatore una valutazione complessiva
in forma verbale e/o scritta al fine di verificare il corretto trasferimento dei concetti emersi nell’ambito degli
aspetti teorici e tecnici affrontati nel modulo medesimo
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LA FORMAZIONE PER IL 2019 - Inconscio, mente-corpo e linguaggio: l’enigma
dell’incontro tra corpo e parola
Premessa
Il progetto formativo 2019 prende spunto dalle lezioni della Sezione Clinica del Campo Freudiano con
particolare attenzione alle ricerche di Giovanna di Giovanni e Giuseppe O. Pozzi sul rapporto inconscio-corpolinguaggio sia al programma di Pipol 9 che a Bruxelles, nel mese di luglio 19, cercherà di entrare nel merito
della questione “Inconscio e Cervello. Niente in comune”.

La questione
Con Lacan, la psicoanalisi non cessa di confrontarsi con il godimento. Il linguaggio e la parola sono gli
strumenti operanti per godimento del corpo e la nascita simbolica del soggetto.
CONTENUTI E OBIETTIVI FORMATIVI
1) l’angoscia tra il bambino e la madre= silenzio della funzione paterna o del segreto della coppia e il
silenzio tra la coppia – caso clinico;
2) il corpo scritto dal linguaggio: cenni clinici di isteria e schizofrenia – caso clinico;
3) evento di corpo e legame sociale – caso clinico.
Il soggetto trova le sue prime forme di nominazione e di rappresentazione che gli vengono dall’Altro
(tratti dell’Altro, la voce, lo sguardo). Quando il processo di identificazione si interrompe il corpo godente
emerge con la prepotenza paralizzante e distruttiva dell’angoscia. Far ripartire il processo di identificazione
vuol dire far rinascere il soggetto simbolicamente.
CALENDARIO
Docente: Giuseppe Oreste Pozzi e la partecipazione di clinici esperti
Indirizzo: Via Padre Carlo Salerio n.51 – Milano (Artelier)
1. 22/02/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Giuseppe Oreste Pozzi
2. 15/03/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Emanuela D’Alessandro
3. 05/04/2019 – Orario: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - Docente: Giuseppe Salzillo
4. 10/05/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Daniele Tonazzo
5. 14/06/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Arianna Pagliardini
6. 05/07/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Emanuela D’Alessandro
7. 13/09/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Giuseppe Salzillo
8. 18/10/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Daniele Tonazzo
9. 15/11/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Giuseppe O. Pozzi
CREDITI ECM
n.36 crediti per chi raggiunge l’80% di frequenza del monte orario previsto e supera il questionario finale.
a partecipazione al corso è gratuita ed è aperta fino al raggiungimento del numero massimo di posti
previsti.
Tutor interno: Arianna Pagliardini – arianna.pagliardini@artelier.org
Segreteria organizzativa: Alberto Garegnani – alberto.garegnani@artelier.org
PROVIDER ECM
Avenue Media srl – ID 3945 - Via Riva Reno 61 – 40122 Bologna
Tel. 051/6564300 – Fax 051/6564334 – E.mali: congressi @avenuemedia.eu – www.avenuemedia.eu
NOTA BENE: la documentazione delle lezioni e delle esercitazioni della formazione può essere consultata nel
volume “Quaderni Clinici n. 18 – La condizione dei minori, oggi: parola e azione nella clinica in istituzione”
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I PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ARTELIER”
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La collaborazione con l’Associazione Artelier
Si tratta di un programma articolato in vari progetti e organizzato in collaborazione con
l’Associazione Clinico-Culturale di Volontariato Artelier che è articolato attraverso due specifici
progetti:
•

L’annuale festival dell’espressività “Stanze di Psiche” che nel 2018 ha avuto come tema
“ASCOLTAMI” e di cui è stata data testimonianza nel relativo Libro-Catalogo che ogni anno
viene messo a disposizione (allegato I);

•

La Voce debole dei forti che, riprendendo il progetto già realizzato nel 1997 e grazie al
sostegno della Fondazione CARIPLO, è stato proposto alle scuole del territorio (allegato L).

È giàa allostudio un progetto denumonato “Progetto Pan” per la realizzazione di n. 6 orti che si
realizzeranno sul terreno del parco delle Suore della Riparazione che dal 2018 ospitano tre Centri
Clinici di Artelier:
-

I Consultori di Psicoanalisisi applicata;

-

Il Centro Diurno Antennina di Milano;

-

Il Centro Residenziale terapeutico-riabilitativo di Neuropsichiatria Infantile Antenna G. Beolchi.
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ALLEGATO G
Programma Formazione ECM 2019
TITOLO
Inconscio, mente-corpo e linguaggio: l’enigma dell’incontro tra corpo e parola
PREMESSA
Il progetto formativo 2019 prende spunto dalle lezioni della Sezione Clinica del Campo
Freudiano con particolare attenzione alle ricerche di Giovanna di Giovanni e Giuseppe O. Pozzi sul
rapporto inconscio-corpo-linguaggio sia al programma di Pipol 9 che a Bruxelles, nel mese di luglio
19, cercherà di entrare nel merito della questione “Inconscio e Cervello. Niente in comune”.
LA QUESTIONE
Con Lacan, la psicoanalisi non cessa di confrontarsi con il godimento. Il linguaggio e la parola
sono gli strumenti operanti per godimento del corpo e la nascita simbolica del soggetto.
CONTENUTI E OBIETTIVI FORMATIVI
1. l’angoscia tra il bambino e la madre= silenzio della funzione paterna o del segreto della coppia
e il silenzio tra la coppia – caso clinico;
2. il corpo scritto dal linguaggio: cenni clinici di isteria e schizofrenia – caso clinico;
3. evento di corpo e legame sociale – caso clinico.
Il soggetto trova le sue prime forme di nominazione e di rappresentazione che gli vengono
dall’Altro (tratti dell’Altro, la voce, lo sguardo). Quando il processo di identificazione si interrompe
il corpo godente emerge con la prepotenza paralizzante e distruttiva dell’angoscia. Far ripartire il
processo di identificazione vuol dire far rinascere il soggetto simbolicamente.
CALENDARIO
Docente: Giuseppe Oreste Pozzi e la partecipazione di clinici esperti
Indirizzo: Via Padre Carlo Salerio n.51 – Milano (Artelier)
1. 22/02/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Giuseppe Oreste Pozzi
2. 15/03/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Emanuela D’Alessandro
3. 05/04/2019 – Orario: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - Docente: Giuseppe Salzillo
4. 24/05/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Daniele Tonazzo
5. 14/06/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Arianna Pagliardini
6. 05/07/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Emanuela D’Alessandro
7. 13/09/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Giuseppe Salzillo
8. 18/10/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Daniele Tonazzo
9. 15/11/2019 – Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Docente: Giuseppe O. Pozzi

CREDITI ECM
n.36 crediti per chi raggiunge l’80% di frequenza del monte orario previsto e supera il
questionario finale. La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta fino al raggiungimento del
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numero massimo di posti previsti.
Tutor interno: Arianna Pagliardini – arianna.pagliardini@artelier.org
Segreteria organizzativa: Alberto Garegnani – alberto.garegnani@artelier.org
PROVIDER ECM
Avenue Media srl – ID 3945 - Via Riva Reno 61 – 40122 Bologna
Tel. 051/6564300 Fax 051/6564334 emali: congressi@avenuemedia.eu - www.avenuemedia.eu

ALLEGATO H
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Prima e dopo Basaglia
Formazione Artelier 2019 – per neo assunti
Ipotesi percorsi di formazione:
1) Formazione di base: cultura di base necessaria a operare in ambito neuropsichiatrico.
Affronta i temi della legislazione (neuropsichiatrica e non) attinente alla salute mentale,
delle professionalità e competenze operanti all’interno dell’équipe, e delle risorse
territoriali.
a. capacità d’osservazione;
b. capacità di usare sé stessi come strumento terapeutico;
c. riconoscimento dell’équipe come strumento di lavoro;
d. rispetto del progetto terapeutico;
e. capacità d’autocritica e consapevolezza dei propri limiti;
f. rispetto e accettazione della persona nella sua globalità;
g. conoscenza dei principi etici che emergono nella cura e assistenza alle persone
con disagio psichico.
h. saper descrivere e distinguere le malattie psichiatriche rispetto al decorso e ai
problemi cui il trattamento dovrà rispondere;
i. la relazione con il paziente psichiatrico e la sua famiglia: lavorare sul piano della
realtà senza negare la fantasia.
2) Formazione generale: è rivolta a tutti gli operatori e rappresenta il “background”
indispensabile per tutti i profili professionali e tutti i contesti; affronta tematiche di ordine
generale, relative alle specificità del lavoro in ambito neuropsichiatrico.
a. la relazione col paziente;
b. il lavoro di équipe;
c. il lavoro per progetti;
d. il lavoro di rete micro- e macro-sociale (es: famiglie, enti, reti sociali naturali);
e. la qualità;
f. gli aspetti organizzativi;
g. la ricerca.
3) Formazione specifica: riguarda attività di formazione rivolte a specifiche figure
professionali.
a. acquisire competenze relazionali per facilitare la relazione terapeutica
b. sapere accogliere e gestire la situazione di crisi facilitando il ripristino
dell’equilibrio;
c. conoscere e attuare strategie per il contenimento;
d. promuovere attività di vita quotidiana secondo programmi riabilitativi
individualizzati;
e. specifico ambito psichiatrico ed acquisire conoscenze, capacità, metodologie e
strumenti di lavoro relativi all’attività da svolgere con il paziente psichiatrico e la
sua famiglia;

4) Supervisione clinica:
a. Scrittura, presentazione e approfondimento del caso clinico
b. Analisi dettagliata delle impesses
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c. Atti clinici da poter mettere in gioco
d. Riflessione condivisa e dibattito
[Per operatori senza una formazione clinica specifica]
La follia è una condizione umana
- I parametri fisici e biologici si prestano a essere misurati e valgono per tutti al contrario
quelli psichici sfuggono alla misura e non possono essere generalizzati. Ciò non toglie
che si possano costruire delle pratiche che hanno un rigore scientifico, una logica in
grado di guidarli. I disturbi mentali non hanno una eziologia definita, non hanno una
causa isolata a livello biologico (il gene, il cervello, un meccanismo fisiologico…).
L’OMS parla di fattori biologici, psicologici, relazionali e sociali.
-

Basaglia: “io non so cosa sia la follia. può essere tutto o niente. E’ una condizione
umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione.” [Franco Basaglia,
Conferenze brasiliane 1979, Cortina Editore, 2018 pag. 34]. La follia, nelle sue varie
forme di fragilità in cui si può manifestare, è una condizione dell’essere.

-

Senza ignorare o sottovalutare gli aspetti distruttivi della “sofferenza mentale” è
importante interessarsi alla persona, alla sua storia, entrare in una relazione
significativa con la stessa, interessarsi dei suoi bisogni, desideri, aspirazioni e a
cercare di offrire delle opportunità per la loro realizzazione. È importante contribuire a
liberarli dalla loro condizione di segregazione restituendo loro diritti e dignità.

-

Accade, spesso, per chi opera in questo settore da tempo, di incontrare persone
che senza una formazione specifica colgono con molta attenzione e sensibilità
la condizione di fragilità delle persone con disturbo mentale e di conseguenza
mostrano la capacità di entrare in risonanza, di “toccare” l’animo della persona.
Non si coglie la stessa sensibilità e la stessa acutezza di pensiero e di
attenzione, a parte le eccezioni, da parte dei professionisti dei servizi di salute
mentale, psichiatri, psicologi, educatori, infermieri ecc. I primi, privi di un sapere
pre-costituito, stabiliscono una contatto con la persona, mentre i professionisti
mettendo davanti il loro sapere finiscono per incontrare la “malattia” ma non la
persona. Ciò interroga sia l’uso del sapere da parte del professionista, sia il tipo
di formazione che riceve.

-

Sappiamo che la formazione ECM proposta dai servizi è principalmente focalizzata
sulle pratiche correnti e sull’innovazione in salute mentale e ciò è ragionevole. Tuttavia,
la dimensione “clinica” andrebbe integrata a pratiche comunitarie e territoriali proprie
del sistema di salute mentale che superi l’ambito ristretto della psichiatria.

-

La “cura” non si esaurisce con interventi tecnici specifici quali farmaci,
psicoterapie…ma deve includere anche il “prendersi cura” che contempli un insieme
più complesso di variabili, dai determinanti sociali della salute mentale (povertà
culturale, economica, relazionale …), alla capacità contrattuale della persona che va
sostenuta e rafforzata.

-

Assume, perciò, particolare importanza la formazione personale dell’operatore.
Occorrono operatori che siano formati alla relazione, che sappiano parlare con le
persone di cui si prendono cura, gli ammalati e i loro familiari, che sappiano gestire
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una relazione che non sia di potere ma di ascolto, di rispetto dell’altro, di capacità di
incontrare la persona là dove si trova.
-

Non possiamo trattare la persona come un mero organismo da rimettere in funzione o
come un corpo da gestire e amministrare, come l’approccio eccessivamente
medicalizzazione dei Servizi odierni fa presagire. Dobbiamo considerare di avere di
fronte a noi un soggetto che è nostro interlocutore, che ha pensieri, desideri, che ha
un inconscio. Occorre quindi creare operatori in grado, se non di ascoltare il
soggetto nelle sue complesse valenze inconsce, che siano tuttavia capaci di
rendersi conto dello spazio soggettivo in cui la persona vive, che è più ampio
del suo mero habitat fisiologico e comportamentale. Questo implica il
riconoscimento del fatto che i sintomi non sono semplicemente una
disfunzionalità, ma tentativi di soluzione di problemi complessi, a molte variabili,
nel cui labirinto il soggetto si perde. Occorre abituare gli operatori all’idea che,
nel campo psicologico, i sintomi non vanno semplicemente tacitati, ma fatti
parlare e ascoltati, perché sono portatori di questioni vitali che il soggetto ha in
sé inconsapevolmente. C’è una discrepanza tra quel che la persona domanda e quel
che effettivamente desidera che va misurata, capita, sondata, tenuta in conto, fatta
lavorare. Per esempio, quando domanda una contenzione in ospedale perché agitato,
che accade non di rado, cosa sta domandando realmente? Esistono delle pratiche
alternative alla sedazione, al contenimento fisico?

-

L’abilità di relazionarsi, di incontrare un soggetto affetto da disturbo mentale, non si
insegna all’università, si apprende per esperienza e con il lavoro su di sé e sulle proprie
relazioni.

-

Se non si può imporre una psicoterapia o una analisi a uno psichiatra, a uno psicologo,
a un infermiere, educatore … per un lavoro su di sé, è possibile tuttavia organizzare
percorsi di insegnamento e di elaborazione sui fondamentali della relazione d’aiuto in
accordo con i contenuti sopra riportati. In tali percorsi deve trovare accoglienza il
sapere esperienziale facendo salire in cattedra gli interessati, le persone con una
esperienza di sofferenza mentale e i loro familiari.
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FESTIVAL DELL’ESPRESSIVITA’
STANZE DI PSICHE V

“ASCOLTAMI”
Società UMANITARIA
Via San Barnaba 48, Milano

dal 17 al 22 maggio 2018

Direttore Festival - Giuseppe Oreste Pozzi
Ufficio Stampa – Monica Santoro

114

INDICE
PRESENTAZIONE……………………………………………………………………………………………………………..

116

SCHEDA PROGETTO………………………………………………………………………………………………………..

118

INAUGURAZIONE…………………………………………………………………………………………………………….

120

LA MOSTRA……………………………………………………………………………………………………………………..

122

GLI ATELIER- LABORATORI………………………………………………………………………………………………………..124
GIOVEDI’ 17 MAGGIO ............................................................................................................. 125
VENERDI’ 18 MAGGIO ............................................................................................................. 130
SABATO 19 MAGGIO ............................................................................................................... 134
DOMENICA 20 MAGGIO .......................................................................................................... 139
LUNEDI’ 21 MAGGIO ............................................................................................................... 141
MARTEDI’ 22 MAGGIO ............................................................................................................ 148
PERFORMANCE

………………………………………………………………………………………………………………154

GIOVEDI’ 17 MAGGIO ............................................................................................................. 155
VENERDI’ 18 MAGGIO ............................................................................................................. 157
SABATO 19 MAGGIO ............................................................................................................... 159
LUNEDI 21 MAGGIO ................................................................................................................ 163
MARTEDI’ 22 MAGGIO ............................................................................................................ 165
GLI AUTORI PRESENTATI DA L’UN LETTORE……………………………………………………………………………..167
GIOVEDI’ 17 MAGGIO ............................................................................................................. 168
LUNEDI’ 21 MAGGIO ............................................................................................................... 170
MARTEDI’ 22 MAGGIO ............................................................................................................ 172
SEMINARIO SULL’ETICA PER GIORNALISTI………………………………………………………………………………..174
ALLEGATI…………………………………………………………………………………………………………………………………176
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA .......................................................................................... 177
COMUNICATO STAMPA .......................................................................................................... 178
5x1000 ..................................................................................................................................... 179

115

PRESENTAZIONE

116

PRESENTAZIONE
La quinta edizione del festival della Espressività Stanze di Psiche gioca la sua partita sul
tema ASCOLTAMI. Il sodalizio tra Società Umanitaria e Artelier è un esempio chiaro e
storico, potremmo dire, di un ascolto reciproco che ha permesso l’incontro Fortunato che i
soggetti e le istituzioni auspicano sempre per sé stessi. Senza un reciproco riconoscersi
non c’è incontro ma già il riconoscimento rimanda alla volontà o meglio al desiderio di
ascoltare chi si incontra. Il nome e il corpo di un bambino non sono suoi ma di chi glieli
offre ed è per questo che per vivere ha bisogno di chi glieli ha donati. Poi occorre che sia il
bambino a fare propri sia il nome che il corpo che ha ricevuto, pena una esistenza tragica
e per nulla serena. Sarà allora l’ascolto e il riconoscimento che riceve fin da subito che
permetterà al bambino di avere le condizioni per farcela. Per questo si dice “non c’è
bambino senza istituzioni”. Le istituzioni riescono, però, a offrire le condizioni simboliche e
vitali necessarie a condizione di lasciare spazio e tempo ai soggetti che accolgono e
riconoscono. Sono a loro volta soggetti vivi che si trasformano, crescono e scompaiono.
Ciò che rimane indistruttibile è il desiderio che, soggetto e Istituzione, sono lì a
rappresentare. Il desiderio è indistruttibile mentre il soggetto è distruttibile e le istituzioni
mutabili. Il cambiamento delle istituzioni è necessario per poter rappresentare, nello spirito
dei tempi, proprio la forza imperitura del desiderio.
Le istituzioni, però, hanno anche una responsabilità in più ed è quella di non impedire al
soggetto di essere ma senza eliminare il suo Altro, di stemperare, cioè, la paranoia che
troppo spesso l’immaginario umano mette al centro della sua vita per soddisfare la sua
sete di potere sugli altri, la sua necessità malata di lotta e morte per un puro prestigio.
Le varie edizioni del festival “Stanze di Psiche” dimostrano che questa azione necessaria
a stemperare l’umana forza paranoica distruttiva è un compito realizzabile, è un’azione
progettabile, un’esperienza concreta è possibile.
Grazie alla Società Umanitaria questa esperienza ha un luogo storico prezioso, i chiostri
quattrocenteschi che hanno visto passare la preghiera, le armi, la cultura, l’arte, la
formazione professionale le varie facce che annidano clinica e cultura. Un annodamento
che richiede cura e attenzione ogni giorno da parte di tutti i soggetti e di tutte le istituzioni.
Presidente Artelier
Giuseppe Oreste Pozzi

Presidente Umanitaria
Alberto Jannuzzelli
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Inaugurazione

Festival dell’Espressività
ASCOLTAMI
Giovedì 17 maggio 2018
ore 17.00
Società Umanitaria - Sala Bauer - via San Barnaba 48 Milano
Saluti del Presidente Alberto Jannuzzelli (Umanitaria)
Saluti della Madrina del Festival Nuccia Nannini
Presentazione Progetto: Giuseppe O. Pozzi (Artelier)
CONSEGNA PREMIO
DELLA GIURIA
AGLI AUTORI DELLA MOSTRA
INTERVENGONO:
Alberto Jannuzzelli
Nuccia Nannini
Guido Bardelli (Presidente CDO)
Rappresentante BANCA PROSSIMA
Ornella Piluso (Presidente AMMA)
Giuseppe Oreste Pozzi (Artelier)
I componenti della Giuria:
Dodi Bertoletti (cartoonist), Silvia Ferretti (imprenditrice esperta d’arte), Enrico
Fovanna (giornalista) e Anna Scaramuzza (critico d’arte)
A TUTTI GLI ARTISTI SARA’ CONSEGNATO UN DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DEL PUBBLICO
AVVERRA’ ALLA PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2019
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Mostra

Mostra dell’Espressività
17-22 maggio 2018
ore 9.00 -20.30
Società Umanitaria
Chiostro delle Memorie
dell’Umanitaria
Via San Barnaba, 48
Milano
La Mostra, allestita durante tutto il periodo del Festival dell’Espressività nel bellissimo
Chiostro quattrocentesco delle Memorie della Società Umanitaria, ospiterà più di un
centinaio di opere provenienti da artisti che operano nel proprio laboratorio o negli atelierlaboratori dei vari “circuiti” sociali del “terzo debole”.
Tema di quest’anno “Ascoltami”.
Espongono: Aiutiamoli, Antenna di Artelier, Antennine di Artelier, Atelier Art Brut,
Celeste, Centro MBAT, CSE Il Faro, CSE Il Molo, Giuseppe Corrent, Elena Galimberti,
Sofia Furlanetto, Velia Gelli, Monica Gorini, Massimiliano, Nuova Educazione, Il
Porto, Gustavo Scognamiglio, Somsart, Laura Tono, The Universe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Laboratorio

Yoga per tutti
Giovedì
17 maggio 2018
ore 9.00 – 10.00
Società Umanitaria Sala
Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”
Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello
della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini.
Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di yoga –
artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga.
Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione

il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018

126

___________________________________________________________________________________________

Laboratorio

Suminagashi e Arteterapia:
un possibile, efficace connubio
Giovedì
17 maggio 2018
ore 10.00 – 12.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Il Suminagashi è un’antichissima e raffinata tecnica artistica orientale: si tratta di inchiostro
(sumi) fluttuante (nagashi) sull’acqua che viene poi impresso su carta. E’ una tecnica di
esecuzione semplice ma dall’effetto sorprendente, impiegata efficacemente anche in contesti di
Arteterapia.
Ogni partecipante utilizza gli strumenti della calligrafia, chiamati i quattro tesori, ossia la pietra
d’ardesia, il bastoncino di inchiostro solido, il pennello e la carta di riso, sperimentando e
sviluppando la creatività in un contesto accogliente, non giudicante e di ascolto.

Il laboratorio è tenuto da Veronica Pozzi, Arteterapeuta , dott.ssa in Discipline della
Ricerca Psicologico- sociale, Coordinatrice Centro MBAT (Mindfulness Based Art
Therapy) Milano.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Laboratorio

Pacifier
Giovedì
17 maggio 2018
ore 14.00 – 15.30
Società Umanitaria Sala
Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

PRATICHE DI EVASIONE DI MASSA
Silvia Capiluppi, con la collaborazione di Paola Prato vi guiderà nella realizzazione di
uno chaperon – il copricapo che viene fatto indossare ai falchi, nell’antica arte della
Falconeria.
In seguito sarete affiancati alla scoperta dei sensi.
Materiali utilizzati: sacchetti di carta per il pane, pennarelli e fili di lana colorati
Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di yoga –
artista e da Paola Prato – arredatrice d’intenti e fotografa.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Laboratorio

Trucco Artistico
Giovedì
17 maggio 2018
ore 16.00 – 17.00
Società Umanitaria Sala
Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Gli allievi di APTA - Accademia Professionale Trucco Artistico – Società
Umanitaria – attraverso vari make-up interpreteranno il tema del Festival:
ASCOLTAMI
Il make up può trasformare un volto per dare vigore al protagonista che lo
porta, in modo che i tratti rispecchino il più possibile il carattere del
personaggio che va rappresentato.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018

129

VENERDI’ 18 MAGGIO

130

_____________________________________________________________________________________________

Laboratorio

Ascoltando l’acqua e altri suoni
Venerdì
18 maggio 2018
ore 10.30 -13.30
Società Umanitaria
Sala Luzzato
Via San Barnaba, 48
Milano

Al laboratorio partecipano i ragazzi delle comunità di Parabiago in collaborazione con il
Centro Diurno di Legnano. E' un laboratorio di ascolto-espressivo dove i suoni dell'acqua
si contaminano con i suoni industriali. Successivamente i suoni vengono tradotti in
maniera totalmente libera e giocosa su una lunga striscia di tela o di carta con una
molteplice varietà di strumenti che varierà dalla matita per terminare con pastelli e pittura
acrilica, il tutto all'insegna del colore blu.
Il laboratorio è condotto da Franco Duranti, maestro d’arte.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.

131

_____________________________________________________________________________________________

Laboratorio

L’energia del cerchio
Venerdì
18 maggio 2018
ore 14.00 -16.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Il laboratorio di dramma-teatro terapia di Aiutiamoli vede la partecipazione di persone con
disagio psichico e cittadini interessati al teatro integrato.
Ogni spettatore è invitato a trovare le proprie emozioni con gli attori in scena per poi
condividerle nel Cerchio.
Il Cerchio è una pratica di conduzione di gruppo in cui ci si riunisce e in cui tutti sono
uguali. Prima di iniziare si purifica l’ambiente e ci si saluta. Il talking stick o bastone della
parola viene fatto passare via via a tutti i partecipanti e dà diritto di parlare per quanto
tempo lo si desidera. Ogni persona diventa lo specchio degli altri che ascoltano
rispettosamente e si vengono a creare momenti di auto aiuto. Le due attività si
integreranno artisticamente aprendosi alla cittadinanza in un’ottica di condivisione e di
lotta allo stigma.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Adagio Napoletano
Venerdì
18 maggio 2018
ore 15.00 -17.00
Società Umanitaria
Auditorium
Via San Barnaba, 48
Milano
Ascolto della Canzone Partenopea con il cuore, nella magia della sua musica eterna.
Viaggio culturale tra poesia e aneddoti, di Napoli, città che custodisce al meglio l’identità
nazionale, dai misteri alle leggende, dalla musica al cinema, dal teatro alla vita, e per
vocazione, crocevia di culture e luogo di continue partenze e arrivi.
La parte musicale avrà il coinvolgimento corale dei partecipanti. Verranno eseguite a una
e più voci famose melodie napoletane.
Il laboratorio è tenuto da Emma Atonna, Sergio Parisini e Mimma Esposito.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Suoni per comunicare
Sabato
19 maggio 2018
ore 10.00 -11.15
ore 11.15 -12.30
Società Umanitaria
Sala Luzzato
Via San Barnaba, 48
Milano

Esperienza di musicoterapia nella comunicazione non verbale
Il laboratorio di musicoterapia mira a facilitare la comunicazione attraverso l’uso degli
strumenti musicali e non, in un contesto non verbale in cui il corpo viene messo in gioco
nella sua totalità espressiva
Il laboratorio è tenuto da Pino Poclen, musicoterapeuta.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Happening teatrale
Sabato
19 maggio 2018
ore 14.00 -15.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Il Teatro dei Rovi presenta un happening teatrale con un laboratorio aperto a tutti i
presenti. Verranno proposti esercizi di espressione teatrale, per ritrovare insieme una
creatività spesso dimenticata. E per comprendere, proprio attraverso il teatro, come
ognuno di noi abbia qualcosa da portare, da esprimere, da riscoprire.

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Tai Chi Chuan
Sabato
19 maggio 2018
ore 15.30 -16.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Il Taiji Quan (Tai Chi Chuan) è uno stile interno delle arti marziali basato sulla filosofia
del Taiji e del Ying-Yang (阴阳). Dal punto di vista filosofico, si ritiene che se riusciamo a
capire la teoria del Taiji e del Ying-Yang (阴阳) saremo in grado di rintracciare l’origine
della nostra vita. Inoltre, attraverso questa cognizione, saremo in grado di allenare il
nostro corpo correttamente, per mantenerci in buona salute, rinforzare il nostro corpo sia
da un punto di vista fisico che energetico e per una maggiore longevità.
La pratica del Taiji Quan è fondamentalmente l’esecuzione di sequenze di movimenti, di
forme (taolu, 套路) e di alcuni esercizi correlati. Per la preparazione, lo spirito deve essere
tranquillo e la mente vuota o senza pensieri, la respirazione deve essere sempre naturale
e non forzata e l’esecuzione dei movimenti rilassata, morbida e con movimenti lenti,
combinando durezza e morbidezza.
Il laboratorio è tenuto dal Maestro Xu Zaiguang. E’ CONSIGLIATO UN ABBIGLIAMENTO
COMODO E SCARPE DA GINNASTICA

Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Tai Chi Qigong
Sabato
19 maggio 2018
ore 16.30 -17.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Il Qigong o Chikung( 气功) si riferisce a una serie di pratiche e di esercizi collegati alla medicina
tradizionale cinese e in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la concentrazione
mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. Il qi gong si pratica
generalmente per il mantenimento della buona salute e del benessere sia fisici sia psicologici,
tramite la cura e l'accrescimento della propria energia interna (il Qi).
Esistono molte tecniche diverse di qi gong. Il qi gong si può praticare in modo statico oppure in
movimento e prevedere movimenti prefissati. In Cina, molte forme di qi gong tradizionale sono
collegate con la medicina, con correnti filosofiche come il taoismo, il buddismo e con le arti
marziali. Lo qigong è in sé una disciplina che può essere praticata da sola con tanti obiettivi per il
benessere e la ricerca dell’equilibrio interno.

Il laboratorio è tenuto dal Maestro Xu Zaiguang.
E’ CONSIGLIATO UN ABBIGLIAMENTO COMODO E SCARPE DA GINNASTICA
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
sul sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Ascolta e Dipingi
Domenica
20 maggio 2018
ore 15.00 – 19.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Laboratorio di pittura a partire dalla lettura di fiabe scritte in modo che possano essere
assimilate e comprese a vari livelli, a seconda dell’età e delle esperienze personali.
Ciascun partecipante sarà invitato alla stesura di due lavori: il primo verrà eseguito con
l’acquarello o altra tecnica a lui più congeniale e sarà richiesto di rappresentare
un’immagine che è rimasta impressa nell’ascolto della fiaba. In questo primo lavoro non
verrà fornita alcuna indicazione se non quella di ascoltare sé stessi.
Nel secondo lavoro verranno indicate alcune modalità da rispettare.
Si scatteranno poi una o più fotografie dei lavori.
Una volta realizzati i dipinti ci sarà uno scambio delle emozioni suscitate dalle opere e si
daranno i titoli. Per rendere il laboratorio più proficuo si consiglia di portare con sé gli
strumenti di lavoro (matite, pennarelli, etc)
Il laboratorio è tenuto da Luca Grippa, geologo, docente e collaboratore di presidenza del
Civico Liceo linguistico Teatro alla Scala.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Yoga per tutti
Lunedì
21 maggio 2018
ore 9.00 – 10.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”
Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello
della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini.
Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di yoga –
artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga.
Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Creiamo un fumetto con Max
Lunedì
21 maggio 2018
ore 10.00 – 11.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Tra il fumetto e la pittura si muove la mano di Massimiliano animata da sogni appassionati
e ricchi di cultura fumettistica, manga e illustrativa.
Una mano che si muove veloce e sicura e ama rappresentare storie di trasformazioni di
eroi con ironia e gioco.
Il laboratorio ha lo scopo di far nascere attraverso il disegno immagini create con la
fantasia e che possono con una certa cura e attenzione diventare protagoniste di storie
favolose. I partecipanti lavoreranno con Massimiliano alla creazione di un personaggio
all’interno di una storia inventata da loro.
Il laboratorio è tenuto da Francesco Fondacci, artista terapista.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Ascolta la natura
Lunedì
21 maggio 2018
ore 11.00 – 12.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

ll laboratorio propone l’ascolto della fauna attraverso un racconto e scoperta delle
impronte che lasciano gli animali del bosco. Quali storie raccontano?
Seguirà la realizzazione della propria impronta
Il laboratorio è tenuto da La Rosa dei Venti
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Yoga per tutti
Lunedì
21 maggio 2018
ore 12.00 – 13.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”
Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello
della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini.
Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di yoga –
artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga.
Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.

145

____________________________________________________________________________________________

Laboratorio

Modellazione plastica
Lunedì
21 maggio 2018
ore 14.00 -16.00
Società Umanitaria
Sala Luzzato
Via San Barnaba, 48
Milano

L’obiettivo del laboratorio è quello di sviluppare e diffondere la creatività personale di ogni
singolo partecipante. Lavorando l’argilla impareremo a utilizzare le giuste proporzioni e
creeremo sia figure tridimensionali libere e bilanciate nello spazio sia forme di 30/40 cm
che potranno in seguito essere asciugate, cotte e dipinte.
Il laboratorio è tenuto da Vito Giacummo, già docente Accademia Belle Arti di Brera.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

La Nave dei Folli
Lunedì
21 maggio 2018
ore 16.00 – 17.30
Società Umanitaria
Chiostro delle Memorie
Via San Barnaba 48
Milano

Che cosa è la Nave dei Folli? Chi ci sta sopra? Dove va?
L'arte è uno strumento per esplorare ed esprimere l'esperienza. L'obiettivo è di mettere in
pratica l'ascolto, nei confronti di noi stessi e degli altri, per creare insieme un viaggio. Ci
saranno puma volanti, mappe del tesoro, vele rattoppate e una scimmia che si guarda
dentro. E anche ago e filo colorato in modo da inventare nuove storie.
Siccome la nave non esiste al di fuori di chi partecipa al viaggio, questo progetto può
essere definito un'avventura.
Il laboratorio è tenuto da Velia Gelli, antropologa e artista.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Yoga per tutti
Martedì
22 maggio 2018
ore 9.00 – 10.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

“Stare nell’Ascolto, grazie al Respiro”
Proposte di semplici movimenti e giochi in una sala che affaccia nel Chiostro più bello
della Società Umanitaria, il Chiostro dei Glicini.
Il laboratorio è tenuto da Silvia Capiluppi – architetto, naturopata e insegnante di yoga –
artista ed Elisabetta Rebuzzini - insegnante di yoga.
Si consiglia di portare il proprio tappetino, un telo/pareo e abbigliamento comodo.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Pittura con Cele
Martedì
22 maggio 2018
ore 10.00 – 11.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Celeste parla attraverso colori accesi ed effervescenti che catturano l’attenzione e si
fanno ascoltare.
Parla dei piccoli momenti che quotidianamente dedichiamo ad assaporare ciò che ci
piace: dolcetti, patatine, succhi di frutta.
Si esprime attraverso pennellate cariche di colore acrilico pastoso che stende con
attenzione e cura.
Condividere con lei questi golosi momenti di pittura sarà un’esperienza unica per tutti i
partecipanti al laboratorio.
Il laboratorio è tenuto da Francesco Fondacci, artista terapista di RSD Mater Gratiae
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Abbracciamo gli alberi
Martedì
22 maggio 2018
ore 11.00 – 12.00
Società Umanitaria
Chiostri
Via San Barnaba 48
Milano

L’artista topylabris guiderà i bambini in un’esperienza a contatto con la natura dove con
tessuti colorati i partecipanti potranno abbracciare gli alberi e creare in questo modo
un’installazione temporanea in collaborazione con l’artista.
I bambini che si recheranno presso la Società Umanitaria in occasione del Festival
dell’Espressività saranno guidati in un percorso volto a far trovare un dialogo con la
natura, per scoprire insieme i grandi benefici che essa trasmette nella creatività dell’uomo
sin da piccoli.
Come è stato dimostrato da numerosi studi scientifici le persone che hanno uno stretto
legame con la natura, vivono in modo più energico ed in armonia con gli altri, proprio per
questo il laboratorio si propone di educare i bambini a rispettarla, creando una
connessione vera e viva con l’ambiente.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Laboratorio

A scuola di fumetto con…
Riverso
Martedì
22 maggio 2018
ore 14.30 -16.00
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Un corso di fumetto per … aspiranti fumettisti. Il laboratorio creativo è condotto da
Tiziano Riverso, vignettista, illustratore e fumettista che collabora con giornali locali e
nazionali.
Si consiglia di portare un astuccio con matite colorate e pennarelli.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Laboratorio

Trucco Artistico
Martedì
22 maggio 2018
ore 16.00 – 17.00
Società Umanitaria Sala
Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Gli allievi di APTA - Accademia Professionale Trucco Artistico – Società Umanitaria –
attraverso vari make-up interpreteranno il tema del Festival: ASCOLTAMI
Il make up può trasformare un volto per dare vigore al protagonista che lo porta, in modo
che i tratti rispecchino il più possibile il carattere del personaggio che va rappresentato.
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Cortometraggio

Il Signor Sindaco e la Città Futura
Giovedì
17 maggio 2018
ore 12.00 – 13.00
Società Umanitaria Sala
Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Il cortometraggio racconta la storia di Domenico Lucano, il sindaco che ha fatto rinascere
il piccolo comune di Riace realizzando un modello di integrazione sostenibile.
Si tratta di una favola contemporanea che coinvolge temi mai così attuali, come
l’integrazione e la convivenza, l’ospitalità, l’ecologia , ma più di tutto richiama al buon
senso, semplice ed efficace, di un solo uomo. Un primo cittadino che, senza malizia e
opportunismo, ha agito nel corso di tre mandati per ripopolare e trasformare un paese
quasi del tutto abbandonato in un nuovo centro funzionante e vitale.
Il progetto è ideato e firmato dal fotografo Gianfranco Ferraro e ne è curatore Sandro
Iovine, direttore del magazine FPmag
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Performance

Dal Gruppo di Solisti in un Ensemble alla

Pink Freud Band
Venerdì
18 maggio 2018
ore 17.00 -18.30
Società Umanitaria
Auditorium
Via San Barnaba, 48
Milano

Serata di intrattenimento con musica dal vivo della PINK FREUD BAND,
gruppo musicale formato dai ragazzi dell’Antenna e delle Antennine di
Artelier.
Darà il via allo spettacolo il DJ set di Marco Tottoli.
Alle esibizione canore si alterneranno intermezzi comici con testi scritti e
interpretati da Luca Borroni.
Ecco i protagonisti della serata: Simone Brambilla, Sara Morandi, Laura
Palermo, Andrea Rossini e Chiara Trifilio.
------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Performance

Cerca
Sabato
19 maggio 2018
ore 15.00 -15.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Per questa performance ciascun attore ha portato un racconto o un brano di cronaca che
poi è stato rielaborato in un lavoro collettivo. Per pura coincidenza tutti i racconti avevano
come protagonisti uomini e donne, realmente esistiti o personaggi di fantasia, partiti per
cercare qualcosa di autentico nella loro vita e che non si sono lasciati abbattere dalle
difficoltà, a volte anche tragiche. Da qui il titolo.
Il Teatro dei Rovi, laboratorio di teatro collettivo, è formato da un gruppo di lavoro con
persone anche con disabilità intellettiva.
L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Performance

Ascoltami
Sabato
19 maggio 2018
ore 18.00 – 19.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba 48
Milano
Performance guidata fra letture poetiche, suoni e segni cromatici pittorici
“Per testimoniare la necessità di ascoltarsi reciprocamente nelle dinamiche del quotidiano
e per restituire luce alle diversità che abitano ognuno di noi: quelle, ci rendono unici e
portatori di doni umani”. Gioia Aloisi
Dipingeranno con lei artisti e persone che pensano all’inclusione dei disabili nella vita
quotidiana come prioritaria nel mondo e nell’arte. Ognuno porterà un proprio segno sulla
tela come metafora per un “ascolto condiviso”.
Mentre si dipinge la grande tela, si succederanno in live momenti di silenzio, musica e
letture. La tela diventerà un’opera condivisa che rimarrà esposta nei giorni del festival.
Letture poetiche: Paolo Franzato Musica e suoni: Paolo Bove Testi: Vittorio D’Alessio
Artiste: Paola Cancemi, Margherita Colacicco, Teresa Maresca, Mariuccia Roccotelli, Ilaria
Verdesca.
La performance è ideata e guidata dall’artista Gioia Aloisi, docente formatrice, che da
diversi anni collabora con l’Università Bicocca di Milano. Le sue immagini sono state
premiate ed esposte in Italia e nel mondo. E’ stata invitata, nel 2017, alla IV Biennale di
Fotografia di Berlino. www.gioiamariaaloisi.com
L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul sito
www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018

Performance

Tempo di Bossa Nuova
Sabato
19 maggio 2018
161

ore 19.30 – 20.30
Società Umanitaria
Chiostro dei Glicini
Via San Barnaba 48
Milano
Duo acustico composto da chitarra classica e sassofono tenore, propone in questa serata
un percorso musicale dedicato principalmente alla Bossa nova (l'incontro fra la samba e le
sonorità jazz americane nato negli anni '50 a Rio de Janeiro), al suo grande maestro Tom
Jobim e ai suoi classici immortali, passando per alcuni standard jazz e musica d'autore
Brasiliana.
Rodolfo Pereira cantante, chitarrista e compositore carioca. Inizia a suonare le
percussioni nella periferia di Rio de Janeiro nella scuola di samba del quartiere. A Parigi
suona la chitarra per strada e in seguito perfeziona lo strumento nella scuola di Jazz CIM.
Agli inizi del 2000 è a Milano dove si esibisce in numerosi locali. Dopo una parentesi
brasiliana in cui si dedica alla composizione e produzione musicale ritorna a Milano con un
progetto dedicato alla bossa nova con chitarra acustica e voce.
Vanina Quaranta, a 17 anni inizia a studiare presso la scuola civica di jazz a Milano fino
all'incontro fortunato con il Maestro e amico Rodolfo Pereira che la introduce nel mondo
della bossa nova...grande passione.

L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul sito
www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Performance - Mostra

La Nave dei Folli
Lunedì
21 maggio 2018
ore 17.30
Società Umanitaria
Chiostro delle Memorie
Via San Barnaba 48
Milano
My trip is your trip, Your ship is mine.
L'installazione con le sculture tessili e le tele di Velia Gelli durerà dal 17 al 22 maggio.
Lunedì 21 maggio dalle 17,30 ci sarà il vernissage della mostra che avrà luogo non
all’inizio dell’esposizione ma alla fine del laboratorio interattivo con i partecipanti
alla Nave dei Folli.

Le opere di VELIA GELLI prenderanno vita in quel momento,

interagendo con i naviganti, e l’Autrice, artista e antropologa, proseguirà il viaggio con gli
intervenuti per il resto della serata.
L’evento è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul sito
www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su

Festival dell’Espressività 2018
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Cortometraggio

Il Signor Sindaco e la Città Futura
Martedì
22 maggio 2018
ore 17.00 – 18.00
Società Umanitaria Sala
Bauer
Via San Barnaba 48
Milano

Il cortometraggio racconta la storia di Domenico Lucano, il sindaco che ha fatto rinascere
il piccolo comune di Riace realizzando un modello di integrazione sostenibile.
Si tratta di una favola contemporanea che coinvolge temi mai così attuali, come
l’integrazione e la convivenza, l’ospitalità, l’ecologia, ma più di tutto richiama al buon
senso, semplice ed efficace, di un solo uomo. Un primo cittadino che, senza malizia e
opportunismo, ha agito nel corso di tre mandati per ripopolare e trasformare un paese
quasi del tutto abbandonato in un nuovo centro funzionante e vitale.
Il progetto è ideato e firmato dal fotografo Gianfranco Ferraro e ne è curatore Sandro
Iovine, direttore del magazine FPmag
Il laboratorio è aperto a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione sul
sito www.artelier.org o telefonando al numero 02-54123166.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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Presentazione de l’Un lettore

Parole Minori
Giovedì
17 maggio 2018
Ore 18.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Saluti di:
Alberto Jannuzzelli, Presidente di Umanitaria;
Giuseppe Oreste Pozzi, Psicoanalista, Presidente Artelier
Presenta Arianna Pagliardini, Psicoanalista Artelier
Lettori
Andrea Gravano, psicoanalista, segretario Scuola Lacaniana di Psicoanalisi sede di Milano;
Adriana Fabiani, psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi
Come trattare il disagio senza segregare il soggetto? Trattare il disagio come una forma di appello che
viene agito invece di essere domandato è già un modo per evitare la segregazione. Ascoltare le parole
non dette ci rende già partner di chi sta male, ritessendo, in modo unico, relazioni di fiducia nuove.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Presentazione de l’Un lettore

Fiabe antiche nella modernità
Lunedì
21 maggio 2018
Ore 18.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano

Saluti di:
Alberto Jannuzzelli, Presidente di Umanitaria;
Giuseppe Oreste Pozzi, Presidente di Artelier
L’orologio di Mastro Hanus di Angelo Gaccione
Il misterioso delitto e altre strane storie di Elio Armiraglio
Coordina Arianna Pagliardini, Psicoanalista di Artelier

Lettore: Geppe Redondi
Lettore: Paola Surano

Lo sguardo del bambino costruisce le sue fiabe ogni giorno. Ci si cimenta con la fiaba
interessati alla verità innominabile e indicibile perché sostanzialmente introvabile, là dove
la si vuole collocare. Una ricerca che serve per stare bene con sé stessi. Fiabe per uscire
dalla malinconia della modernità. Fiabe per pescare, dal grande archivio dei fantasmi, la
poesia insolita che serve per sostenere la propria esistenza quotidiana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Presentazione de l’Un lettore

Pagine sparse
di un poeta e di uno psichiatra
Martedì
22 maggio 2018
Ore 18.30
Società Umanitaria
Sala Bauer
Via San Barnaba, 48
Milano
Saluti di:
Alberto Jannuzzelli, Presidente di Umanitaria;
Giuseppe Oreste Pozzi, Presidente di Artelier
Bla Blu di Renato Seregni
Lettore: Edgar Contesini
Maestro di Musica : Arsene Duevi
Pagine Sparse di uno Psichiatra di Mario A. Maieron Lettore: Simone Vender
Presenta Dott. Giuseppe Salzillo, Psicoanalista di Artelier
Pensieri e pagine sparse di un poeta e di uno psichiatra, un incontro non insolito visto
che fortunatamente la psichiatria non ha ancora individuato le cause della follia umana
che accompagna l’essere parlante fin dalla sua nascita. Per questo il libero arbitrio
dell’uomo e il suo destino sono appesi alla sua poesia, al suo conatus esistenziale
come insegna Spinoza e non alla scienza che vorrebbe protocollare e controllare il
godimento dell’esistenza umana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018.
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Seminario sull’etica per giornalisti

Violenza minorile e Carta di Treviso: arte-terapia il
linguaggio della psiche e il linguaggio dei media
Venerdi 18 maggio 2018 (h. 10-13)

AUDITORIUM – SOCIETA’ UMANITARIA – VIA SAN BARNABA 48, MILANO

Saluto introduttivo: Alberto Januzzelli – Presidente Società Umanitaria
Relatori:
Giuseppe O. Pozzi – Direttore Clinico Artelier Onlus
Francesca Maisano – Centro Nazionale sul Disagio Adolescenziale
Centro Antiviolenza Fatebenefratelli
Francesca Garbarino – Criminologa
Laura Emiletti - Psicoterapeuta
Elena Franchi - Webstarschannel
Alessandro Galimberti – Presidente Ordine dei giornalisti della Lombardia
Moderatore:
Federica Bosco - giornalista
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo evento si inscrive all’interno del Festival dell’Espressività Stanze di Psiche V edizione
il cui tema è “Ascoltami”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.artelier.org cliccando su
Festival dell’Espressività 2018
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COMUNICATO STAMPA

Ritorna il Festival dell’Espressività,
dal 17 al 22 maggio
nei Chiostri dell’Umanitaria
Tema “Ascoltami”
Musica, teatro, laboratori di pittura, fumetto, creta, yoga, tai chi, suminagashi (antichissima
tecnica orientale), musicoterapia, teatrali, incontri con autori di libri e una mostra di quadri e
di oggetti d’arte allestita durante tutto l’evento.
Questo e molto altro è il Festival dell’Espressività “Stanze di Psiche”, evento clinico-culturale
che, attraverso l’arte in tutte le sue espressioni, favorisce l’incontro fra ragazzi delle
Comunità riabilitativo-terapeutiche della Lombardia con gli studenti delle scuole, gli adulti,
le famiglie e tutti i cittadini.
Come ormai da tradizione il Festival, si terrà nei Chiostri e nelle Sale quattrocentesche della
Società Umanitaria, in via San Barnaba 48 a Milano dal 17 al 22 maggio. L’appuntamento
di quest’anno ha per tema “Ascoltami”.
Il Festival, ideato e diretto da Giuseppe Oreste Pozzi, direttore clinico di Artelier onlus, è
stato allestito per la prima volta nel 1999 all’interno della duecentesca Torre della Colombera
di Gorla Maggiore (Varese) e poi ripreso e rilanciato nel maggio 2014 alla Società
Umanitaria di Milano.
I laboratori sono aperti a tutti con partecipazione gratuita ed è consigliata la prenotazione
iscrivendosi dal 30 marzo direttamente sul sito www.artelier.org.
Artelier Associazione clinico-culturale, nata nel dicembre del 1999 a Busto Arsizio (VA)
cura il disagio di minori, adolescenti e assiste le loro famiglie. Dal 2006 si affianca la
Cooperativa Sociale Artelier che opera, d’intesa con la Società Umanitaria, a Milano con i
Consultori di Psicanalisi Applicata e un Centro Diurno di riabilitazione psicosociale; a
Cuggiono (Mi) con una struttura residenziale di Neuropsichiatria Infantile; a Cerro Maggiore
(Mi) con un day hospital di Neuropsichiatria infantile ed un Centro Diurno di riabilitazione
psicosociale.
Per informazioni www.artelier.org o Facebook Artelier, la voce debole dei forti.

CONTATTI: UFFICIO STAMPA - MONICA SANTORO – 02-54123166 - 335 5834778
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La voce debole dei forti
anno 2018/2019

-----------------------------------------------------Artelier Associazione Clinico-Culturale di Volontariato - Onlus di Diritto
Sede legale: Via Mameli, 42 – 21052 BUSTO ARSIZIO (Va) – C.F.: 90023340129 – mobile 348 3290133
Amministrazione-sede operativa: Via Francesco Daverio, 7 – 20122 Milano (MI) - tel. 02-54123166 – fax 02-5512644
Sede operativa: Via Francesco Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore (MI) - tel. 0331-519404
Sede operativa: Via Geltrude Beolchi, 26 – 20012 Cuggiono (MI) - tel.02-97249347 – fax 02-97490020
Artelier Associazione Clinico-Culturale - Onlus di Diritto
amministrazione@artelier.org - www.artelier.org
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Introduzione
Il “capitale fiduciario”, come viene definito da Stefano Paleari, attuale Commissario di Alitalia, in
Italia è molto basso e non ci sono ancora strumenti culturali per favorirne investimenti e crescita.
Senza un capitale fiduciario l’economia ristagna e la vita sociale soffre dal momento che il desiderio
non circola a discapito della solidarietà e dei legami sociali necessari e opportuni.
Le scuole dell’obbligo e le scuole superiori sono, ancora oggi, il luogo del patrimonio e
dell’investimento per il futuro di civiltà della società e, quindi, dove investire per la costituzione del
capitale fiduciario sociale. Il sistema di valutazione attuale sembra non riuscire nel sollecitare
motivazione e incoraggiamento allo studio ed al desiderio di sapere.
Il fenomeno sempre più dilagante, per esempio, di atti di bullismo e/o di cyber-bullismo o anche il
fenomeno del ritiro scolastico o addirittura quello così detto “hikikomori”, sono sintomi sociali
attuali e contemporanei che mettono in evidenza l’affanno della scuola, le impasse delle famiglie ed
una difficoltà reale e personale ad elaborare la propria condizione esistenziale da parte dei ragazzi.
Il sistema consumistico della modernità illude di poter avere tutto a disposizione quando lo si vuole
ed ha soppiantato il vecchio concetto sociale del concedersi quanto è lecito.
Una condizione sociale che non sembra rinvigorire il desiderio esistenziale personale e sociale se i
recenti “Rapporto Censis” degli ultimi anni, commentati da Giuseppe De Rita, sottolineano la caduta
del desiderio come grave malattia italiana nel senso che la società italiana sarebbe una società
malata di desiderio, non è più palpitante, non vive più perché senza desiderio. Il fatto che la scuola,
come la medicina, non si fermino per interrogare il soggetto sul suo modo di voler godere ed essere
nel mondo, favorisce una certa forma di delirio autistico personale ed anche sociale, dal momento
che tendono a formarsi i gruppi per la rivendicazione del proprio stile di godimento. Se i migliori
educatori sono gli adulti con i loro esempi i rapporti Censis1 sembrano testimoniare una situazione
di scacco matto alla educazione. Questa diagnosi psichiatrica che De Rita propone alla nostra
società, ci legittima a dimostrare che le cose possono ben essere ribaltate se possiamo organizzare
le condizioni, a scuola, perché anche nell’infanzia e nell'età dell'adolescenza possano confrontarsi
con il limite esistenziale dell’essere umano.
Un limite salutare se accolto e accettato, un limite che diventa un valore dato dal fatto che ogni
soggetto è così singolare da poter testimoniare, nel mondo, il valore concreto della propria diversità
singolare.
Un limite che contiene, al contrario, anche un rischio reso evidente dal fatto che la rivendicazione
illusoria della libertà per superare tale limite, sconfina in un delirio di onnipotenza che la società
paga a caro prezzo. Un limite testimoniato dal fatto che il terzo debole della società deve avere una
grande forza per vivere, non avendo la voce per farsi riconoscere e poter mostrare il proprio valore
nelle istituzioni. Un limite messo a disposizione dal fatto stesso che la follia è strutturale all’essere
parlante e tale limite costituisce il valore per eccellenza per ogni uomo e per la società. Un valore
insito nel limite strutturale all’essere umano, un limite sancito dalla e nella differenza dove si può
cogliere quel valore unico dell’esistenza umana che è assicurato dal desiderio, figlio della mancanza.
Organizzare le condizioni per favorire l’incontro con la mancanza per far ri-sorgere il desiderio,
diventa l’obiettivo generale di questo progetto. Tale possibilità per un'inclusione del “mondo della
scuola” è offerta dal palcoscenico del Festival annuale “Stanze di Psiche” che Artelier organizza
presso i chiostri quattrocenteschi della Società Umanitaria.

1

Si veda a titolo di esempio il Rapporto Censis del 2014, il n. 48, Le sette giare, dove Giuseppe De Rita mostra come
queste giare non dialogano tra loro ma dove, al proprio interno, c’è un gran fermento di interessi personali, sono: i poteri
sovranazionali; la politica nazionale; le istituzioni; le minoranze vitali; il sommerso; la gente del quotidiano; i media/la
comunicazione.
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Per un incontro fortunato: la proposta
Artelier, in effetti, con la sua esperienza di gestore di comunità e centri diurni terapeutici e come
ideatore di progetti per permettere un annodamento tra terzo debole e società civile, ha potuto
maturare una esperienza specifica per organizzare azioni di pacificazione concreta e reale nella
scuola e nella società più ampia.
La questione delicata, per favorire tali esperienze, è pur sempre quella di lavorare con la scuola
stessa per costruire insieme le condizioni necessarie ed adatte perché possa accadere l’incontro
fortunato. Un incontro dove si possa realizzare l’esperienza di una pacificazione effettiva. Sarà anche
grazie a tale incontro pacificante che si potrà tentare l’operazione opportuna per far ripartire il
processo di identificazione al desiderio per il sapere e riconsegnare alla scuola, la sua naturale
funzione istituzionale e sociale.
Il progetto serve per costruire le condizioni necessarie e utili alla realizzazione di una serie di
interventi nelle scuole dell’obbligo e delle superiori che si annoderanno alla realizzazione di un
evento, “Stanze di Psiche”, al fine di dimostrare che “l’incontro fortunato” è possibile e realizzabile.
“Fare insieme, magari da soli ma non in solitudine abbassa la paranoia istituzionale aumentando
sensibilmente il capitale fiduciario sociale”. Orientati da questo slogan si vorrebbe poter costruire le
condizioni utili e necessarie per un coinvolgimento della scuola in un evento già collaudato a livello
sociale per dimostrarne la fondatezza. L’evento a cui ci riferiamo è costituito da un festival annuale,
denominato “Stanze di Psiche”. Ogni edizione del festival Stanze di Psiche rappresenta un
argomento specifico. Nel 2016, per esempio, l’argomento era “Cosa mangio e con chi parlo”,
nell'anno 2017, l’argomento è stato “Il dolore ed il coraggio”, nell’anno 2018 il tema è stato
“Ascoltami”.
Tema dell’edizione 2019 sarà “Legàmi”. I legami caratterizzano e segnano la vita di ogni individuo,
che solo nel legame può costituirsi come soggetto. Legami di vita dunque ma anche legami di morte,
in cui l’individuo è invece fatto oggetto, legami diabolici in cui il soggetto non trova spazio per
sorgere. Produzioni artistiche, laboratori, presentazione di libri verteranno dunque su questo tema
così centrale nella vita dell’individuo, ancor di più negli anni della crescita dove è nel legame che i
ragazzi sperimentano la possibilità di identificazioni vivificanti o al contrario, talvolta, distruttive.
“I bambini hanno bisogno di regole chiare, i giovani, invece, hanno bisogno di ispirazione”, scrive
Luis Blázquez e aggiunge “L’educazione svolge un ruolo chiave nella società e nell’economia: è il
secondo settore d’investimento dopo la sanità. Per ogni dollaro che si investe nell’educazione si
generano dai 10 ai 15 dollari nella società2. Ma più dell’economia, ciò che veramente interessa è che
le persone crescano con abitudini che le aiutino a muoversi in seno alla società nella maniera giusta,
così da essere felici”.

2

United Nation, UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2012 – Youth and Skills
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Presentezine del progetto
Follia e Genialità sono da sempre concepite come due facce della stessa medaglia, nell’immaginario
collettivo. Si potrebbe pensare che sia solo un modo di dire ed invece la creatività soggettiva tende
effettivamente a favorire tale condivisione. Se si tiene presente che la condizione di ogni essere
parlante, come insegnano S. Freud e J. Lacan, è quella di essere strutturalmente folle, si può
supporre che almeno l’artista riesca a dimostrare una possibilità, non a caso creativa, di saperci fare
con la propria condizione di folle. Follia d’amore per la vita, naturalmente.
Basterà pensare, per un momento, alla vita di molti personaggi della storia che hanno lasciato il
segno con le loro opere, come quella di un giovane ragazzo, autore di magnifiche opere d’arte,
capace di trasformare la propria fragilità nella sua più grande risorsa, conosciuto come Vincent Van
Gogh. Pur riconoscendo il genio come qualcosa di straordinario, se legato però alla follia spesso
diviene qualcosa di pericoloso ed oscuro, da evitare. Come la storia ci insegna, questi sono gli
aggettivi che hanno caratterizzato la vita di molti artisti e non solo, del passato che, segnati da una
profonda sofferenza, furono spesso, per le loro “stranezze”, emarginati dalle istituzioni e dalla
società.
Lo scopo del progetto vuole essere un tentativo di mostrare un nuovo e diverso punto di vista che
permetta di superare il pregiudizio e lo stigma solitamente legati all'idea che si ha della follia. Si
tratta,di dimostrare che è possibile rompere gli stereotipi sociali andando oltre le apparenze ed oltre
a quell'idea così diffusa nel sociale che il simile è bello. Per questo motivo viene proposto un
percorso guidato, valido per tutti gli studenti delle scuole, che accompagni i ragazzi nella conoscenza
e riconoscenza di un mondo abitato dalla diversità.
CONTESTO PROGETTUALE
Il contesto all’interno del quale si realizzerà il progetto “La Voce Debole dei Forti” è quello scolastico:
si tratta in particolare di scuole all’interno del territorio della città di Milano.
Diverse sono le ragioni di questa scelta. Le principali sono le seguenti:
In primo luogo riteniamo prezioso che un certo tipo di esperienza, come quella che andiamo
proponendo con questo progetto, possa essere vissuta da un soggetto in giovane età, un soggetto
che sta crescendo e che si sta aprendo alla vita, perché questo incontro e questa esperienza possano
essere occasione di formazione e dunque di cambiamento, di scoperta di una presa di posizione
inedita
rispetto
a
ciò
che
è
altro
da
noi,
diverso,
estraneo.
In secondo luogo perché la scuola per i ragazzi è luogo privilegiato di incontro quotidiano con la
diversità e talvolta con la fragilità. Nella scuola c’è una prossimità singolare tra ciò che è simile e ciò
che è diverso. La scuola è spesso il luogo in cui le prime fragilità si mostrano, luogo in cui alcuni
ragazzi hanno per esempio la necessità di essere affiancati da una rete di sostegno (educatore,
insegnante di sostegno). E la scuola è anche il luogo, soprattutto in una realtà come quella milanese
e soprattutto in alcune precise realtà scolastiche di zona, in cui i ragazzi incontrano la diversità delle
culture, delle provenienze, la diversità di chi è vicino. Questo per alcuni ha degli effetti che spesso
rimangono non detti, vissuti e a volte agiti. Consentire ai ragazzi di mettere in parole, di
rappresentare qualcosa del proprio vissuto, è esperienza preziosa che apre alla possibilità di un
legame nuovo con l’altro.
Le scuole nelle quali andremo ad operare sono le seguenti:

1. Scuola paritaria Nuova Educazione che opera presso la Società Umanitaria in Via Francesco
Daverio, 7 a Milano.
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Si tratta di una Scuola Steineriana, la quale dunque valorizza in modo particolare il mezzo artistico,
finalizzato all’espressione di sé, come strumento di conoscenza, formazione, crescita. È posta
grande attenzione nell’offrire ad ogni bambino gli strumenti utili per uno sviluppo armonico e per
consentirgli di riconoscere e mettere al lavoro la propria singolarità nel riconoscimento e nel rispetto
della singolarità dell’altro.
2. Scuole Paritarie Canossiane di Via Tagliamento, 12 a Milano.
Uno dei Principi Guida che orientano il lavoro all’interno di questo istituto è “la diversità come
risorsa”.
Il punto nodale della questione è sempre quello di consentire un incontro con ciò che è inatteso,
diverso e fragile che sia vivibile, non più problematico, e che lasci spazio alla costruzione di un modo
possibile di avvicinamento e di fare insieme.
3. Istituto di Formazione Professionale DDIF delle Suore della Riparazione di Via Padre Carlo
Salerio, 51 a Milano.
L’Istituto ha sede nel quartiere Lampugnano e comprende alcune scuole ad indirizzo professionale.
La sede, più periferica rispetto alle due precedenti, consente di entrare in contatto con realtà
diverse, a volte di maggiore fragilità sociale, di emarginazione, di conflitti più crudi.
Aperta ed attenta alle necessità di ogni utenza, rivolge la propria attività con particolare attenzione
anche ai soggetti più deboli e persegue l’integrazione delle politiche attive del lavoro sul territorio
e sulle aspettative individuali di formazione e lavoro.”
4. Liceo scientifico paritario “E. Fermi” di Milano.
Del progetto che orienta il lavoro all’interno del Liceo Fermi è prezioso sottolineare il primo punto:
1)
Unicità
del
Soggetto.
La garanzia del riconoscimento dell’unicità e della particolarità di ogni soggetto determina il campo
in
cui
è
possibile
attuare
l’attività
formativa”
E ancora “Il Fermi è un luogo dove si può lavorare affinché ognuno abbia il riconoscimento della
propria soggettività e abbia un posto dove poter mettersi al lavoro con serietà e impegno a partire
dal proprio tratto di particolarità.”
Si potrà operare con circa 280/300 tra bambini, ragazzi e giovani delle istituzioni sopra citate che
hanno già sottoscritto una lettera di intenti essendo interessati a collaborare al raggiungimento
degli obiettivi del progetto.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
“La Voce Debole dei Forti” vuole valorizzare il processo creativo perché questo sia espressione,
elaborazione di un vissuto, di una posizione soggettiva. Il cambiamento atteso nello svolgersi delle
diverse fasi del progetto è un cambiamento nel modo personale e singolare di rappresentazione, di
incontro con ciò che è diverso, diverso perché fragile, perché proveniente da un paese diverso dal
nostro,
diverso
perché
altro,
straniero,
non
uguale
a
noi.
Il primo obiettivo è quello di consentire al maggior numero possibile di ragazzi un’esperienza di
trasformazione che arricchisca il modo in cui si muovono nel mondo, il modo in cui crescono dentro
le relazioni, che fornisca loro uno sguardo sull’altro e un ascolto dell’altro diverso, capace di
valorizzarne le particolarità, capace di neutralizzare la paura, il pregiudizio, la distanza che spesso
caratterizza
l’incontro
impossibile
con
ciò
che
ci
è
estraneo,
straniero.
Da mettere in valore è certamente, in primis, l’effetto di pacificazione che un lavoro come questo
che proponiamo è in grado di produrre: nei ragazzi, negli interlocutori scolastici, nelle famiglie. Si
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dimostra che l’incontro con la singolarità dell’altro è un incontro possibile e che non fa paura, ed
anzi è occasione creativa. Non si insegna, ma si dà a questi ragazzi l’opportunità di sperimentare
come ciò che è diverso, estraneo, altro da sé, riguardi ciascuno intimamente. Imparare ad incontrare
la diversità e estraneità dell’altro consente a questi ragazzi di incontrare anche ciò che di
sconosciuto, estraneo, opaco, abita in loro stessi. Ancora una volta si sottolinea quanto sia prezioso
poter lavorare con ragazzi giovani, perché questo lavoro e questa esperienza possano favorire
l’incontro con il proprio desiderio, un incontro autentico, che metta in gioco anche quella porzione
di alterità che vive in ciascuno di noi e che in fondo è ciò che ci caratterizza. Poterla conoscere,
poterne non avere paura fa sì che un desiderio non anonimo faccia la sua comparsa.
Si tratta quindi di favorire ed organizzare occasioni e opportunità di incontro fra i ragazzi delle scuole
ed i ragazzi più “fragili” (per esempio i ragazzi ospitati presso le strutture terapeutiche-riabilitative
o comunità educative) in modo da sviluppare e potenziare le risorse e le competenze di entrambi
Si tratta quindi inoltre di valorizzare le differenze favorendo l'esperienza del “fare insieme” fra
ragazzi delle scuole e ragazzi delle comunità.
L’obiettivo di più ampio respiro è quello di dare testimonianza della possibilità del cambiamento
atteso, organizzando un evento a dimostrazione dell’evidenza dell’incontro possibile tra terzo
debole e la società civile tout court rappresentata dalle scuole dell’obbligo (Vedi Programma
Allegato “Stanze di Psiche: Ascoltami” edizione 2018). Evento che sia occasione di scambio, di
riflessione, evento che sia ulteriore momento creativo e trasformativo.
Insieme all’evento nel quale darne testimonianza si lavorerà anche alla pubblicazione dei contenuti,
dello svolgersi, dei risultati ottenuti durante le diverse fasi del progetto, così che possa circolare il
discorso circa l’incontro possibile con il terzo fragile, diverso, e così che possa prendere forma un
libro, di nuovo un oggetto culturale.
TEMPI ATTESI
Ci si attende un cambiamento a livello dei singoli ragazzi fin dalla prima occasione di
rappresentazione di ciò che è diverso: la rappresentazione, la messa in parole del proprio vissuto,
hanno già l’effetto di produrre una presa di coscienza rispetto alla propria posizione soggettiva:
questo è un primo movimento atteso. Poi il secondo in occasione del Festival dell’Espressività,
evento durante il quale avrà luogo l’incontro tra i ragazzi delle scuole e il terzo fragile. Poi ancora
nel secondo momento di rappresentazione di ciò che è estraneo. Infine con l’evento pubblico e
soprattutto con la pubblicazione, la quale consentirà una circolazione del discorso che si sarà
prodotto, ci si attende un cambiamento di lungo periodo.
STRATEGIA DI INTEVENTO
L’idea che sostiene il progetto ha le sue radici nelle seguenti esperienze e nelle riflessioni che le
hanno accompagnate.
Il lavoro decennale con la sofferenza psichica e le diverse occasioni, create o sostenute dalla
Cooperativa Artelier, mirate a favorire l’incontro e l’interazione tra la realtà cosiddetta “fragile” e la
realtà cosiddetta “normale”. È importante sottolineare come l’esperienza maturata dall’una, la
Cooperativa, e dall’altra, l’Associazione, dialoghino vicendevolmente e si arricchiscano a vicenda.

Pensiamo per esempio alle seguenti iniziative:
A.

La partecipazione al Premio Gavioli.
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B.
C.

La partecipazione ai progetti della Fondazione Tender To Nave
L’esperienza delle precedenti edizioni de “La Voce Debole dei Forti” e le sue origini.

Italia.

E’ dal 1998, con Gli Atelier di Città, che l’Associazione Artelier promuove e valorizza la Cultura come
utile alla Clinica e la dimensione creativa dell’incontro che si dimostra possibile tra realtà fragili e
realtà meno fragili. Se la partecipazione e il lavoro all’interno di realtà che non si incontrano, soggetti
fragili da una parte, soggetti cosiddetti “normali” dall’altra, produce effetti di autorispecchiamento
che chiudono, invece di aprire, alle possibilità di scoperta, arricchimento, crescita che l’incontro con
l’alterità invece consente, Artelier ha dimostrato come sia possibile creare dei luoghi in cui sia
possibile entrare ed essere accolti non a partire da una diagnosi ma con il proprio nome. Si tratta di
luoghi in cui, attraverso la cultura, è stato ed è possibile un dialogo inedito perché è grazie alla
cultura che anche una voce fragile, come quella di un soggetto segnato dalla sofferenza psichica,
può dire qualcosa di sé e del mondo, laddove per soggetti “forti” si intendono le persone che hanno
e hanno avuto una grave sofferenza nella loro vita al punto che ne portano, in qualche modo, i segni
o perché sono riuscite ad elaborarla o perché si sforzano di dimenticarla o perché questi segni
rappresentano ancora la traccia, forse troppo evidente, del loro discorso.
I vantaggi della strategia adottata rispetto ad eventuali soluzioni alternative
Come consentire che l’incontro con ciò che è diverso avvenga davvero, rivelando infondate le paure,
avvicinando il soggetto a quella dimensione straniera che ci abita tutti, l’incontro con la quale può
aprire ad una nuova possibilità per il desiderio di ciascuno.
Qualcuno ci ha provato e ci prova con l’educazione. I presupposti sui quali si fonda l’educazione
sono almeno due: la possibilità di raggiungere l’Ideale e la fiducia nel fatto che il soggetto umano
tenda naturalmente verso il proprio bene. L’Ideale in realtà è un miraggio, tende ad allontanare il
soggetto dalla parte più autentica e più scabrosa di sé e dell’altro. Nella ricerca della perfezione, di
una vita senza sbavature, della perfetta coincidenza di sé stessi con sé stessi, nella ricerca di una
necessaria armonia con l’altro, definito “il simile” appunto, si dimentica che è proprio in questa
mancata coincidenza che un varco si apre, per una ricerca, un sano smarrimento, un desiderio, una
domanda. È proprio l’incontro con l’alterità in sé stessi e nell’altro che racchiude la possibilità di un
movimento generativo.
Il soggetto non tende naturalmente verso il proprio bene. Ce lo ha mostrato bene la psicoanalisi,
dandogli un nome. C’è una spinta che fatichiamo a riconoscere come nostra, spinta che si traduce
in atti e comportamenti che ci fanno male, che mettono a rischio la nostra vita. Contro questa spinta
l’educazione non ha presa, perché parte dal presupposto contrario. Come trattare allora questa
spinta, questa dimensione altra, inconscia, che tuttavia agisce e ci guida.
Siamo psicoanalisti e sappiamo che la via regia per trattare tutto questo è la clinica psicoanalitica.
Ma la psicoanalisi lavora con i singoli. Ciò che vogliamo dimostrare è che è possibile, invece, creare
le condizioni istituzionali che consentano l’incontro di soggetti eterogenei, diversi tra loro,
abbassando la paranoia e sostenendo il desiderio di ciascuno.
I fattori esterni che possono influire sull’esito dell’intervento
Un possibile elemento ostacolo alla realizzazione dell’intervento è lo stigma che segna, con un
marchio appunto, i soggetti psichicamente fragili. Lo stigma spesso impedisce di incontrare questi
soggetti, rende la loro presenza inquietante, disturbante, rischiosa. L’intervento che presentiamo
con questo progetto, abbassando la paranoia, cancella lo stigma. I diversi soggetti si presentano e
si incontrano non per il tramite di una diagnosi ma tramite il nome proprio di ciascuno, attraverso il
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Il progetto che proponiamo mira proprio a disalienare il soggetto fragile includendolo nella società
civile ma mira anche a disalienare il soggetto cosiddetto “normale” da sé stesso, consentendogli di
entrare in contatto con la parte estranea, scomoda, poco conosciuta di sé.
L’abbassamento della paranoia e la possibilità per ciascuno di costruire la via per dire qualcosa del
proprio desiderio, per metterlo al lavoro, sono ciò che auspichiamo di ottenere.
Lo stigma ha un costo sociale molto alto. Uno degli obiettivi del progetto è proprio prevenire il
costituìrsi dello stigma.
La funzione dei tutor
Il lavoro necessario per realizzare il progetto passa sia attraverso la adesione delle istituzioni
sopraindicate e si avvale della collaborazione di almeno 5 operatori che saranno messi a
disposizione di Artelier con la funzione di tutor per le scuole, gli insegnanti, i ragazzi e i loro genitori.
Tale funzione viene svolta in seguito ad una fase di formazione organizzata da Artelier e monitorata
attentamente con équipe settimanali specifiche. Verranno selezionati ed assegnati alle scuole,
d’intesa con il corpo docente ed i familiari dei ragazzi, dei tutor di riferimento per ragazzi stessi ed
a disposizione del lavoro degli insegnanti e, quindi, delle classi che parteciperanno al progetto. Tali
tutor, messi a disposizione da Artelier, saranno adeguatamente formati alla valorizzazione ed al
riconoscimento delle competenze dei ragazzi così da sostenerli nel raggiungimento degli obiettivi
indicati.

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO
L’obiettivo e la metodologia di intervento è articolata e gestita attraverso i Tutor e si organizza con le seguenti azioni:

1) Prima azione: La formazione dei tutor
Soggetti coinvolti: a condurre la formazione saranno professionisti già soci dell’Associazione
Artelier e della Cooperativa Artelier, che hanno maturato una solida esperienza nel lavoro con il
soggetto fragile all’interno delle Istituzioni che la Cooperativa Artelier gestisce: comunità NPI
terapeutica, Centro Diurno NPI terapeutico, Centri Diurni Socio Sanitari.
Risorse: il materiale estratto dal Seminario “La Voce Debole dei Forti” organizzato da Artelier
nell’anno 2000 e che ha avuto come relatori l’attore Moni Ovadia, il regista Gilberto Squizzato ,
l’impresario Sergio Escobar, il medico Flavio Giranzani e lo psicoanalista, Presidente
dell’Associazione Artelier, Giuseppe Oreste Pozzi; la documentazione relativa ai Festival
dell’Espressività già realizzati con particolare riferimento alle edizioni 2014 dal tema “Il silenzio”,
2016 dal tema “Cosa mangio, con chi parlo”, 2017 dal tema “Il dolore e il coraggio” e 2018 dal tema
“Ascoltami”.
Tempi di realizzazione: Dal 3 Settembre 2018 al 6 Settembre 2018.
Soggetti beneficiari: i tutor del progetto.
Risultati attesi: si tratta di quattro giornate di formazione organizzate con l’obiettivo di fornire agli
operatori gli strumenti utili affinché nell’incontro con gli alunni possano favorire l’espressione dei
vissuti e la rappresentazione della diversità propria di ciascuno.
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Criteri di valutazione degli esiti: valutazione scritta delle competenze acquisite.

2) Seconda azione: La fase introduttiva
Soggetti coinvolti: gli incontri saranno coordinati dal Referente del Progetto il dott. Giuseppe Oreste
Pozzi e la dott.ssa Arianna Pagliardini.
Risorse: l’esperienza umana e professionale maturata dal dott. Pozzi in ambito clinico terapeutico,
maturata nelle precedenti collaborazioni con le scuole (vedi la Sezione del Progetto
sull’Organizzazione), maturata nelle diverse edizioni del Festival dell’Espressività.
Tempi di realizzazione: dal 1 Ottobre 2018 al 30 Giugno 2019
Beneficiari: insegnanti e dirigenti delle Scuole/Istituzioni coinvolte
Risultati attesi: condividere e descrivere le diverse fasi del Progetto e del lavoro da realizzare con i
bambini e i ragazzi; si tratta di riprendere le fila degli accordi già sottoscritti dalle varie scuole per
concordare con i Presidi e dirigenti scolastici come presentare ai vari Consigli di Classe la proposta
progetto. In questa fase si concorderanno anche i tempi di lavoro con le varie classi interessate a
partecipare al programma. Con tali dirigenti si concorderà anche la modalità per monitorare il
programma stesso attraverso feed-back periodici.
Criteri di valutazione degli esiti: si chiederà ai partecipanti di produrre una personale testimonianza
attraverso scritti, attraverso elaborati che poi andranno a comporre il volume finale. Testimonianze
in itinere, descrizione dell’esperienza e sua elaborazione, canovaccio per organizzare sempre meglio
la realizzazione del programma generale. La rappresentazione delle varie tappe sarà così di
riferimento per la riflessione sia di chi ha vissuto direttamente esperienza sia di chi la vorrà in futuro
riproporre e riorganizzare.Non si tratta quindi per noi di operare una valutazione quantitativa ma di
proporre e fornire uno stimolo esperienziale.

3) Terza azione: La presentazione del progetto ai bambini e ai ragazzi
Soggetti coinvolti: i tutor del Progetto.
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Risorse: si metteranno in campo le competenze maturate dai tutor nell’esperienza del lavoro clinico
e la passione di ciascuno per un particolare oggetto (il disegno, la scrittura, la musica, il teatro, etc)
perché sia anche a partire dal desiderio proprio di ciascun operatore che qualcosa del desiderio dei
ragazzi possa fare la sua comparsa.
Tempi di realizzazione: dal 8 Ottobre 2018 al 31 Ottobre 2018.
Soggetti beneficiari: gli alunni, i loro genitori, il corpo docenti.
Risultati attesi: attraverso l’incontro all’interno delle classi, in accordo con le diverse scuole,
permettere l’acquisizione da parte dei ragazzi coinvolti, del corpo docente e delle famiglie delle
informazioni necessarie circa i contenuti e la logica del Progetto.
Criteri di valutazione degli esiti: si chiederà ai partecipanti di produrre una personale testimonianza
attraverso scritti, attraverso elaborati che poi andranno a comporre il volume finale. Testimonianze
in itinere, descrizione dell’esperienza e sua elaborazione, canovaccio per organizzare sempre meglio
la realizzazione del programma generale. La rappresentazione delle varie tappe sarà così di
riferimento per la riflessione sia di chi ha vissuto direttamente esperienza sia di chi la vorrà in futuro
riproporre e riorganizzare. Non si tratta quindi per noi di operare una valutazione quantitativa ma
di proporre e fornire uno stimolo esperienziale.

4) Quarta azione: La rappresentazione del terzo debole
Soggetti coinvolti: i tutor del Progetto.
Risorse: in questa fase i tutor assegnati alle varie scuole offriranno opportuni stimoli culturali che
possano favorire le attività espressive opportune (es. temi, disegni, fumetti, cortometraggi etc.) che
potranno essere utilizzate ed elaborate dai ragazzi per cogliere come essi stessi tendono a
rappresentare l'idea che hanno delle persone fragili, della follia, della creatività, della genialità, della
diversità.
Tempi di realizzazione: dal 5 Novembre 2018 al 30 Aprile 2019.
Soggetti beneficiari: i ragazzi delle diversi classi coinvolte.
Risultati attesi: l’attività espressiva continuerà anche in classe con le varie insegnanti finalizzando
la realizzazione dei vari manufatti dell’espressività perché possano essere confezionati e realizzati
per partecipare al Festival dell’Espressività Stanze di Psiche dal titolo “Ascoltami” che è in calendario
per il mese di maggio 2018 presso la i chiostri quattrocenteschi della Società Umanitaria di Milano.
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Criteri di valutazione degli esiti: si chiederà ai partecipanti di produrre una personale testimonianza
attraverso scritti, attraverso elaborati che poi andranno a comporre il volume finale. Testimonianze
in itinere, descrizione dell’esperienza e sua elaborazione, canovaccio per organizzare sempre meglio
la realizzazione del programma generale. La rappresentazione delle varie tappe sarà così di
riferimento per la riflessione sia di chi ha vissuto direttamente esperienza sia di chi la vorrà in futuro
riproporre e riorganizzare.Non si tratta quindi per noi di operare una valutazione quantitativa ma di
proporre e fornire uno stimolo esperienziale. Tutti gli elaborati verranno sottoposti a giuria interna,
presidi e insegnanti e tutti i tutor per filtrare gli elaborati da presentare al festival dell’espressività
per poterli esporre lì.

5) Quinta azione: L’incontro con il terzo debole
Soggetti coinvolti: Artelier con i suoi tutor, la Società Umanitaria di Milano che fornirà gli spazi per
l’esposizione dei manufatti e delle opere e per la realizzazione dei laboratori artistici.
Risorse: è prevista una esperienza sul campo nel senso di permettere ai ragazzi dellE varie
classi/scuole di partecipare alla VI° edizione dell’evento Stanze di Psiche sul tema “Legàmi” che si
terrà a maggio 2019 presso la Società Umanitaria di Milano. Tale esperienza sul campo è resa
possibile dal fatto che la Società Umanitaria mette a disposizione spazi storici del 1400, organizzati
per vivere insieme un'esperienza concreta basata sul “fare insieme al terzo debole”, nella modalità
degli atelier/laboratori espressivi. In questa fase la specifica funzione dei tutor è quella di
accompagnare, d'intesa con genitori ed insegnanti, i ragazzi, all'incontro con i loro coetanei e la loro
fragilità.
Tempi di realizzazione: dal 6 Maggio 2019 al 9 Maggio 2019.
Soggetti beneficiari: i ragazzi delle diverse classi coinvolte, il terzo fragile, la popolazione
partecipante al Festival dell’Espressività.
Risultati attesi: dimostrare che attraverso il fare insieme è possibile che si realizzi l’incontro con ciò
che è diverso, estraneo, misterioso.
Criteri di valutazione degli esiti: tutti i manufatti esposti saranno valutati da una giuria di esperti,
mentre la partecipazione agli atelier viene realizzata a seguito di iscrizione al laboratorio di attività
espressive. L’esperienza maturata nei laboratori sarà valutata sia dal coordinatore dei laboratori sia
dai tutor di progetto sia dagli insegnanti che funzionano come osservatori partecipanti. Poi si
chiederà ai partecipanti di produrre una personale testimonianza attraverso scritti, attraverso
elaborati che poi andranno a comporre il volume finale. Testimonianze in itinere, descrizione
dell’esperienza e sua elaborazione, canovaccio per organizzare sempre meglio la realizzazione del
programma generale. La rappresentazione delle varie tappe sarà così di riferimento per la riflessione
sia di chi ha vissuto direttamente esperienza sia di chi la vorrà in futuro riproporre e riorganizzare.
Non si tratta quindi per noi di operare una valutazione quantitativa ma di proporre e fornire uno
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stimolo esperienziale. Il materiale raccolto dai ragazzi e dagli osservatori confluirà in una
pubblicazione finale.

6) Sesta azione: La scrittura dell’esperienza-evento per l’elaborazione dell’incontro e
dell’esperienza fatta
Soggetti coinvolti: i tutor dell’Associazione Artelier.
Risorse: sulla base dell’esperienza effettuata i tutor saranno a disposizione per favorire
l’elaborazione dell’esperienza vissuta dai ragazzi così che possa essere riproposta in una modalità
espressiva.
Tempi di realizzazione: dal 13 Maggio 2019 al 15 Giugno 2019
Soggetti beneficiari: gli alunni partecipanti.
Risultati attesi: l’elaborazione dell’esperienza vissuta.
Criteri di valutazione degli esiti: i due tipi di rappresentazione e l'esperienza stessa dell’incontro
concreto avvenuto durante il Festival dell’Espressività fra i ragazzi, costituiscono i principi che
forniranno gli elementi per capire il percorso soggettivo e di gruppo che è avvenuto tra i ragazzi. In
questo modo è possibile cogliere eventuali cambiamenti che si potranno evidenziare
dall'elaborazione dell'esperienza vissuta sia a livello soggettivo, sia a livello di gruppo-classe.

7) Settima azione – Seminario pubblico con pubblicazione: la testimonianza pubblica
dell’esperienza-evento realizzata
Soggetti coinvolti: l’Associazione Artelier, la Società Umanitaria.
Risorse: la sede del Seminario fornita dalla Società Umanitaria di Milano (Sala degli Affreschi), gli
elaborati scritti, le creazioni artistiche, le testimonianze.
Tempi di realizzazione: Ottobre 2019
Soggetti beneficiari: i partecipanti all’esperienza, le scuole di appartenenza, la popolazione.
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Risultati attesi: la condivisione dei risultati del lavoro.
Criteri di valutazione degli esiti: la presentazione stessa dell’esperienza in pubblico da parte di
alunni, insegnanti e tutor. Seminario costruito nella modalità classica, a partire da chi ha vissuto
l’esperienza, sulla base dell’elaborato prodotto.

Strumenti utilizzzati nelle fasi di intervneto
L’osservazione clinica del gruppo classe da parte di tutor ed insegnanti costituirà il filo conduttore
su cui si muoverà il lavoro delle équipe settimanali. Saranno, inoltre, suggeriti ai bambini e ai ragazzi,
come strumenti per la rappresentazione del terzo debole, l’utilizzo di video, fumetti, cortometraggi,
pittura, fotografia, scrittura creativa, teatro, più l'elaborazione di un tema/pagina di diario.
Osservazione clinica: insegnanti e tutor potranno svolgere la funzione di osservatori esterni
dell'incontro fra i ragazzi delle scuole e i ragazzi delle comunità. Si tratta di pianificare
un'osservazione “naturalistica” non sistematica del contesto e della interazione che avviene tra i
ragazzi e tra loro ed il loro “fare insieme, magari da soli ma non in solitudine”.
Raggiungimento degli obiettivi previsti a fine progetto
Il lavoro di monitoraggio e di valutazione offriranno tutti gli elementi necessari per la realizzazione,
con il coinvolgimento delle scuole interessate dagli interventi, dell’evento “Stanze di Psiche”. L’esito
atteso è su differenti livelli:
- il livello scolastico: con gli studenti, verificare l’interesse ad un incontro con il terzo debole cioè
con “il desiderio a volerne sapere di più” senza per questo spaventarsi o prendere le distanze dalla
diversità strutturale tra gli “esseri parlanti”; con gli insegnanti, verificare l’utilità didattica che
include la questione delle differenze soggettive come valore così da poter inserire tali concetti nel
dispositivo delle funzioni didattiche degli stessi insegnanti;
- il livello familiare: verificare la disponibilità a favorire un programma didattico che possa e debba
includere il valore della differenza soggettiva come educazione civica quotidiana;
- il livello sociale: constatare la effettiva possibilità ad includere negli eventi periodici una
dimostrabilità concreta ed opportuna del “fare insieme, magari da soli ma non in solitudine abbassa
la paranoia istituzionale e sociale ”;
- il livello personale e soggettivo: dimostrare la fondatezza percettiva della utilità
dell’apprendimento di base degli studenti così come ce lo ha insegnato già Seneca e testimoniato
nelle sue Lettere a Lucillo che sostiene: “Perché si chiamano studi liberali lo capisci: perché sono
degni di un uomo libero. Ma l'unico studio veramente liberale è quello che rende liberi, cioè lo studio
della saggezza, sublime, forte, nobile: gli altri sono insignificanti e puerili. Pensi che in questi studi di
cui sono maestri gli uomini più infami e dissoluti ci sia qualcosa di buono? Queste cose non dobbiamo
impararle, ma averle imparate”3.
Valutazione degli elaborati e dei prodotti giudicati da Artelier e da insegnanti. Come le differenze
elaborate e metallizzate possono essere giudicate dalla società. Primo grado di giudizio la
commissione e secondo il pubblico.
3

Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucillo, Libri undicesimo-tredicesimo, capitolo 88, paragrafo 2.
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L’ORGANIZZAZIONE
Fondata da rotariani, l’Associazione Clinico-Culturale Artelier, nata nel dicembre del 1999 a Busto
Arsizio (VA), cura il disagio di minori, adolescenti e assiste le loro famiglie. Dal 2006 si affianca la
Cooperativa Sociale Artelier che opera, d’intesa con la Società Umanitaria, a Milano con i Consultori
di Psicanalisi Applicata e un Centro Diurno di riabilitazione psicosociale; a Cuggiono (Mi) con una
struttura residenziale di Neuropsichiatria Infantile; a Cerro Maggiore (Mi) con un day hospital di
Neuropsichiatria infantile ed un Centro Diurno di riabilitazione psicosociale.
Diverse le iniziative e i progetti ideati e portati avanti.
I più significativi per ciò che riguarda il progetto che andiamo a presentare sono le diverse edizioni
del Festival dell’Espressività e la collaborazione con le Scuole.
Festival dell’Espressività
Il Festival dell’Espressività vuole suggerire, mediante il linguaggio dell'arte (intesa come innata e
universale capacità di comunicare) e della cultura, un possibile fruttuoso scambio tra le diverse
componenti della società.
L’evento del 1997 che oggi, nel 2018, è arrivato alla sua V edizione valorizza le varie forme d’arte e
gli atelier-laboratori per l’espressività come strumento utile per favorire l’incontro fra il terzo debole
e la società civile attraverso gli studenti delle scuole, gli adulti, le famiglie, i cittadini della comunità.
La dimensione pacificatrice dell'esperienza creativa e universale, essa viene a valere al posto
dell'innominabile (dell'angoscia) e lo sguardo, cosi come gli altri sensi, possono, almeno, riposarvisi.
Negli Atelier che abbiamo allestito anche in Umanitaria, i soggetti possono venire a dipingere, a
scolpire, fare altri lavori od esperienze proposte nei laboratori, nel senso di prendere delle lezioni,
grazie ad un funzionamento permanente, che comprenda anche gli orari compatibili con la vita
professionale.
A questi Atelier sarebbe da collegare una galleria delle arti espressive gestita con l'aiuto di
professionisti. Poiché non è sufficiente creare e vedere esposte le proprie opere: è importante ed
in certi casi, necessario, imparare a scambiarle, ad accettare di separarsene (per esempio:
offrendole ad un museo o vendendole) e quindi a partecipare alle differenti realtà di questo Atelier
espositivo.
Per i più piccoli l'impostazione di questo Atelier è stata la stessa, senza, tuttavia, prevedere
operazioni di professionalizzazione premature, ma mantenendo la tensione dell'apprendimento e
della ricerca centrata sul lavoro mirato al soggetto.
L'idea di lavorare l'incontro con la città ed il sociale a partire dagli atelier-laboratorio nasce dal fatto
che le opere della espressività sono pur sempre rappresentazioni molto personali e, in quanto tali,
sono pur sempre delle metafore del soggetto tesa a rappresentare il mondo in quanto indicano un
modo di vederlo, di descriverlo e di rappresentarlo personalmente.
Nell’anno 2014 il tema del Festival è stato “Il silenzio”.
Un silenzio fatto di azioni che parlano e che comunicano e che fanno parlare e che fanno
comunicare.
Un silenzio che ha messo in circolo discorsi differenti proprio sulla diversità e sulla differenza degli
esseri parlanti. Azioni-discorsi, atti e discorsi, quindi, in grado di poter essere condivisi e che
acquistano spessore di senso ed energia proprio per il fatto che sono fatti e realizzati sia nel rispetto
della soggettività di tutti sia nel riconoscere e accettare l’Alterità.
Nell’anno 2016 “Cosa mangio e con chi parlo?”. “Cosa mangio e con chi parlo?” una frase e un tema
suggerito da un ragazzo della Tanzania curato in Italia ed assistito nelle strutture cliniche di Artelier.
La qualità dell’evento dell’anno 2016 ha acquistato un sapore particolare per la collaborazione e
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l’intesa stabilita con A.M.M.A. Arte da mangiare mangiare Arte che, negli stessi giorni, ha portato
avanti il suo discorso artistico e di testimonianza di bellezza (etica).
Nel 2017 “Il dolore e il coraggio”, argomento suggerito dagli ospiti di Artelier, dalle loro famiglie e
dalla cultura sociale quando si interroga su alcuni avvenimenti della cronaca e della storia. Sono
avvenimenti che interrogano ciascuno di noi, uno per uno e mettono in gioco la nostra condizione
ed appartenenza sociale, la nostra posizione personale e familiare.
Nel 2018 “Ascoltami”. “Ascoltami” è la prima cosa che i ragazzi che accogliamo nelle nostre
istituzioni ci chiedono, essere ascoltati, dare loro uno spazio che gli consenta di collocarsi nella
propria storia e di trovare finalmente un posto simbolico. A partire da qui, da questo grido talvolta
muto, l’anno 2018 gira intorno a questo tema perché l’ascolto e dunque la parola sono ciò che fonda
l’essere del soggetto.
Nel 2019 “Legàmi”.

La collaborazione con le scuole
Da qualche anno è avviata una collaborazione tra la Scuola delle Canossiane, l’Associazione Artelier
e la Cooperativa Artelier. La scuola ha più volte infatti segnalato alunni in grave difficoltà che
avrebbero potuto trarre beneficio dalla frequenza del Centro Diurno Socio Sanitario Antennina di
Milano, una delle strutture per minori e giovani adulti gestita dalla Cooperativa Artelier. Così è
avvenuto, in una stretta collaborazione tra l’istituzione scuola e l’istituzione CD, tra insegnanti e
operatori.
Ma quando un ragazzo è in difficoltà lo sono anche le famiglie, in particolare i genitori.
Su invito della scuola, dunque, Artelier ha organizzato un ciclo di conferenze, aperte a genitori ed
insegnanti, centrate su alcune problematiche portate dalle famiglie all’attenzione degli insegnanti
della scuola e degli operatori del CD.
Le riflessioni attorno alle quali sono state pensate e organizzate le diverse conferenze sono le
seguenti.
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?
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. Per questo il funzionamento della scuola primaria ha il sapore di una
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 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 è proposto un ciclo di tre incontri così
articolato:
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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
Una collaborazione con la scuola è dunque auspicabile, possibile, fruttuosa ma anche già richiesta
dalla scuola stessa.
Un genitore che per la prima volta ha a che fare con le difficoltà di un figlio, genitore disorientato,
impaurito, pieno di domande, è un soggetto che deve imparare ad avere a che fare con la nuova
alterità del proprio figlio.
Ma la possibilità di valorizzare l’incontro con ciò che è estraneo riguarda tutti, a partire dalla
possibilità di riconoscere ciò che di estraneo abita ciascuno.

Inoltre il Centro Diurno Antennina di Milano e il Centro Diurno Antennina di Cerro sono frutto di
lunga esperienza di attività nelle scuole elementari e medie del territorio del legnanese, attività che
ci hanno orientato nella proposta di un progetto clinico-culturale che potesse ospitare nei CD ragazzi
e giovani adulti fino a 25 anni che sia con atelier espressivi sia con laboratori per la preparazione
all’inserimento lavorativo ci guidano ogni anno nella realizzazione del Festival e nell’impostazione
di questo progetto, La Voce Debole dei Forti, consapevoli che nelle scuole è proprio il rispetto, il
riconoscimento e l’attenzione verso il terzo debole che permette l’irrobustimento della cultura civile
di una società moderna.

BIBLIOGRAFIA
Pozzi G. O., Gastaldi Stefano, Frontini Ada, Progetto Giasone. Cultura di impresa, rischio di
emarginazione e inserimenti lavorativi, Franco Angeli, 2002
Pozzi Giuseppe Oreste, (a cura di) Dall’impasse all’espansione. La cultura clinica e le sue applicazioni
nel sociale, edito da Artelier, 2013
Pozzi Giuseppe, “Gruppi contrattuali o del Riconoscimento”, in Formazione e gruppi di lavoro, a cura
di GP Charmet, E. Riva, ed. Cortina, pagg.: 39/52, 1987
Pozzi Giuseppe, Fattori terapeutici nei gruppi di formazione. Il punto di vista o la posizione del
formatore, in “Fattori terapeutici nei gruppi e nelle istituzioni” a cura di R. Contardi, E. Gaburri, S.
Vender, edizioni Borla, 1993
Pozzi Giuseppe, Lutto del ruolo e identità del soggetto nella presa in carico di pazienti con patologie
gravi, in “Koinos, Gruppo e funziona analitica”, anno XIII n. 2, pagg.: 123/139, 1992
Pozzi Giuseppe, Processi decisionali nell’orientamento scolastico e professionale, in “Un’esperienza
per la qualificazione degli operatori dei servizi socio-sanitari”, Cinisello Balsamo USSL n. 66, 1982

196

