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Lettera agli Stockholder
Con il 2019 siamo entrati, già da tre anni, nella seconda decade dell’attività clinica della Cooperativa
Sociale e festeggiamo i 20 anni della fondazione dell’Associazione Clinico-Culturale di volontariato
che ha dato origine al lavoro dei centri clinici.
Un anno che annovera l’istituzione della nuova sede milanese di Artelier. A seguito della scomparsa
improvvisa e anche prematura del nostro Presidente Piero Amos Nannini nel 2017, che ha tanto
sostenuto il lavoro della Cooperativa e ospitato la rinascita del Festival dell’Espressività Stanze di
Psiche nei Chiostri quattrocenteschi di Umanitaria, siamo ora collocati in una periferia attiva di
Milano. Un territorio molto produttivo ma che amplifica, a volte, i bisogni dei suoi cittadini,
soprattutto quando si tratta di periferie delle zone più industriali anche se, queste zone, un tempo
erano cittadine come lo è per Lampugnano nel cui territorio Artelier si è trasferito collocandovi ben tre
centri clinici, uno residenziale, uno diurno ed uno ambulatoriale. Gli altri tre centri clinici, due diurni
ed uno ambulatoriale continuano ad operare a Cerro Maggiore (Mi).
Se il 2018 aveva registrato il raggiungimento dell’equilibrio economico amministrativo che ha
permesso di organizzarci anche per progettare il trasferimento delle strutture strategiche sopraindicate,
il 2019 ha registrato una inconsueta ed insolita battuta di arresto, in gran parte dovuta ai curiosi tempi
biblici della pubblica amministrazione che prima ci chiede di trasferire la struttura resienziale dalla
povincia alla città e poi indugia, più di un anno per dare i permessi necessari al traferimento stesso.
L’incontro con le Suore della Riparazione aveva già permesso di progettare molto tempo prima del
Natale 2017 gli incontri istituzionali con i funzionari dell’ATS per verificare la fattibilità di un
trasferimento. Con i funzionari di ATS, già nel 2017, si era 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, la
struttura residenziale ed Antennina 2, la struttura diurna. In particolare l’incremento di attività del
Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore aveva permesso anche di recuperare gli investimenti
fatti fin dal 2015 per aprirne l’attività.
A sua volta il sistema organizzativo centralizzato aveva permesso, nel 2018, 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”. Festival che continua ad essere svolto in Umanitaria e che la collaborazione al progetto “La
voce debole dei forti” ha reso anche più vivace. Con quest’ultimo progetto si salda ultriormente il
legame operartivo clinico e culturale tra Aasociazione e Cooperartiva e, per questo, è stato possibile
coinviolgere tre scuole di Milano e ben sei classi di ragazzi, dalle elementari alle scuole superiori. Un
dialogo che, tuttavia, ha subito una bruschissima interruzione proprio in virtù di una intensa visita
ispettiva di due giorni che arriva improvvisa i primi giorni di gennaio, quando ancora il trasferimento
di Antenna, da Cuggiono a Milano, era in fase di conclusione. Alla fine dell’anno, il 12 dicembre
2019, la struttura residenziale si trova ad ospitare analoga visita ispettiva dovuta anche, questa volta,
ad un volontà di fuga da parte di due ragazze che è stato possibile contenere grazie all’intervento delle
orze dell’ordine. In altre parole, l’attività clinica dei centri di Artelier è stata pesantemente
condizionata dalla difficoltà di Antenna di ritrovare nel nuobvo territorio in cui si è trtasferita, il
proprio standard oprativo con i nuovi e, certamente, troppo giovani operatori che ha dovuto reclutare.
Il Bilancio che andiamo presentando risente di queste gravissime ed impreviste intemperie che hanno
messo a durissima prova la tenuta organizzativa ma anche amministrativa della Cooperartiva Sociale.
Le grandi difficoltà dell’anno non hanno impedito, però, ai ragazzi delle Antennine di Cerro Maggior
di conquistare la giuria del Gavioli Film Festival che assegna un premio al cortometraggio “Incontri
Spaziali” e al Comune di Cerro Maggiore che, nella persona del suo Sindaco dott.ssa Giuseppin Berra
viene consegnato ad Artelier, addirittura la medaglia d’ora del Municipio, una sorta di Ambriogino
d’oro di Cerro Maggiore, per il quale andiamo molto orgogliosi.
Il Presidente
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Giuseppe Oreste Pozzi

Premessa: qualche nota per una lettura critica del Bilancio Sociale 2019

Dal 10 dicembre 2018 è diventata realtà la prospettiva di disporre solo di due centri territoriali che
vanno ad istituire due presidi clinici ciascuno con tre tipi di offerta:
1. A Milano con le strutture:
o

Sanitaria residenziale Antenna G. Beolchi,

o

Progetto Incontro fortunato: centro diurno socio-sanitario Antennina di Milano,

o

Ambulatoriali: I Consultori di Artelier;

2. A cerro Maggiore con le strutture:
o

Sanitaria diurna Antennina 2 di Cerro Maggiore (Mi),

o

Progetto Incontro fortunato: centro diurno sociop-sanitario Antennina di Cerro
Maggiore (Mi),

o

Ambulatori: I Consultori di Artelier.

Il trasferimento di Antenna, la necessità di sostituire operartori che hanno scelto di non venire a
Milano o che, avendo vinto dei concorsi nella pubblica amministrazione, non hanno comunque
continuato il loro lavoro nella struttura residenziale, la visita ispettiva percepita come un’ingiustizia
pesante ed esagerata, ha da subito messo a durissima prova l’intera organizzazione. Per questi motivi
il 2019 non ha potuto essere un anno produttivo né sul piano amministrativo, né sul piano
organizzativo dal momento che oltre alle motivazioni soprariportate, da subito la visita ispettiva
decide di mettere in rilievo una manchevolezza formale che ci sorprende ancora profondamente oggi
che ne diamo un resoconto. Lasciamo, naturalmente, al giudizio dei posteri rinviando i nostri lettori
alla nostra “Nota Amara” in allegato A. Sta di fatto che, la multa che ne deriva, mette molto alla
prova la tenuta degli operarori nuovi ed anche giovani, professionalmente parlando, dei coordinatori
e della direzione. La gestione dei ragazzi, molto difficili che vengono assegnati, risente dello schock
derivante sia dalla visita ispetiva stessa sia per la troppo giovane età ed esperienza dei nuovi
operatori.
Per cercare di darci un tempo ed uno spazio per ricomporci e poter reclutare operatori un po' più
competenti e preparati sapendo che occorre riorganizzare lo spazio nuovo di Antenna e riavviare
un’attività che necessitava di una rifondazione, si chiede subito ad aprile, ad Ats, di poter sospendere
l’attività del lavoro residenziale. Si trattava di poter reclutare nuovi operatori che per altro non si
riuscivano a trovare, nonostante avessimo sottoscritto un contratto con ben 5 agenzie interinali.
Inoltre, non trovando gli educatori professionali sanitari e pur negandoci la sospensione dell’attività
ci vengono sospesi gli ingressi ai così detti Percosi B e percorsi C e ci viene concesso, anche, di
assumere degli psicologi ma non in quantità tali da superare il numero degli educatori. In altre parole
la “struttura residenzile” rimane una barca che andava completamente riparata e nuovamente varata
ma dovendo continuare a rimanere in navigazione. Un’impresa titanica e molto complicata ma
inevitabile stante i vincoli imposti. Le intemperie, nella navigazione istituzionalmente obbligata,
erano già tutte annunciate. La curiosa formula dei percorsi di gravità, infatti, è sostanzilmente un
escamotage amnministrativo ma non ha nulla a che vedere con i casi concreti e le crisi che, in un
clima già turbolento che si era di fatto venuto a creare in tutte le componenti della équipe, non
potevano che dilagare. Nonostante il nostro accorato appello all’ente ispettivo abbiamo dovuto
cavarcela ugualmemte con le forze sempre più deboli e deficitarie.
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Già nell’ottobre 2018 un’ispezione violentissima si era abbattuta sugli operarori e gli ospiti di
Antenna ancora insediata a Cuggiono. Era prevista, proprio in quel mese, una trasferta sul
Briganmtino Tender To Nave Italy che ha dovuto essere tragicamente disattesa proprio per via
dell’ispezione. In effetti, a seguito di un’improvvisa nota del Dipartimento di salute mentale, ricevuta
la settimana prima dell’ispezione e della trasferta già programmata sul brigantino, si vietava, ai
ragazzi dei così detti percorsi B e percorsi C di dormire fuori dalla struttura. Questa strana e assurda
prescrizione, seguita dalla visita ispettiva che cade proprio il giorno prima della trasferta dei ragazzi
sul Brigantino costringe la direzione a bloccare sia i ragazzi sia gli operatori in Antenna. A seguito di
verifiche con la Regione Lombardia si scoprirà che in realtà anche i ragazzi con i così detti percordi
B e percorsi C avevano diritto, non solo a poter dormire qualche notte fuori dalla struttura (anche se
purtroppo solo in analogia alla psichiatria) ma che anche loro avevano ed hanno diritto alle così dette
vacanze terapeutiche1.
Il grave atto subito da tale ispezione, così poco sensibile al lavoro clinico sul campo e non rispettose
delle stesse indicazioni regionali, aveva già lasciato molta amarezza e sensazione di impotenza di
fronte alle istituzioni pubbliche da cui ci si aspetta rispetto e sostegno per un’attività che viene svolta
con passione e in virtù della così detta sussidiarità2. Il concetto stesso di sussidiarietà rimanda ad un
lavoro necessario e socialmente indispensabile ma che l’ente pubblico non solo non riesce a svolgere
ma non trova neppure strumenti per valorizzare quanto le organizzazioni accreditate cercano di fare
in scienza e in coscienza.
Se all’inizio della nostra attività clinica sul campo nel 2006, eravamo stati proprio noi, in quanto tra i
primi in Lombardia ad essere accreditati al sistema sanitario, a dire come si doveva operare e quali
criteri doversi applicare, ora ci trovavamo di fronte a esigenze troppo formali e molto poco rispettose
del lavoro sul campo . Invece di trovare conforto nel lavoro clinico quotidiano ci rendevamo conto, e
ne siamo consapevoli più che mai ora, di essere di fronte a dei vicoli che hanno l’effetto di paletti
irrispettosi del lavoro clinico stesso, quando entrano nel mericto di come dobbiamo organizzare la
giornate con minutaggi e azioni che dovrebbero essere semplicemente frutto della decisione
organizzativa originatata dalla clinica e non da altri elementi vincolanti, neppure di tipo
amministrativo. Paletti amministraivi per altro fermi, da troppi anni, ad una retta addirittura
umiliante che si vuole ovviare introducendo assurdi percorsi di gravità che scadono a tempo. Come
se il soggetto debba decidere di esplodere, con le sue crisi, solo all’interno del tempi previsti dalla
normativa che definisce in modo standard il tempo della gravità. Al di fuori di tali tempi, tali crisi,
semplicemente non sono contemplate.
Fortunatemente, a Milano, il Centro Diurno Antennina che aveva potuto trasferirsi l’anno precedente
già da aprile ha anche avuto il tempo opportuno per implementare la propria produttività e grazie ai
progetti dei Consultori che hanno potuto intercettare anche dei bandi della Fondazione Cariplo è
stato possibile stabilire rapopoirti di collaborazione importanti con le scuole del territorio. Le scuole
del territorio hanno anche favorito la partecipazione, sempre più numerosa di persone e
organizzazioni, al Festival dell’Espressività Stanze di Psiche e alla programmazione di atelierlaboratori pensati per coinvolgere i ragazzi nel territorio della città. È stato possibile, per esempio,
organizzare sinergie significative con il mondo che si muove attorno alle gallerie d’arte ed anche ai
bar “culturali” di zona, che hanno ospitato i lavori artistici dei ragazzi intercettando anche il favore di
artisti competenti e sensibili alle tematiche cliniche e sociali di cui AЯtelier si occupa.
A Cerro Maggiore, invece, è stato possibile trovare sinergie e aiuti specifici anche da volontari ed
organizzazioni in grado di accogliere i ragazzi dei centri e coinvolgerli in attività musicali e canore,
per esempio. 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 seguito di un premio,

1

Per verificare i documenti di tale tragica situazione si invita il lettore a consultare i riferimenti dell’allegato A

2 Posso lasciare solo al lettore di immaginare con quale serenità e con quale disponibilità d’animo la stessa

Direzione di Artelier e tutti gli operatori di Antenna fossero predisposti nelle sucessive ispezioni dove, per altro,
si trovava la conferma di formalismi punitivi, piuttosto che sostanza per una condivisione costruttiva, in un
ambito clinico tanto complesso.
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conquistato dai ragazzi dell’Antennina di Cerro al Gavioli Film festival, l’Amministrazionbe
comunale ha deciso di consegnare ad Artelier la medaglia d’ora della benemerenza cittadina.
La prospettiva territoriale potrà, pertanto, continuare 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, continuare ad 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 riferiamo, ha già potuto ritrovare un proprio punto di forza utile e
prezioso nel progetto “La voce debole dei forti”, sostenuto da Fondazione Cariplo grazie ad un bando
che AЯtelier come Associazione e come Cooperativa, 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 dimostrare che la diversità e le differenze costituioscono un grande valore per gli individui,
la società e le istituzioni stesse.
Nella nuova relatà milanese, grazie alle trattative avviate l’anno precedente con le Suore della
Riparazione e con gli ortisti di Boldinasco, per un accordo utile alla valorizzazione del terreno del
parco annesso alla struttura dove ospitiamo i ragazzi, si è potuto avviare anche il Progetto Orti per
costruire e gestire ben sei orti con dei veri ortisti.

11

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

Denominazione

AЯTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE a Responsabilità Limitata - ONLUS

Indirizzo sede legale

Via Martino Anzi, 8, 22100 Como

Indirizzo sede operative Struttura Residenziale
Terapeutica Riabilitativa di NPI

Via Padre Carlo Salerio, 51
20151 MILANO

Indirizzo sede operativa Consultorio e
Antennina di Milano

Via Padre Carlo Salerio, 51
20151 Milano

Indirizzo Antennina di Cerro Maggiore

Via F. Baracca, 6 – 20023 Cerro Maggiore

Forma giuridica e modello di riferimento

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a
Responsabilità Limitata - ONLUS di Diritto

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo

Sì

Tipologia

Coop. A

Data di costituzione

12/01/2006

CF

05127610961

P. IVA

05127610961

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A180414
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali

1029

Sottoscrizione Delibera di accordo
Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Civile” di Legnano

n. 523/07 del 21/12/2007, “Protocollo Operativo”,
registrato al Protocollo dell’Azienda Ospedaliera
di Legnano - n. 17141 del 13/06/2014.

Autorizzazioni, Accreditamenti, Contratti:
1 - Antenna Geltrude Beolchi:
Autorizzazione alla realizzazione di una
Struttura Residenziale di Neuropsichiatria
Infantile Terapeutico-Riabilitativa denominata
Antenna Geltrude Beolchi di Cuggiono (Milano).
La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata
accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale
(SSN) come Struttura residenziale terapeuticoriabilitativa di NPI.

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.

2 – Centro Diurno Antennina 2 di Cerro Maggiore: DDG n. 2647/15; 2189/15 – L.R. n 33/09 LR. 23/15
accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
come Struttura semi-residenziale terapeutico-riabilitativa di NPI denominata Antennina 2
di Cerro Maggiore (Mi).
3 – PROGETTO “Incontro Fortunato”:
DGR 3239/2012 e segg.
3.1 – Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale
Antennina di Milano
3.2 - Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale
Antennina di Cerro Maggiore (Mi)
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Statuto
Dal 2012 l’oggetto sociale della Cooperativa è il seguente:
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 381/91 e successive
modificazioni e integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli Articoli 2512 e
seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale
propria delle Cooperative Sociali. Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di
servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo art. 4, e nel dettaglio
attraverso lo svolgimento di attività finalizzate a:
a.

assistere e curare le persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, tenuto conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle esigenze di
ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico o comunque esposti al rischio
dell’emarginazione sociale, quali i portatori di menomazioni e disabilità psichiche, sensoriali, i
tossicodipendenti, gli alcolisti in condizioni di disagio sociale o difficoltà familiare, gli immigrati
extracomunitari, nonché persone considerate svantaggiate dalla normativa regionale o statale;

b. procurare stabili occasioni di lavoro ai suoi soci, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana, secondo una corretta prassi di integrazione socio-lavorativa che tenga conto delle
competenze cliniche e professionali specifiche dei vari lavoratori.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto
ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto
con lo stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei
soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese
sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende
realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione Lombardia,
anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e
di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe o affini.
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche,
materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività e
alla gestione della Cooperativa. Conseguentemente la Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini
speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa può operare anche
con terzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo
aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'unione provinciale di Como. La
Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il codice della
qualità Cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di Federsolidarietà
Confcooperative.
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come
oggetto:
Area Clinica, Artistica, Area tecnico-artistica, Area Educativa, Area Culturale, etc.
(la declinazione completa dello Statuto è sul sito www.artelier.org)
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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
Ambulatoriale
Minori e giovani
Problematiche legate
alla famiglia

X
X

Diurno
X

Residenziale
X

X

X
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Progetti di Ricerca-Intervento

X

X

X

Relazioni a Convegni nazionali e
internazionali

X

X

X

Consultorio di Psicoanalisi applicata

X

Laboratori Clinici Espressivi
Giovani Pazienti Neuropsichiatrici

X

X

X

X

X

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;
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-

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

-

Pasquale Indulgenza, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna;

-

Daniele Maracci, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Bologna;

-

Nicola Purgato, Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi di Venezia;

Psicoanalisti che hanno effettuato la “Presentazione del malato” presso l’Antenna G. Beolchi a Cuggiono
-

2012 (settembre) - Josè M. Alvarez, A.M.E., Psicoanalista ELP, professore di filosofia presso
l’Universidades de Murcia, Madrid, alla Sorbona e Barcellona (Spagna);

-

2013
•

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

•

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

-

2014 (aprile) Cinzia Crosali, Psicoanalista ECF, Parigi, Francia;

-

2015 (dicembre) Antonio Di Ciaccia, Presidente del Comitato Scientifico di Artelier e A.M.E. del
Campo freudiano, psicoanalista a Roma;

-

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

-

2017 (dicembre) Miriam Chorne, Psicoanalista Champ freudienne di Madrid, Associazione
Mondiale di Psicoanalisi;

-

2018 (aprile) Antonio Di Ciaccia, Psicoanalista Champ freudienne di Roma, Associazione
Mondiale di Psicoanalisi;

-

2019 (aprile) Oscar Ventura, Psicoanalista Champ freudienne di Vicennes, Associazione Mondiale
di Psicoanalisi;

-

2020
•

(gennaio) Alfredo Zenoni, Psicoanalista Champ freudienne di Bruxelles;

•

(febbraio) Patricia Tassara, Psicoanalista Champ freudienne di
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Composizione base sociale

"

"

2019

2018

2017

2016

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

Soci ammessi ed esclusi

Numero

Soci al
31/12/2018

Soci ammessi
2019

Recesso soci
2019

Decadenza
esclusione soci 2019

Soci al
31/12/2019

9

2

0

1

10
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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 delle Suore della Riparazione in Via Padre Carlo Salerio, 51 dove ci sono la Direzione, il Centro
Diurno Socio-Sanitario Antennina per minori e giovani adulti fino a 25 anni, la struttura residenziale
terapeutico riabilitativa Antenna per minori ed i Consultori di Artelier, mentre a Cerro Maggiore (Mi) in Via
Francesco Baracca, 6 si trovano il Centro Diurno sanitario Antennina 2 per minori, il Centro Diurno SociosSnitario Antennina per minori e giovani adulti fino a 25 anni ed il Consultorio di Psicoanalisi applicata.
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 Milano
nella zona di Lampugnano e di riferiemnto al territorio di zona 8 e di zona 7.
- 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 in convenzione co ATS Milano Città metropolitana:
-

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.

Sedi dei Consultori di Artelier –
I Colsultori di Artelier operano mettendo a disposzione le competenze psicoanalitiche,
nauropsichiatriche e psichiatriche in particolare a:
-

Milano Via Padre Carlo Salerio, 51

-

Cerro Maggiore, Via Francesco baracca, 6

La Cooperativa ha consolidato i suoi legami con:
-

Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Milano;

-

Neuropsichiatrie delle varie sedi di Milano Città metropolitana;

-

Neuropsichiatrie Infantili invianti i minori (Legnano, Magenta, Abbiategrasso; Gallarate, Varese,
Saronno, Tradate; Lodi, Pavia, Vigevano, Cascina de’ Pecchi; San Donato, Melegnano; Mantova;
Torino etc.);

-

Scuole Medie dell’Obbligo e Scuole Superiori del territorio sia perché frequentate dai minori della
Struttura Residenziale Antenna G. Beolchi di NPI sia perché oggetto di ricerche-intervento o progetti
di prevenzione;

-

Enti:
•

Suore della Riparazione di Milano,

•

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato,

•

Coordinamento istituzioini di zona 8 e di zona 7 di Milano,

•

Comune di Cerro Maggiore,

•

Enti del territorio del legnanese e mangentino.

-

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;
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-

ATS Insubria;

-

ATS Cremona – Distretto di Crema

-

Associazione Filippo Astori che opera in Tanzania;

-

COMUNI: Milano, Tradate, Azzate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Abbiategrasso,
Bareggio, Vigevano, Parabiago, Offanengo, Parabiago, Rho; Mantova etc.

-

Istituto Clerici di Parabiago (Mi);

-

Piscina Comunale di Legnano;

-

Canile di Magnago;

-

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

-

COPASAM (Coordinamento Provinciale
Varese;

-

Società Umanitaria;

-

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

Associazioni per la Salute Mentale della Provincia di

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

-

Mito&Realtà,

-

Tribunale per i Minorenni di Milano;

-

Centro Giustizia Minorile (CGM);

-

Alla Scala di Milano;

-

Brigantino Tender To Nave Italy;

-

Arpy e associazione Scuola Alpini;

-

Rotary International con particolare riferimento al Distretto 2042: Rotary Club Ticino ed al Gruppo
Olona e, dal 2019 anche al Distretto 2041: Rotary Rho Fiera Centenario, Milano Manzoni Studium e
con il coinvolgiomento di Governatori e past-governor di entrambi i distretti;

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. Avere due centri clinici accreditati nel sistema ha permesso ad Artelier di sottoscrivere i
contratti con Ats come Ente unico dal 2017.

Il nuovo territorio ATS di Milano Città Metropolitana
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Missione – Perché AЯtelier
Perché, oggi, il disagio delle persone non si incontra solo nello studio privato o nel reparto d’ospedale, lo si
incontra nelle scuole, nelle aziende, nelle istituzioni e nelle case delle persone.
Il malessere soggettivo con fatica oggi riesce a esprimersi e a trovare spazio nei luoghi classici della cura.
Peraltro, non tutte le forme di disagio richiedono una risposta prettamente “terapeutica”. Infatti, sempre più
spesso è necessario avere una rete di professionisti (medici, professori, AS, presidi, forze dell’ordine…)
capaci di collaborare a partire dalla condivisione del desiderio di porre al centro del proprio lavoro, l’unicità
di ogni singolo soggetto. AЯtelier nasce per dare un indirizzo e uno spazio operativo, nel sociale, al terzo
debole con particolare riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. AЯtelier si
propone con finalità istituzionali: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. L’attività è rivolta ai
soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie mentali e disagio sociale grave.
I principi di AЯtelier
Il riferimento per gli interventi di aiuto, cura e assistenza è costituito dall’insegnamento di Sigmund Freud, di
Jacques Lacan e la sua Scuola. Tre punti costituiscono i valori che orientano il lavoro di clinica nel sociale:
1. I sintomi e le crisi in adolescenza non sono solo segni di una condizione di malattia;
2. L'importanza del ruolo che il sintomo e le crisi soggettive ricoprono nella storia del minore;
3. Modificare il rapporto che il soggetto ha con le cause del suo sintomo e delle sue crisi.
In psicoanalisi i sintomi non sono solo segni di una condizione di malattia. Fanno parte della vita delle
persone e pur restando indesiderabili, contribuiscono a plasmarne la vita, a circoscriverne le possibilità,
delineando le strade percorribili.
Prendersi cura del soggetto, non solo del suo “malessere”, vuol dire accompagnarlo nel cogliere il ruolo che
la crisi e il sintomo ricoprono nella sua storia e per poter trovare qualcos’altro in grado di sostituirli, quando
è possibile, o comunque in grado di limitare la sofferenza. Si tratta di intervenire sulle cause della sofferenza,
modificando il rapporto che il soggetto ha con esse.
Qualche nota storica
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AЯtelier è un’organizzazione nata per essere al servizio della clinica e della cultura. AЯtelier, con la r che si
distingue dalle altre lettere, è un significante che non ha significato e non intende averlo anche se richiama
due parole, due ambiti di opportunità e di ricerca clinica al servizio del soggetto: “arte” in quanto artisti sono
un po’ le persone in difficoltà di cui cerchiamo di occuparci, e “atelier” come luogo e indirizzo simbolico
dove permettere al soggetto di trovare il proprio posto, la propria competenza e far convergere le solitudini
singolari che incontriamo nella nostra pratica. Non ci riferiamo, infatti, solo al terzo debole dal momento che
sappiamo bene come chiunque può accorgersi di non avere più un posto e di doverlo cercare per poter non
sentirsi più solo. Tutti hanno bisogno di un luogo simbolico dove non ci si senta lasciati cadere. La nostra
attività clinico-culturale e la nostra funzione sociale nascono quindi da una parola, un significante che non
esiste, una parola che possa avere la funzione che lo zero ha in matematica e nella logica. Una funzione
necessaria proprio per la sua mancanza, per realizzare e lasciare il posto, fare posto a tutti i numeri, a tutti gli
elementi. Un vuoto di senso per permettere a tutti i soggetti di trovare il proprio. Un vuoto che funzioni come
cornice che permetta ai soggetti di fare la loro comparsa e nascere simbolicamente e socialmente. In questo
vuoto di senso i soggetti possono trovare il loro posto di enunciazione, trovare e incontrare il proprio
discorso perché possono sempre trovare un loro posto non orientato dal significato che l’Altro vorrebbe loro
imporre. Perché sappiano che i soggetti che si rivolgono a noi possono trovare il loro stesso significato
esistenziale, uno per uno. Una parola che non esiste, quindi, che manca perché anche le parole hanno un loro
potere e ciò che è interessante, invece, è di nascere all’insegna della responsabilità della libertà della verità
del soggetto, uno per uno senza che nessuno sia sopraffatto da un qualche significante padrone che ti chiede
il conto per il favore che ti ha fatto nel farti nascere facendoti un posto. Un progetto di clinica nel sociale che
è un’operazione simbolica a partire da un significante vuoto, per favorire e curare la nascita del legame
sociale, del legame simbolico necessario a tutti con particolare riferimento a chi non ha la voce per farsi
ascoltare e per essere ascoltato.
La nascita di AЯtelier prima Associazione e poi anche Cooperativa
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.
La cooperaativa Artelier nasce nel febbraio del 2006 grazie all’incontro fortunato con le suore Mater
Orphanorum che chiedono all’Associzione Artelier di gestire l’ex panetteria del vecchio ospedale di
Cuggiono divenuto, nel frattempo Residenza Sanitaria Anziani e con il presidente di Umanitaria Amos Piero
Nannini che diventerà il primo presidente della Cooperativa stessa.
Accreditamenti, autorizzazioni e contratti
L’ente AЯtelier Cooperativa Sociale Onlus:
-

Ha preso in consegna dalla Associazione Artelier la gestione della comunità Antenna Geltrude
Beolchi divenuta poi Struttura residenziale Terapeutico-Riabilitativa di neuropsichiatria infantile
Antenna Geltrude Beolchi;

-

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;
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-

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

-

Con Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 la struttura è stata, inoltre,
accreditata nel sistema sanitario come Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI
Antenna G. Beolchi e iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987;

-

Ha rinnovato la sottoscrizione della Delibera n. 523/07 del 21 dicembre 2007, di Accordo
Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, trasformata in
“Protocollo Operativo” come da comunicazione protocollata al n. 17141 del 13 giugno 2014
dell’Azienda Ospedaliera stessa;

-

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 il contratto con ATS per l’attività di entrambi i Centri;

-

Dall’aprile 2018 i Consultori di Artelier ed il Centro Diurno Antennina di Milano si trasferisce dalla
sede di Via Francesco Daverio, 7 in Umanitaria alla nuova sede presso le suore della Riparazione in
Via Padre Carlo Salerio, 51 a Milano;

-

Nel 2019 I consultori di Artelier ottengono il riconoscimento da parte di Ats Milano città
metropolitrana per l’attività ambulatoriale di tipo psicoanalitico, di neuropsichiatria infantile e di
psichiatria;

-

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.

Appartenenza a gruppi scientifici ed organizzazioni per la ricerca e la clinica nel sociale
-

Socia di Mito&Realtà è l’Associazione costituitasi in occasione della preparazione del convegno
internazionale “La comunità terapeutica tra mito e realtà”, tenutosi a Milano nel 1996, con la
partecipazione di esponenti del movimento comunitario “storico” (Inghilterra, Francia, Italia) e di
numerosi operatori delle Comunità italiane. I promotori sono psichiatri, psicologi, psicoterapeuti di
orientamento psicodinamico, che si sono liberamente associati con queste finalità: studio, ricerca e
raccolta dati sul funzionamento delle Comunità Terapeutiche e formazione professionale per chi
svolge un attività in strutture a impronta comunitaria che si occupano della cura del disagio psichico
grave.

-

Componente del GRiM, Gruppo Ricerca Minori (prima Gruppo lavoro sulle istituzioni cliniche) che
si è costituito, sotto l’egida della SLP nel 2019 e fa parte della Rete dello Champ freudien. È
composto da membri della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, responsabili di istituzioni residenziali e
semi residenziali, rivolte a minori in difficoltà e con gravi patologie psichiche

Governo e strategie
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:
Cognome e nome

Carica

Altri dati

POZZI GIUSEPPE
ORESTE

Presidente 15/11/2017-30/5/20

Presidente, Amministratore Delegato Socio
Milano

MARIANI LUIGI

Consigliere 19/01/06 – 30/05/20

Socio residente a Busto Arsizio

GIRANZANI FLAVIO

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

Socio residente a Legnano
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SALZILLO GIUSEPPE

Consigliere 15/11/2017 –
24/01/20

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

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

30.05.2019

100%

- Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2018

2020

21.07.2020

100%

- Approvazione bilancio esercizio al 31/12/2019
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Strategie e obiettivi
Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

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

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

I soci e le modalità di
partecipazione

- Equipe

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 capacità di sviluppare nuovi
intensa collaborazione e progetti agganciati sul territorio.
integrazione 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.
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Si può affermare che i numerosi e impegnativi obiettivi che la Cooperativa AЯtelier si era prefissata per
l'anno 2019 sono stati tutti puntualmente raggiunti ad esclusione della attività di Antenna che ha avuto
una brutta interruzione e stagnazione operativa.

Portatori di interessi

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:
-

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.

verifica e coinvolgimento in progetti e lavori d’équipe

Fruitori (minori e famiglie)

Residenzialità – colloqui quotidiani

-

Portatori di interessi esterni
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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 2019 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.

Relazione sociale
Per la relazione clinica che descrive l’attività dell’anno 2019 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 2019.

LAVORATORI - SOCI E NON SOCI
Il totale dei lavoratori al 31/12/2019 è di 16.
Sono rimasti con un contratto Libero Professionale il coordinatore della Struttura residenziale Antenna G.
Beolchi, il coordonatore del Centro Diurno Antennina di Milano, la coordinatrice dei Consultori di Artelier n.
4 psichiatri/neuropsichiatri infantili, n.5 psicologi, n. 2 infermieri oltre ai professionisti consulenti come
quello della sicurezza e dell’ufficio stampa.
Il lavoro viene orientato grazie al sistema Mirto, un programma per la gestione dei turni con particolare
riferimento ad Antenna G. Beolchi ed 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.
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SOCI
Il lavoro nel campo assistenziale e terapeutico-riabilitativo è molto popolato dal genere femminile
ed anche Artelier non fa eccezzione. Da segnalare che il 2019 è stato un anno particolarmente
complicato per la ricerca del personale ion grado di gestire il lavoro in Antenna, la struttura
residenziale trasferitasi da Cuggiono a Milano. Si sono dovute interpellare ben 5 agenzie interinali
per la reclutazione degli operartori ed il fatto che non si riuscivano a trovare educatori professionali
sanitari ha costretto Artelier a chiedere in Regiuone ed in Ats una deroga per assumere anche
psicologi al posto di educatori così che si sono potuti ottenere i permessi, da Regione Lombardia e
da ATS per assumere il 50% del fabbisogno di operartori con il titolo di psicologi con funzione di
educatori. La documentazione a firma del direttore generale di Ats Milano città metrooppolitana
(prot. 75571/19 del 10/05/2019) a dimostrazione di tale permesso, è agli atti, negli archivi di
Artelier.

Soci uomini

Soci donne

Lavoratori
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Fruitori

Altre risorse umane Volontari
Il numero di volontari che hanno contribuito con il loro impegno e sostegno alla causa, nel 2019 sono 15
messi a disposizione dalla Associazione Clinico-Culturale che affianca progetti e attività della Cooperativa.
In particolare anche i 2 soci fondatori della Cooperativa, membri del CdA svolgono le proprie mansioni in
maniera volontaria.
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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 2019 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile volontario anche se
è stata inoltrata, per il tramite di Galdus tutta la necessaria documentazzione per entrare a fare parte del
grande progetto italiano e lombardo per la valorizzazione del servizio civile nelle istituzioni assistenaiali e i
cura. È previsto che a fine 2020 si possa procedere all’utilizzo di tale servizio negli a,mbiti previsti ed
ipotizzati nel progetto e cioè a Mila no in Antenna Beolchi, Antennina e nelle pratiche amministrative.

Tirocini formativi e stagisti
Tipologia

Numero

Ente inviante

Attività svolta

Tirocinanti psicologi
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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 2019 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 un pò meno, per le vicende di carenza di personale, nella Struttura Residenziale Antenna G.
Beolchi mentre a continuato come di consueto nelle strutture Semi-Residenziali Antennina 2, Antennina di
Cerro Maggiore e Antennina di Milano.

Clienti/committenti
Clienti e committenti

Fatturato complessivo

%
784.502

99%

Privato

8.705

1%

Totale

793.207

Pubblico
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Finanziatori
Finanziatori ordinari

7.955

Soci finanziatori

0

Donatori e contributi a fondo perduto
Nel corso del 2019 sono stati ricevuti contributi e donazioni per un ammontare pari ad Euro 43.925.

Dimensione economica
- Valore della produzione
2017
Contributi pubblici

2019

732

0

0

11645

20.930

43.925

1082264

1.135.396

784.502

2780

0

0

24460

18.002

8.705

6

503

7.503

1.121.887

1.174.831

844.971

Donazioni private
Enti pubblici e aziende sanitarie
Imprese private
Privati
Altro
Totale

2018

Distribuzione valore aggiunto
2017

2018

2019

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti del terzo settore
Totale

0

0

€ 0

€ 0

+64.277

+16.395

-291.876

€ +64.277

€ +16.395

€ - 291.876

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

8.535

0

8.535

€ 0

4.971

7.955

4.971

€ 7.955

29.140

33.205

59.184

Dipendenti non soci

376.496

434.094

391.806

Lavoro temporaneo

3.510

0

68.012

27.876

24.519

Totale

6.958
€ 6.958

€

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Totale

9.251
€ 9.251

€

Lavoratori
Dipendenti soci

Collaboratori soci
Collaboratori non soci
Prestazioni professionali soci
Prestazioni professionali non soci
Totale

0
96.533

80.799

68.445

217.379

201.759

184.558

€ 607.486

777.733

796.524

Sistema cooperativo
Consorzi

2.160

0

Cooperative non sociali

18.194

18.593

5.753

Cooperative sociali

10.745

55.689

63.833

1.050

9.111

30.000

32.149

83.393

99.586

16.800

28.898

38.901

263.223

125.989

180.504

€ 280.023

154.887

219.405

2017

2018

2019

63.450

63.450

70.950

0

2.945

23.116

Associazioni e fondazioni
Totale

Fornitori
Fornitori di beni
Fornitori di servizi
Totale

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
Patrimonio netto

Capitale sociale
Riserve
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Perdite pregresse
Risultato d’esercizio

59.403

0

0

+64.277

+16.395

-291.876

Ristorno ai soci
Non sono stati erogati ristorni ai soci.

Il patrimonio
INVESTIMENTI
2017

2018

2019

Immobilizzazioni finanziarie

15.506

202

202

Immobilizzazioni Immateriali

4.154

96.079

120.452

13.163

27.426

26.537

Immobilizzazioni materiali

Parte SECONDA
________________________________________________________________________________
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I SERVIZI CLINICI
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QUADRO SINOTTICO DEGLI OSPITI ACCOLTI NEI CENTRI
ENTE UNICO:
Antenna Geltrude Beolchi , Milano – produttività
2019

Tot giorni mese
365
Tot Presenze Effettive
1.520
Tot Presenze a Regime
2.920
SCOSTAMENTO
-1.400

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31 30
31
160
248
-88

136

154

147

132

134

101

101 78

224

248

240

248

240

248

248

-88

-94

-116

-106

-93

-147

-147

130
240

150

248

-879

97

240

-118

248

-90

-151

Presenze effettive vs presenze a pieno regime

260
195
130
65
0

Gennaio

Marzo

Maggio

Luglio

Settembre

Novembre

TOTALE PRESENZE EFFETTIVE
TOTALE PRESENZE A REGIME

Lo scostamento è la rappresentazione coerente con la situazione drammatica della
équipe di Antenna nel corso dell’intero anno 2019

Antennina 2, Cerro Maggiore (Mi) – produttività 2019
totali

genn
aio

febb
raio

marz
o

aprile

maggi
o

giugn
o

luglio

agost
o

sette
mbr

ottob
re

nove
mbr

dice
mbre

TOTAL
E

GIORNI APERTURA

25

24

27

23

26

25

26

26

25

27

25

22

301

PRESENZE
EFFETTIVE

100

98

121

119

151

125

156

137

154

160

153

136

1610

OBIETTIVO (5
OSPITI/GIORNO)

125

120

135

115

130

125

130

130

125

135

125

110

1505

PRESENZE
TEORICHE

250

240

270

230

260

250

260

260

250

270

250

220

3010

SCOSTAMENTO
OBIETTIVO

-25

-22

-14

4

21

0

26

7

29

25

28

26

105
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Presenze effettive vs Presenze a pieno regime
280
210
140
70
0

gennaio

marzo

maggio

luglio

settembre

novembre

TOTALE PRESENZE EFFETTIVE
OBIETTIVO (5 OSPITI/GIORNO)
TOTALE PRESENZE TEORICHE

L’incremento importante registrato in Antennina 2 che si può cogliere dai dati, è
coerente con l’investimento che è stato possibile sostenere nonostrante la situaziuone
complicata e drammatica che avevamo in Antenna
INCONTRO FORTUNATO: Antennina di Cerro (Mi) e Antennina di Milano –
produttività 2019
INGRESSI
MILANO

INGRESSI CERRO
M. E

TOT
INGRESSI

Ingressi
potenziali

Ingressi ex
budget

Gennaio

89

295

384

702

439

Febbraio

83

293

376

648

439

Marzo

85

356

441

702

439

Aprile

153

324

477

675

439

Maggio

176

336

512

702

439

Giugno

245

287

532

702

439

Luglio

215

269

484

702

439

Agosto

190

194

384

702

439

Settembre

226

343

569

702

439

Ottobre

244

319

563

702

439

Novembre

210

303

513

702

439

Dicembre

198

289

487

702

439

Totale
presenze
ospiti anno

2.114

3.608

5.722

8.343

5.268

La maggior produttività del progetto Incontro fortunato rispetto al budget assegnato è
dovuto al fatto che nel 2018 si è dovuto necessariamente registrare una minore
produttività dovuta al trasferimento di Antennina di Milano da Via Francesco Daverio 7 –
38

20122 Milano, cioè dal centro di Milano alla periferia vicino a lampugnano. Il
traferimento in sé ha comportato una perdita fisiologica di ragazzi che non riusciuvano a
riorganizzarsi con le loro famiglie per frequentare di nuovo il centro ma, dall’altra ha
permesso di investire su nuove realtà familiari molto bisognose che è stato possibile
intercettare solo nel tempo e, quindi, nel 2019 si è potuto registrare un incremento
importante che non è stato minimamente tenuto in considerazione da Ats. Negoziazione
che si è cercato di aprire, ionvece, nel 2020 per cui si è in attesa di un incon tro già
chiesto ai funzionari per poter rivedere la situazione sia del lavoro sul campo sia del
budget più coerente alla realtà territoriale in cui si è venuti ad operare a Milano.

I Consultori di artelier ed i progetti

Consultorio – incassi negli anni 2018 – 2019 – 2020
Per il Consultorio si può ricavare il dato dalle fatture emesse come pazienti paganti:
•
•

2018
2019

totale 10.300 €
totale 10.800 €

NOTA BENE
Oltre ai pazienti paganti il Consultorio è anche il luogo della progettualità per intercettare i
bandi e, grazie a questa funzione sono stati intercettati due bandi: La Voce Debole dei Forti
intercettato come Associazione me condiviso con la Cooperativa: euro 30.000,00 tra il 2019 e il
2020; Altri due progetti già inviati al bando e di cui stiamo aspettando la risposta (sempre in
collaborazione Associazione e Cooperativa).

1. ANTENNA Geltrude Beolchi, Giuseppe O. Pozzi
Premessa importante
Per l’intero anno 2019, il lavoro in Antenna è stato determinato e racchiuso entro due
curiose ispezioni, una appena trasferiti, il 9 e 10 gennaio e l’altra in piena tragedia a
seguito della fuga il 20 novembre di due ragazze ospiti in Antenna, mentre l’ispezione ad
essa connessza sarà il 12 dicembre 2019. Quest’ultima è stata un’ispezione con tre
équipe ispettive al completo: i Nas, i funzionari della UOC accreditamento e controllo e
i funzionari della Uoc Dipendenze e salute Mentale. Due esperienze sufficientemente
traumatiche da far decidere al coordinatore di rinunciare a continuare a fare il suo
lavoro, nel suo ruolo e funzione clinico-organizzativa. Per la verità il corodinatore in
questione aveva già da tempo dato segni evidenti di non voler più continuare a rivestire
tale ruolo e funzione. Tra la prima e la seconda ispezione il Consiglio di Amministrazione
di Artelier prese in seria considerazione l’idea di chiudere la struttura residenziale
Antenna G. Beolchi chiedendo forlmante ad ATS di poter siospendere l’attività per poter
reperire e formare il personale necessario così da ripatire con l’attività nella struttura
residenziale su basi più solide e sostebili.

Gli ospiti accolti
Nel 2019 in Antenna pur avendo avuto numerosissime richieste, abbiamo dovuto registrare un
avvicendamento degli ospiti che non ha permesso di completare la saturazione degli 8 posti letto. A
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seguito al trasferimento della struttura avvenuto a dicembre 2018 che ha dovuto essere effettuato in
modo un po' forzato, prima di Natale, per permettere ai ragazzi di non perdere la scuola a cui erano
stati preventivamente iscritti, molti operatori sono andati a lavorare in altre strutture o perché
avevano vinto bandi nel pubblico o perché hanno trovato lavoro presso la loro abitazione.
Questo fatto ha reso necessaria una ricerca di nuovi operatori che ci ha tenuti impegnati molti mesi
per cui abbiamo anche dovuto chiedere a ben 5 agenzie interinali di aiutarci nella ricerca del
personale molto difficile da trovare anche per le restrizioni imposte da ATS sulla figura degli
educatori che debbono essere di tipo sanitario e non pe comunità educative.
Nel 2019 abbiamo avuto un avvicendamento di pazienti così articolato: da gennaio a giugno n. 5, a
luglio ed agosto n. 4 ospiti, a settembre n. 3 ospiti a ottobre n. 5 ospiti, a novembre n. 6 ospiti e a
dicembre di nuovo n. 4 ospiti.
In particolare a seguito di una crisi pantoclastica che si è scatenata il 20 novembre abbiamo dovuto
doimettere due ospiti e siamo rimasti con soli 4 ospiti a dicembre.
La tipologia degli ospiti e le problematiche psicopatologiche prevalenti rientrano, sostanzialmente,
nell’area delle psicosi. La difficoltà nella gestiuone dei gravi casi ospitati è stata sostanzailmente
connessa alla difficoltà di reperire operatori validi essendo anche molto difficile da trovarli con una
maturità che avesse già collaudato le competenze universitarie. A questo va aggiunto anche
l’impossibilità di un tempo utile per formarli in modo da poter agevolare la fondazione decente e
decorosa di una cultura di équipe curante. In pratica diversi operatori molto giovani rinunciavano a
proseguire nella attività perché spaventati dalla gravità delle patologie dei ragazzi per cui la ricerca
ddi personale doveva continuare senza sosta.
Al 31/12/2018 la situazione dei presenti era n. 6 presenti di cui due ragazze e tre ragazzi di
provenienza Inveruno, Milano, Melegnano, Senago, Culturano, Rozzano.
Al 31/12/2019 la situazione dei presenti è n. 4 ospiti di cui una ragazza in Ospedale a Varese e poi
due ragazze e due ragazzi in struttura e di provenienza: Lavena Ponte Tresa, Rozzano, Varedo,
Castel Goffredo.

Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti
Gli interventi terapeutico-riabilitativi svolti nel 2019 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;
4) L’avvio di un programma finalizzato alla gestiuone di orti interni al parco delle Suore della
Riparazione.
NOTA BENE - Di seguito riportiamo, come di consueto, gli atelier che caratterizzano il lavoro con
e degli ospiti, in Antenna pur sapendo che la turbolenza innescatasi e dovata al grande tourn over di
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personale si è accompagnata con numerose crisi a volte pantoclatiche dei ragazzi divenuti molto
aggressivi e violenti soprattutto con gli oggetti della struttura e, in particolare, con funestre e porte
che è stato necessario sostituire.
Gli atelier che riportiamo sono da intendre come progettualità articolata e sedimentata nel
corso degli anni ma che nel 2019 ha certamente subito interruzioni e poca sistematicità
operativa dal momento che si sono susseguiti troppi operatori. Tali azioni, infatti, non sono
riuscite a tenere la consueta funzione di contenimento delle psicopatologie e dei
comportamenti adolescenziali sempre alla ricerca di uncontenumento simbolico forte e
sistematico che, quindi, è venuto, tragicamente meno.
L’elenco delle schede che seguono, sono da intendere, quindi, come esempi di una programmazione
a volte mancata:
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.
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FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività si svolge una volta alla settimana. I film
visionati sono in parte selezionati dagli operatori in base all’argomento che si vuole trattare, ma tengono
conto delle proposte degli ospiti. Al termine del film si ritaglia uno spazio destinato all’interpretazione e
discussione di quanto appreso, stimolando il confronto del singolo con il gruppo.
FINALITA’ E OBIETTIVI
• Stimolare la concentrazione, l’attenzione, la comprensione e l’ascolto
• Stimolare l’espressione di stati d’animo ed emozioni suscitati dal film
• Sviluppare la capacità di elaborazione e discussione gruppale
MATERIALE NECESSARIO
• Lettore DVD, Rete wireless
OPERATORI - Tutti gli operatori.
ATELIER DI ESCURSIONE E FOTO
PREMESSA - La programmazione delle attività deve necessariamente adeguarsi sia agli impegni
scolastici e personali di tutti gli ospiti, sia a fattori ambientali come la variazione di clima e delle stagioni.
Avvicinandoci dunque alla stagione estiva emerge la possibilità e il desiderio dei ragazzi stessi di spostare
alcune attività all’esterno, per godersi lo spazio al di fuori della comunità, conoscersi in un altro setting 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
ATELIER DI GINNASTICA
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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.
2.
3.

Stretching
Esercizi cardio
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
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’ - 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.
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FINALITA’ E OBIETTIVI
• Stimolare la concentrazione, l’attenzione, la comprensione e l’ascolto
•

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

•

Sviluppare la capacità di elaborazione e discussione gruppale

OPERATORI - Tutti gli operatori

ATELIER DI MANUTENZIONE
PREMESSA - L’attività risponde all’esigenza di provvedere, con il contributo dei ragazzi, alla
manutenzione più semplice della comunità. Gli ospiti vengono quindi stimolati nel prendersi cura degli
ambienti in cui vivono quotidianamente.
FASI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - L’attività è in continua programmazione in quanto tiene
conto delle esigenze strutturali e manutentive della comunità. Mansioni tipo possono essere l’imbiancatura
dei muri, smontaggio di mobili vecchi e assemblaggio di nuovi, pulizia di bidoni e pullmino, trasporto in
discarica di rifiuti ingombranti…
FINALITA’ E OBIETTIVI
• Incentivare lo spirito di collaborazione
• Incentivare il senso di appartenenza al luogo e al gruppo e conseguentemente il prendersene cura
• Sviluppare nei ragazzi la capacità di problem solving rispetto alle questioni “domestiche”
• Acquisizione di abilità pratiche specifiche
OPERATORI - Pino Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori in turno
ATELIER DI MURALES
PREMESSA - L’idea dell’attività di murales nasce come risposta alla necessità di decorare la comunità nel
tentativo di renderla più accogliente per gli ospiti, e come possibilità per 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
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.
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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

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.

45

I Progetti e le ricerche-intervento
AЯtelier® Antenna - Milano 2019
Titolo: Lo “Spazio colloqui”
Referente: dott. Giuseppe Perfetto (Psicologo clinico - Psicoterapeuta)
Contesto - Metodologia - Esiti
In Antenna, dal giugno 2019, è appeso un foglio sulla porta della stanza accanto a quella del
Coordinatore. La scritta dice: “Spazio colloqui”, ed affianco c’è il disegno stilizzato di un
personaggio con la bocca aperta. La scritta ed il disegno sono stati realizzati da un ospite
dell’Antenna immediatamente dopo un atelier “Spazio parola” nel quale proposi ai ragazzi di aprire
un “nuovo spazio”, non solo fisico, all’interno della Comunità. In quell’occasione dissi agli ospiti
che da quel pomeriggio, e così per due volte a settimana, avrebbero trovato quella stanza sempre
con la porta aperta. Un luogo, interno alla Comunità, dove mi avrebbero trovato disponibile ad
accogliere la loro parola. La differenza rispetto agli altri “spazi” o atelier e che, qualora lo
avrebbero desiderato, il luogo avrebbe potuto essere privato, cioè nel loro incontro individuale con
me avrebbero deciso loro se lasciare la porta dello studio aperta oppure chiusa.
Agli ospiti è offerto questo “spazio”, non domandato: era chiaro sin dall’inizio che non li avrei
“convocati”, bensì venire o meno in quello spazio dipendeva unicamente da una loro scelta.
In quello “Spazio parola” la proposta fu ben accolta dai ragazzi. Insieme decidemmo il nome da
dare a questo nuovo “atelier/attività”. Il termine “spazio” fu conservato dai ragazzi perché consono,
vicino, a quello dello “Spazio parola”, ma con l’aggiunta di “colloqui” vollero sottolinearne
l’aspetto di “spazio privato” rispetto alla parola comunicata nelle diverse situazioni di gruppo (come
avviene negli atelier). Incidentalmente faccio notare che tutte le volte che gli ospiti sono entrati
nella stanza, sempre hanno deciso di chiuderne la porta.
Il nome “Spazio colloqui” venne scritto su un foglio e, assieme ai ragazzi, appeso alla porta. Quello
stesso foglio da allora sta suo posto… nonostante le vicissitudini della Comunità. In quello stesso
pomeriggio decisero di venire i primi due ospiti, ciascuno lasciando un suo segno. La prima fu una
ragazza che portò la sua angoscia personale e l’insofferenza rispetto alle regole comunitarie: quello
fu il primo di una lunga serie di incontri dove avremmo affrontato quei temi, più e più volte, con
una certa regolarità settimanale. Il secondo a mettere piede, anzi, a “metterci parola” fu un ospite
che anzitutto volle usare subito la scatola di pennarelli sulla scrivania per aggiungere al foglio
quella figura di testa parlante. A distanza di mesi, quello stesso ragazzo, tutt’oggi presente in
Comunità, fa un uso particolare dello “Spazio colloqui”: fa come delle brevi incursioni, mediamente
due volte in un pomeriggio, dove principalmente porta vissuti che chiama di “noia”, oppure mi dà
degli “aggiornamenti” sulla vita comunitaria dal suo punto di vista.
Da allora, e per due pomeriggi a settimana, gli ospiti sanno che hanno a loro disposizione uno
spazio che attraverso il medium della loro parola può essere riempito da qualsiasi contenuto loro
desiderano “depositare”.
Lo “Spazio colloqui” non si è semplicemente “esaurito” nella sua funzione istituzionale di luogo di
svolgimento dei colloqui psicologici o psicoterapeutici (peraltro previsti dai PTRP di molti ospiti),
bensì, nel corso del tempo, si è modificato, adattato, verrebbe da dire s’è “cucito addosso” a ciascun
ospite sulla base delle sue proprie richieste o necessità più o meno contingenti. Sulla base
dell’esperienza maturata nei mesi, è così possibile oggi configurare quelli che sono le mete generali
dello “Spazio colloqui”. Principalmente, si è configurato come luogo di ascolto e di elaborazione
dei vissuti soggettivi di ciascun ospite. Per esempio è stato “usato” dai ragazzi in alcune occasioni
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come posto dove “mettere dentro” tutto quel caotico mondo emotivo interno che in alcune occasioni
ha consentito al ragazzo di “superare” un momento di crisi riconosciuto come prodromo di agiti. È
spesso uno “spazio di lavoro” sulle esperienze comunitarie: se è infrequente che il ragazzo riesca a
farsi esso stesso portatore di una sofferenza che sente come personale è più spesso accaduto che lo
“Spazio colloqui” sia divenuto un luogo di elaborazione di tutte quelle esperienze che vedono il
singolo come membro all’interno di comunità, così se è raro che lo spazio possa essere utilizzato
per parlare dei propri vissuti di estraneità o dei propri comportamenti provocatori più spesso è
utilizzato per discutere delle regole comunitarie alla base dei vissuti di frustrazione.
Lo “Spazio colloqui” assolve anche alla funzione di luogo di incontro dell’ospite con i familiari, in
“situazione protetta”, all’interno della Comunità.
Inoltre, la conoscenza diretta dell’ospite nello “Spazio colloqui” consente allo scrivente, in accordo
con il Coordinatore clinico-organizzativo, di poter predisporre il Progetto Terapeutico Riabilitativo
Personalizzato e redigere la documentazione clinica o organizzativa interna alla vita della
Comunità.
La metodologia che ispira il lavoro svolto presso lo “Spazio colloqui” segue gli insegnanti di Freud,
Lacan e Bion, che vedono, in estrema sintesi, il trattamento della psicosi basato su un saperci fare
con una economia che segue le logiche di un godimento sregolato. Così nel discorso degli ospiti
possiamo ascoltare gli echi di un Altro familiare, spesso indifferenziato, che ha reso il soggetto uno
scarto, privato delle cure particolari durante l’infanzia. Dal lato opposto, vi sono molte storie di
ospiti che ci raccontano di un passato dove predominava un troppo, un legame simbiotico che ha
fatto dell’ospite l’oggetto di un godimento smisurato da parte, solitamente, di una madre non
regolata da una funzione paterna. Allo “spazio colloqui” è offerta anzitutto al ragazzo la possibilità
di esperire un Nuovo rapporto con l’Altro (conformemente a quanto avviene con gli altri Operatori,
che nell’istituzione Antenna seguono la medesima logica di trattamento). L’Altro che l’ospite
incontra nello “Spazio colloqui” è un Altro barrato, non richiedente e non onnisciente poiché, come
afferma efficacemente Jacques-Alan Miller, «il soggetto supposto sapere nella psicosi prende il
valore di soggetto supposto volermi del male, o voler godere di me», che cerca di aiutare quindi il
soggetto nella costruzione di una sua singolare modalità sintomatica (via metafora delirante,
compensazione immaginaria, costruzione di un oggetto-proprio o Sinthomo) capace di trattare quel
godimento che anzitutto invade il reale del corpo.
Obiettivi specifici
• Incremento della capacità di elaborazione e di messa in parola dei vissuti dell’ospite
• Offerta di uno spazio finalizzato alla discussione sulle aree e gli obiettivi del PTRP
• Promozione di una presa di consapevolezza rispetto alla complessità della propria situazione
personale e familiare
• Ascolto ed elaborazione dei vissuti relativi agli incontri con i familiari o altre persone esterne
alla Comunità
• Potenziamento delle abilità di fronteggiamento degli stimoli frustranti all’origine degli episodi
di auto- ed etero-aggressività
• Promozione motivazionale alla partecipazione alle attività di gruppo proposte dalla struttura, in
particolare con focus sugli interessi manifestati dal singolo ospite al fine di sostenere un
desiderio soggettivo secondo modalità foriere di possibili fonti di autostima per l’adolescente
• Supporto nella gestione e risoluzione delle problematiche quotidiane presenti nell’attuale
contesto di vita dell’ospite
Tempi: 1 anno
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Il lavoro con le istituzioni
Sono ancora degni di nota il consolidamento e l’ampliamento dei percorsi terapeutici residenziali
NPIA per utenti complessi mentre, in virtù della eccessiva turbolenza organizzativa, è stato
necessrio chiedere ad ATS di poter sospendere l’ingresso per utenti complessi a elevata instabilità
clinica (rispettivamente percorsi B e C).
La realtà attuale e la prospettiva organizzativa
La situazione che si è venuta a creare nel 2019 e la estrema difficoltà di trovare operatori ci ha
costrewtto a chiedere in ATS di poter valorizzare la presenza sia di Educatori professioanli sia di
psicologi con l’intento di agevolare il lavoro negli atelier-laboratori e anche la costruzione di
occasioni con i ragazzi perché si possa aiutarli nella motivazione desiderante per riprendere il
processo di identificazione che si è inceppato. Competenze educative e competenze psicologiche
sono utili in tali obiettivi.
Avere in struttura anche ragazzi che non riescono a frequentare la scuola ci ha dovuto metterev al
lavoro anche per trovare atelier “occupazionali” nel senso di permettere ai ragazzi di potersi
misurare anche sulla valutazione e valorizzazione di competenze da scoprire e da acquisire.
La realtà clinica e la struttura organizzativa, che è alla base del processo terapeutico, resta fondata
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).
In particolare la rifondazione ed il rafforzamento dell’intera e nuova équipe tende a reggersi sulle
seguenti figure professionali:
1. Psicoterapeuti per il coordinamento e l’orientamento clinico da attuare;

2. Medici specialisti per le competenze psichiatriche e psicofarmacologiche;
3. Psicologi con funzioni educative per coadiuvare il lavoro degli atelier-laboratori con particolare
attenzione alla valorizzazione delle motiivazion i personali e soggettive degli ospiti;
4. Educatori professionali sanitari con le specifiche competenze per la gestione e programmazione di
ateleir-laboratori atti a scandire la giornata degli ospiti;
5. Terapisti della Riabilitazione, particolarmente attenti alle pratiche riabilitanti che gli ospiti
incontrano durante le esperienze nei vari atelier-laboratori;
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6. Una terapista occupazionale per sperimentare progetti a sostegno di acquisizioni e valutazione
delle competenze;
7. Infermiere professionali per la gestione sanitaria e somministrazione farmaci;
8. Operatore Socio Sanitario con la funzione di monitorare e mantenere le necessarie condizioni
igieniche nella struttura e affiancare l’infermiere nelo turno notturno.
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2. ANTENNINA 2 – Centro Diurno sanitario, Emanuela D’Alessandro
Richieste d’inserimento, ospiti accolti ed ospiti dimessi
Nel 2019 in Antennina 2 sono pervenute svariate richieste di inserimento di minori.
Nell’Allegato 1 (Registro Valutazione Inserimenti) è possibile trovarne l’elenco suddiviso per città,
genere, anno di nascita, diagnosi.
Nel 2019 abbiamo avuto 11 dimissioni organizzate con le rispettive famiglie e i Servizi Sociali,
Tutele Minori, Scuole, Centri Diurni o altre istituzioni.
Sono stati inseriti 19 minori, il cui range di età è sempre compreso tra i 16 e i 17 anni. La
maggioranza delle volte i ragazzi vengono inseriti a 17 anni, quando mancano solo alcuni mesi al
compimento della maggiore età.
In due di questi casi i ragazzi, compiuti i 18 anni, hanno richiesto un prosieguo amministrativo, e
per tale ragione il Centro Diurno attualmente ospita due ragazzi maggiorenni.
La tipologia degli ospiti e le problematiche psicopatologiche prevalenti rientrano, sostanzialmente,
nell’area delle psicosi.
Al 31/12/2019 la situazione dei presenti è di 17 iscritti, di cui 13 frequentanti regolarmente - 4
maschi e 9 femmine -.
Le UONPIA di provenienza sono quelle di Rho, Gallarate, Cuggiono, Paderno Dugnano, Legnano,
Saronno.

Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti
Gli interventi terapeutico-riabilitativi svolti nel 2019 riprendono e proseguono il progetto realizzato
e divenuto consuetudine anche degli anni precedenti e cioè:
5) Atelier laboratori espressivi che costituiscono la sostanza del lavoro quotidiano dell’attività
terapeutico-riabilitativa;
6) 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 Antennina 2 e al domicilio;
7) 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;
Nell’Allegato 2 (Scheda progetto Atelier) riportiamo l’elenco delle attività effettuate nell’anno
2019.
Le attività vengono programmate giornalmente da ragazzi e operatori.

Il problema della regolarità della frequenza
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Abbiamo riscontrato, in molti dei casi accolti, una certa irregolarità di frequenza dal momento
dell’iscrizione. Vi è un gruppo principale di ragazzi che hanno mantenuto una frequenza definita per
tutta la loro permanenza al Centro, mentre altri hanno avuto periodi frequenza alternati a periodi di
assenza, in alcuni casi conclusasi con la dimissione. Si nota spesso in questi casi la difficoltà
genitoriale di gestire le difficoltà del figlio.

Attività di assistenza domiciliare
Nel 2019 per la prima volta dalla sua apertura Antennina 2 ha iniziato un progetto di assistenza
domiciliare presso la casa di uno dei suoi ospiti. Il progetto è stato realizzato insieme alla NPI e ai
Servizi Sociali del territorio in cui vive il ragazzo, un autistico di 10 anni. Questo progetto nasce da
un’idea dell’equipe di lavoro che, constatando alcune incurie igienico sanitarie ma anche educative,
incrementate dalle scarse risorse economico-sociali del nucleo familiare. La famiglia aveva bisogno
di un supporto affinché il lavoro che il giovane fa al CD tutti i giorni venga implementato e
sviluppato anche a casa. I genitori mostravano di non avere gli istrumenti educativi per
comprenderei bisogni del figlio (che non parla), né la capacità di porgli un limite rispetto ad
alimentazione e altre condotte fisiche (es: la stimolazione autoerotica). A partire dal mese di
dicembre è iniziata un’ADM per due giorni a settimana, della durata di 1,5 ore, svolta da due
operatrici del CD in alternanza. Gli obiettivi di tale progetto sono stati delineati insieme alla
UONPIA e all’assistente sociale, e riguardavano il favorire l’acquisizione delle autonomie di base
riguardanti la cura della persona, oltre che l’autonomia in brevi spostamenti da casa a zone
limitrofe. Durante l’ADM vi è, da parte delle operatrici, un’osservazione delle dinamiche familiari e
un successivo intervento per favorire la comprensione, da parte di genitori e fratelli, dei bisogni del
ragazzo. Gli strumenti di lavoro individuati sono stati dapprima l’accompagnamento in situazioni fuori
dall’ambiente domestico, osservando come il ragazzo risponde alle sollecitazioni esterne, contenendone
l’eventuale ansia per favorire un’interazione, sebbene basilare, pacifica. Vi è stato inoltre l’utilizzo di ausili
quali comunicazione aumentativa (supporti grafici, simboli…) che lo aiutino a identificare i propri bisogni e
comunicarli all’ altro per un tramite esterno simbolico. Il ragazzo è stato accompagnato durante le attività
quotidiane che riguardano: svestizione e vestizione, lavaggio delle mani ed eventualmente doccia, ma anche
in tragitti fuori casa per le vie del paese (supermarket, negozi, parco…). Le operatrici hanno redatto report
giornalieri che descrivano la situazione incontrata e aiuto, da parte dell’operatore, ai genitori e ai fratelli di
nel decodificare i comportamenti e i gesti del ragazzo che possono contenere un’intenzione comunicativa,
anche in assenza di linguaggio verbale

Il lavoro con i genitori
Come negli anni precedenti anche nel 2019 si è svolto, con frequenza regolare bisettimanale, lo
“spazio parola genitori”, un luogo di ascolto rivolto alle famiglie di Antennina 2 e di Antennina (il
secondo CD di Cerro maggiore della cooperativa Artelier). Il dispositivo è di tipo gruppale,
coordinato da una psicologa affiancato da un “recorder” (una psicologa tirocinante in formazione),
che tiene una traccia scritta di tutto quello che viene detto. Un’equipe, formata dai coordinatori e gli
operatori dei due Centri, si è riunita trimestralmente per discutere delle sedute svoltesi e per
lavorare sulle questioni salienti emerse dai genitori durante questi incontri

Il lavoro con le istituzioni
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-

Progetto “Cittadinanza e costituzione” con l’Istituto Fermi di Castellanza

Antennina 2 ha aderito a un progetto in collaborazione con una Scuola Superiore, inserito in un
progetto scolastico per i ragazzi del V anno su “Cittadinanza e Costituzione”, sul tema della
“diversità e inclusione”.
Coordinatrice e operatrici si sono recate presso l’Istituto e tenuto una lezione in Aula, coinvolgendo
due classi (un liceo linguistico e un indirizzo tecnico) per presentare il centro Diurno e le sue
attività. Durante questa mattinata sono state mostrate delle fotografie del centro e degli atelier
svolti, è stata presentata la programmazione degli atelier e il tipo di utenza, nel rispetto della
giovane età dei ragazzi in ascolto e senza entrare in dettagli clinici specifici.
I ragazzi si sono mostrati molto interessati a questa realtà, per loro nuova, tanto che molti di essi
hanno scelto Antennina 2 per fare un’esperienza di volontariato per un giorno (Antennina 2 era una
delle svariate realtà di cu avevano avito una presentazione9.
I ragazzi selezionati in base al desiderio sono stati riuniti in coppie o trii e si sono recati presso il
CD per assistere e partecipare a una giornata, assieme a operatori e ragazzi. I ragazzi del CD erano
stati preventivamente informati e si erano detti d’accordo. L’esperienza è stata molto positiva, vi è
stata una buona integrazione tra gli ospiti e gli ospitati, che hanno dialogato con arricchimento
reciproco. Al termine dell’esperienza alcuni dei ragazzi son tornati al CD, questa volta durante la
riunione di equipe, e hanno raccontato il loro vissuto e le loro riflessioni sull’esperienza svolta.
-

Progetto “corso di canto” con la Scuola civica musicale “Pick Mangiagalli”

Alcuni dei ragazzi, assieme ad altri del CD Antennina, hanno avuto la possibilità, sulla base di una
lor interesse, di partecipare a un corso di canto presso la Scuola civica Musicale di Cerro maggiore,
tenutosi tutti i lunedì da gennaio a giugno e ripreso poi nel mese di ottobre. Si trattava di un corso
corale tenuto da un’insegnante professionista. I ragazzi si sono anche esibiti per tre volte: una
durante il Saggio di fine anno della scuola, poi ancora il 2 Giugno in occasione della Festa delle
Repubblica a un evento pubblico e infine a una serata di beneficenza natalizia.
Il corso ha permesso loro di sviluppare le proprie competenze canore e l’uso della voce, ma anche
la capacità di cantare in coro, in armonia con glia altri.
-

La realtà attuale e la prospettiva organizzativa

La realtà clinica e la struttura organizzativa, che è alla base del processo terapeutico, resta fondata
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 settimanale, aventi come tema aspetti organizzativi e di
monitoraggio dell’andamento dei progetti (salute fisica, condizioni psichiche, aspetti relazionali
individuali e di gruppo).
In particolare l’équipe tende a reggersi sulle seguenti figure professionali:
9. Psicologo-psicoterapeuta per il coordinamento e l’orientamento clinico da attuare;
10. Medico specialista per le competenze psichiatriche e psicofarmacologiche;
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11. Educatori professionali sanitari con le specifiche competenze per la gestione e programmazione di
atelier-laboratori atti a scandire la giornata degli ospiti;

Una nuova partenza con “Nave Italia”
Anche quest’anno, come nel 2018, Artelier aderirà al Progetto in collaborazione con l’Associazione
Tender To Nave Italia, con il quale alcuni degli utenti di Antennina 2, insieme ad altri utenti di
Centri Clinici di Artelier, potranno vivere un’esperienza di navigazione su un brigantino, assieme
all’equipaggio della Marina Militare Italiana. L’esperienza, che l’Associazione propone ad altri Enti
che si occupano di fragilità di vario genere, fa vivere ai ragazzi, in un setting assolutamente
originale, una vera e propria avventura in mare, facendo parte a tutti gli effetti di un equipaggio. I
ragazzi, guidati dai marinai di Nave Italia, aiuteranno nelle manovre di navigazione e per quanto
riguarda i servizi all’interno della nave, imparando a collaborare e a lavorare in gruppo. Vi saranno
anche attività simili a lezioni a tema marittimo (lezione di meteorologia, sui venti, nodi, etc.…).
L'obiettivo di fondo di tale progetto è quello di valorizzare l'esperienza marinara e il suo speciale
"ethos" nel tentativo di aiutare i minori ad allenarsi all'incontro con l'ambiente sociale e
all'accettazione delle regole necessarie per la convivenza civile. Obiettivi collaterali, ma non meno
importanti, sono quello di favorire il l'incontro con la natura e il rispetto dell'ambiente naturale,
attraverso il contatto con l'ambiente marino, calmo o perturbato; quello di aiutare gli ospiti a
superare la paura del cambiamento, favorendo la pacificazione attraverso il ritmo della vita
quotidiana e il clima di gruppo; quello di alimentare in loro la nascita di una consapevolezza delle
proprie risorse e dei propri limiti, attraverso la partecipazione ad attività di gruppo nel contesto di
un'esperienza collettiva di grande impatto e significato emotivo. Inoltre ci proponiamo di alimentare
lo spirito di corpo fra gli operatori.
Rimarranno in vigore per il 2020: Lo “Spazio Parola genitori”, il progetto “Corso di canto”, Atelier
affettività, Atelier piscina, il progetto ADM e La collaborazione con la scuola di Castellanza

Valutazione Inserimenti – Antennina 2
Nel 2019 su 42 casi presi in considerazione, alla fine dell’anno la situazione era la seguente:
•

3 casi in valutazione a fine anno
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•

20 casi che non abbiamo potuto accogliere

•

13 ospiti inseriti in Antennina 2

•

5 ospiti dimessi

SCHEDE PROGETTO ATELIER

AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier affettività
AUTORI NPI ed Educatori professionali
PERIODO Dicembre 2019, cadenza settimanale
OBIETTIVI
Crescenti sono, da parte dei ragazzi, le richieste di approfondimento di tematiche
legate alla sfera affettivo-sessuale. Molti di loro hanno rapporti con coetanei o, in
generale, sperimentano relazioni e legami anche al di fuori del Centro Diurno.
L’atelier si pone come obiettivo quello di rispondere a tale richiesta esplicita dei
ragazzi, spesso anche di avere delle nozioni relative a contraccezione, malattie
sessualmente trasmissibili, etc.
METODOLOGIA
Il medico competente (NPI), assieme alle operatrici, conducono un laboratorio in cui i
ragazzi fanno delle domande (scrivendole e imbucandole in una cassetta), in forma
anonima, a cui il medico risponde dialogando con loro. Si crea un dibattito e una
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discussione i cui punti salienti vengono annotati su un cartellone, affisso nella sala
atelier.
RISULTATI ATTESI
Ci aspettiamo che i ragazzi, grazie a questo atelier, avendo acquisito alcune nozioni di
base, vivano le loro relazioni e la loro sessualità in modo più consapevole,
approfondendo i contenuti di cui hanno bisogno anche mediante altre figure
professionali (ginecologo, consultorio, etc.)

AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto EDUCAZIONE ALL’ARTE
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier “Pinarte”
AUTORI

Maestro d’arte e operatrici

PERIODO Per tutto l’anno, due volte a settimana
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

METODOLOGIA
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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.

RISULTATI ATTESI
Ci aspettiamo che, tramite l’arte, i giovani ospiti riescano a esprimere pensieri, vissuti
ed emozioni sfruttando le loro capacità per elaborare creativamente tutte quelle
sensazioni che le parole non sanno spiegare. L’azione creativa permetterà di rendere
concreto, esterno, visibile e condivisibile ciò che fino ad allora è sempre stato interno al
proprio mondo emotivo e cognitivo.

AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto EDUCAZIONE ALLA MANUALITÀ
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier di Costruzioni
AUTORI Gli operatori
PERIODO Giugno e Luglio 2019
OBIETTIVI
I ragazzi decidono che, per la sala video, è necessario avere un divano su cui sedersi per
guardare film e giocare ai videogiochi. Si pensa dunque di fare un progetto per
realizzarlo, utilizzando del materiale da riciclo.
L’obiettivo dell’atelier è quello di costruire un manufatto utilizzando capacità manuali e
attrezzi, sotto la supervisione degli operatori. 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.
•
•

Sviluppare spirito di collaborazione
Stimolare la creatività e la manualità
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•
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 tutti potranno usufruire
METODOLOGIA
L’atelier utilizza materiali e attrezzi reperiti al centro e acquistati, si svolge in una sala
apposita e sotto la supervisione dell’adulto (per l’uso di attrezzi potenzialmente
pericolosi). Si svolge con un gruppo ristretto di ragazzi interessati 8perlopiù maschi).
RISULTATI ATTESI
Pensiamo che, grazie a questo atelier, i ragazzi possano imparare a riciclare i materiali
senza bisogno di acquistarne di nuovi. L’attività sviluppa inoltre le loro capacità fisiche
di coordinazione e abilità manuale, nonché uno “spirito di squadra” che occorre quando
si lavora in gruppo su uno stesso oggetto.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto EDUCAZIONE AL MOVIMENTO
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier Yoga, Skateboard
AUTORI

Le educatrici

PERIODO Da Aprile 2019 ad Agosto 2019
OBIETTIVI
Questi atelier “dinamici” hanno l’obiettivo di educare i giovani alla cura del corpo, che
passa anche dal movimento e dall’attività fisica.
•
Migliorare la coordinazione motoria
•
Stimolare le capacità motorie e sensoriali
•
Sviluppare una corretta respirazione sotto sforzo
•
Stimolare la sfera della cura del sé
METODOLOGIA
L’atelier Yoga si svolge dentro il CD con l’ausilio di tappetini e di video su You Tube
“tutorial”, in cui un’insegnante svolge esercizi che vengono imitati dai ragazzi con gli
operatori.
L’atelier Skateboard invece si svolge all’aperto, fuori dal Centro (in un corridoio
adiacente) oppure presso la pista ciclabile del paese o al Parco della città vicina.
RISULTATI ATTESI
Ci aspettiamo che, grazie a questi atelier, venga favorita la conoscenza del corpo e i
ragazzi siano stimolati a trovare, anche al di fuori del centro, occasioni in cui muoversi e
sperimentarsi con l’attività fisica.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI TRAMITE LA PAROLA
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier lettura e scrittura
AUTORI Gli operatori
PERIODO Tutto l’anno, quando messo in programmazione dai ragazzi stessi
settimanalmente
OBIETTIVI
Alcuni dei ragazzi hanno difficoltà a elaborare i propri vissuti emotivi. Spesso il mezzo
scritto, o la lettura di testi scritti da altri, li aiutano a pacificarsi con i propri moti
affettivi e a elaborane alcuni.
Con la scrittura di “diari” alcuni ragazzi trovano conforto nel depositare in un luogo
fisico le proprie sensazioni, spesso che provocano loro angoscia e sofferenza.
Per altri invece la lettura, o l’ascolto di una lettura di libro da parte dell’operatore,
svolge una funzione pacificante e distensiva.
Nella lettura spesso il ragazzo si identifica con i protagonisti dei romanzi, oppure dei
fumetti/manga e proietta in essi sensazioni ed emozioni che lo riguardano, ma a cui non
riesce a dare un nome o a identificare come propri.

METODOLOGIA
Sono atelier “singoli”, che di solito non coinvolgono l’intero gruppo.
Vengono effettuati in stanze apposite, in cui la confusione e il rumore sono ridotti al
minimo.
Ciascun ospite sceglie quali testi leggere (spesso portandoli da casa ma talvolta testi che
trova al centro).
La scrittura viene effettuata su supporti diversificati: fogli, quaderni personali o forniti
dal centro, etc.

RISULTATI ATTESI
Ci si aspetta che il ragazzo, tramite il deposito delle proprie emozioni nella scrittura o
l’ascolto di quelle che trova nei testi che legge, possa imparare a identificare le proprie
e pacificarsi, senza essere da esse “travolto”
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier canto e atelier Playlist e “DJ O.”
AUTORI

Gli educatori e un’insegnante di coro

PERIODO A partire da Gennaio 2019, per tutto l’anno. Frequenza settimanale.
OBIETTIVI
La musica è un mezzo privilegiato per esprimere, senza l’uso della parola, vissuti ed
emozioni.
Molti ragazzi, che faticano a esprimersi con le parole, trovano in essa un modo per
comunicare con l’Altro e spesso anche un modo er pacificarsi, grazie al ritmo e le
melodie.
In momenti di sconforto e di crisi spesso l’uso dei supporti audio perl’ascolto di canzoni
ha permesso che queste si risolvessero in modo efficace, senza altro tipo di intervento
(farmacologico, di contenimento fisico…)
METODOLOGIA
Tutte le settimane per 1,5 ore i ragazzi interessati si sono recati presso la Scuola Civica
Musicale di Cerro maggiore per partecipare a una lezione di canto corale tenuta da
un’insegnante professionista.
Al termine del corso e durante questo si sono esibiti in più occasioni davanti a un
pubblico.
Per quanto riguarda gli atelier “playlist” e “DJ Onnis” si svolgono in struttura: il primo
prevede la scelta delle canzoni da ascoltare dal PC, a turno per ciascun ragazzo.
L’ascolto avviene insieme e spesso durante altre attività, come sottofondo.
L’”Atelier DJ O.” porta invece il nome del ragazzo che vi partecipa, mettendo, proprio
come un DJ, le canzoni sul PC che sceglie lui stesso e che il gruppo può ascoltare.
RISULTATI ATTESI
Ci aspettiamo che grazie a questo atelier i ragazzi che vi partecipano riescano a fare
esperienza del proprio corpo tramite l’uso della voce, modulandola secondo le
indicazioni dell’insegnante. Possono imparare anche a cantare in gruppo, ponendo
attenzione all’Altro e rispettando i tempi di ciascuno.
Inoltre l’atelier, grazie al fatto che comprende delle esibizioni in pubblico, può aiutarli a
misurarsi con lo sguardo dell’Altro e affrontare, in ambiente protetto e non competitivo,
una situazione potenzialmente stressante.
Per quanto riguarda “Atelier DJ O.” l’obiettivo per il ragazzo che vi partecipa è quello di
porlo in socialità con il resto del gruppo, laddove per sua natura, ne rimarrebbe isolato.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto EDUCAZIONE A SALUTE E FORMA FISICA
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier Piscina
AUTORI Educatori professionali
PERIODO Da Giugno a Settembre 2019 con ripresa a Ottobre
OBIETTIVI
I ragazzi spesso a casa non hanno occasioni per muoversi e fare attività fisica. Talvolta
anche le condizioni economiche non lo permettono, ma più spesso il ragazzo stesso
tende ad avere difficoltà a ingaggiarsi in un lavoro che richieda fatica e sforzo fisico.
Con questa proposta di atelier esterno alla struttura si cerca di contrastare questa
inerzia coinvolgendo i ragazzi interessati nell’attività del nuoto. L’obiettivo non è quello
della performance sportiva (non vi sono gare o corsi specifici da affrontare) ma che i
giovani riacquisiscano un rapporto con il proprio corpo in cui questo è messo a lavoro e
sperimentino la fatica.
È inoltre un’occasione per aprirsi al sociale, dato che il complesso natatorio si trova al di
fuori del CD e si viene a contatto con un’altra realtà, abitata dall’Altro sociale.

METODOLOGIA
Una giornata a settimana per i mesi estivi ci si reca presso la piscina all’aperto di
Legnano, rimanendovi per il pranzo (“al sacco”) e terminando l’attività con la doccia.
Per il periodo invernale è stata utilizzata la piscina coperta, sempre durante una
mattinata in settimana ma senza il pranzo al sacco (il pranzo viene effettuato al ritorno
al Centro Diurno)

RISULTATI ATTESI
Ci aspettiamo che i ragazzi riprendano confidenza con il proprio corpo e trovino nuove
occasioni per sperimentarsi nello sforzo fisico e nel movimento, anche al di fuori delle
attività del Centro.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier compiti
autori operatori e ospiti antennina 2
Periodo ANNO 2019
OBIETTIVI

1. Sostegno allo studio ed all’apprendimento.
2. Responsabilizzazione rispetto al proprio progetto scolastico

METODOLOGIA
L’operatore affianca l’ospite nello svolgimento dei compiti scolastici aiutandolo
nell’organizzazione degli stessi.
RISULTATI ATTESI
Autonomia dell’ospite nell’organizzazione dello studio.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto EDUCAZIONE ALL’ECOLOGIA
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier Green
Autori OPERATORI E OSPITI ANTENNINA 2
Periodo MAGGIO-SETTEMBRE 2019
OBIETTIVI

1. Praticare forme di cura
2. Responsabilizzare l’ospite
3. Acquisire competenze pratiche

METODOLOGIA
Ogni ospite sceglie una pianta di cui prendersi cura e si occupa di reperire il materiale
necessario. Successivamente si dedica alla semina ed alle successive pratiche di crescita
e mantenimento del benessere della pianta. Nell’eventualità l’ospite si occupa della
raccolta dei frutti che possono essere utilizzati nell’ambito dell’atelier cucina.
Nella fase di preparazione l’ospite acquisisce nuove conoscenze rispetto alla pianta
scelta per la cura. Le nozioni vengono stampate e raccolte in un apposito fascicolo.
Riguardo le piante comuni vengono stabiliti dei turni di cura.
RISULTATI ATTESI
Responsabilità dell’ospite nella cura della pianta.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto SOCIALIZZAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier ludico
Autori OPERATORI E OSPITI ANTENNINA 2
Periodo ANNO 2019
OBIETTIVI
1.
2.
3.
4.
5.

Favorire l’interazione tra gli ospiti
Gestione dei ruoli e dei turni di gioco
Acquisizione di competenze
Svago
Rispetto delle idee altrui

METODOLOGIA
In base al desiderio degli ospiti vengono programmati vari giochi da tavolo, ping pong e
giochi alla consolle. Si cerca il coinvolgimento del gruppo o parte di esso in una attività
in base al desiderio ed alle capacità di cui dispone ogni singolo ospite. Il gioco è anche
mezzo di acquisizione di competenze logiche, matematiche e linguistiche di
concentrazione e fantasiose. Si ingaggiano gli ospiti a parteciparvi anche indirettamente
ad esempio dando il ruolo di suggeritore o direttore del gioco.
In particolari momenti della giornata dell’ospite il gioco diventa vero e proprio momento
ri relax e svago.

RISULTATI ATTESI
Cooperazione tra ospiti.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto CURA DELLA PERSONA
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier Make Up
Autori OPERATORI E OSPITI ANTENNINA 2
Periodo ANNO 2019
OBIETTIVI

1. Prendere consapevolezza del proprio aspetto
2. Mettere in pratica capacità personali
3. Coinvolgere gli altri ospiti

METODOLOGIA
Affiancato dagli operatori, gli ospiti utilizzano trucchi e specchio attraverso il quale si
confrontano con la propria immagine. Attraverso la condivisione del proprio materiale
l’ospite esprime
le proprie capacità ed attitudini anche grazie al coinvolgimento
dell’altro come modello da truccare.
RISULTATI ATTESI
Accettazione di sé.
Favorire l’autostima.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto CURA DELLA STRUTTURA
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier Corvee
Autori OPERATORI E OSPITI ANTENNINA 2
Periodo ANNO 2019
OBIETTIVI
Coinvolgere gli ospiti nella gestione delle attività quotidiane per il mantenimento di una
struttura accogliente.
METODOLOGIA
Mediante un cartellone con la lista delle corvee da svolgere durante la giornata, gli
ospiti si impegnano a rispettare la corvee attribuitagli mediante l’estrazione a sorte che
si svolge in mattinata durante l’atelier programmazione. Le corvèe comprendono: la
gestione del momento del pranzo (apparecchiare e sparecchiare, servire, spazzare e il
lavaggio piatti) ed il riordino delle stanze del centro. Tra le corvèe straordinarie vi sono
invece la lavanderia e la discarica.
RISULTATI ATTESI
Mantenimento di un ambiente accogliente.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto ARTE CINEMATOGRAFICA E ATTUALITÀ
FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-intervento (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO Atelier Videoludico
Autori OPERATORI E OSPITI ANTENNINA 2
Periodo ANNO 2019
OBIETTIVI
1. Acquisire nuove competenze
2. Creare spunti di riflessione

METODOLOGIA
Attraverso l’ausilio del pc, gli ospiti svolgono ricerche sul web, personali o da
condividere con il gruppo.
L’atelier cineforum è utile per favorire spunti di riflessione ed una successiva discussione
tra il gruppo rispetto alle tematiche trattate dai film scelti.
RISULTATI ATTESI
Portare a termine la visione della proiezione scelta dagli ospiti.
Ampliamento delle conoscenze
Distinzione tra notizie reali e fake news.
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AЯtelier® Antennina 2 – Cerro Maggiore - 2019
Progetto “NUTRIRE LA PAROLA”

FORMAZIONE ( )
()

RICERCA-INTERVENTO (X)

CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( ) EVENTI

TITOLO Atelier “Spazio parola”
Autori Il coordinatore e gli operatori
PERIODO Da Gennaio a Dicembre 2019, per tutto l’anno e su richiesta dei ragazzi o
dell’equipe.
OBIETTIVI
Spesso emergono, tra i ragazzi, alcune questioni relative alla vita comunitaria, o
nascono delle incomprensioni relazionali che essi fanno fatica a gestire (solitamente
delegando la gestione al mezzo chat/social media).
Con questo atelier viene data loro la possibilità di parlare ed essere ascoltati dal loro
interlocutore, diminuendo al massimo i meccanismi di ambiguità propri dei sistemi
mediatici.
Inoltre il dialogo e il confronto non avvengono solo tra pari ma alla presenza dell’adulto
che media, stimola la discussione, porta elementi di riflessione e si pone come Terzo
necessario nei confronti tra giovani.
A volte lo spazio parola diviene momento decisionale, quando bisogna fare delle scelte
per la comunità o decidere, senza battibecchi, su un attività o su una qualsiasi scelta
che riguardi il centro e la sua organizzazione.
METODOLOGIA
Ogni qual volta un ragazzo o un operatore (rappresentante l’equipe) ha bisogno di
riunire la comunità e trattare un argomento, viene indetto un “spazio parola”.
Un operatore conduce lo spazio, che vede i ragazzi e gli operatori (spesso anche il
coordinatore) riuniti attorno a un tavolo.
Un secondo operatore si occupa di verbalizzare tutto quanto viene detto, che rimane
archiviato nel verbali ed è consultabile da chi lo voglia in qualsiasi momento.

RISULTATI ATTESI
Ci aspettiamo che, grazie a questo dispositivo, i ragazzi riescano a ritrovare l’uso della
parola “viva”, che spesso viene perso a favore della parola “virtuale” (cellulare, WA,
social…)
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Inoltre, grazie alla presenza di un Terzo che media nelle discussioni, ci aspettiamo che
molti moti e vissuti di aggressività e ostilità possano essere spenti e che i ragazzi trovino
una pacificazione a questi sentimenti, grazie alla messa in parola delle questioni.
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3. PROGETTO INCONTRO FORTUNATO

3.1.

ANTENNINA di Cerro Maggiore, Daniele Tonazzo

Aspetti quantitativi
L’anno di Antennina è stato caratterizzato da una relativa stabilità rispetto alle
frequenze che avevano caratterizzato l’anno precedente: la media delle presenze
mensili è stata di 301 ospiti, con picco massimo di 356 ospiti e minimo di 194.
Mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Presenze

295

293

356

324

336

287

269

194

Mese

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media
annuale

Presenze

343

319

303

289

301

Il numero medio dei ragazzi iscritti alla fine del 2019 risulta superiore a quello dei
ragazzi iscritti alla fine dell’anno precedente (36 contro 33), mentre media delle
presenze al centro è di 10 ospiti al giorno, con una sensibile flessione durante il periodo
estivo e una crescita da settembre a dicembre.
Un terzo degli ospiti proviene da Cerro Maggiore: al termine dell’anno gli ospiti di
Cerro sono 12 su 36. Altri comuni di provenienza degli ospiti sono Legnano, Canegrate,
Rescaldina, Parabiago, Nerviano, Busto Arsizio, Arluno, Gallarate. L’età degli ospiti
spazia dai 14 anni (Roccato) ai 26 anni (Lupo), con una media di 17 anni.

Inserimenti, dimissioni e bisogni del territorio
Nel corso dell’anno 2019 sono stati dimessi quattro ragazzi (Forte, Ciapparelli,
Duglietti, Romeo) e ne sono stati inseriti sei (Cusumano, Botta, Bologna, Fiorito,
Barbieri, Andreetto), uno dei quali proveniente dal centro “Antennina 2”. Le dimissioni
sono legate alla bassa frequenza degli ospiti, spesso inseriti in nuovi contesti scolastici o
abitativi, mentre gli inserimenti sono stati preceduti da un periodo di osservazione di un
mese, finalizzato 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, dell’identità del centro e dei
bisogni del territorio: da queste riflessioni emerge che i punti più frequenti dei progetti
individuali degli ospiti riguardano ad oggi la socializzazione, spesso connessa a difficoltà
scolastiche e problematiche familiari, e l’inserimento lavorativo.
La frequenza media giornaliera piuttosto elevata ha fatto emergere l’esigenza di
rinforzare l’équipe: in questo senso si è rivelato prezioso l’inserimento di psicologi
tirocinanti lungo tutta la durata dell’anno, con una presenza distribuita in precisi giorni
della settimana e compiti specifici.
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Composizione dell’équipe
Nel corso dell’anno l’operatrice dott.ssa Paola Radrizzani è stata trasferita in
un’altra struttura della cooperativa Artelier (Antennina di Milano) ed è stata sostituita
dalla dott.ssa Martina Lanza. Il gruppo di lavoro è composto, alla fine del 2019, da due
psicologi, dott. Christian Lonati e dott.ssa Martina Lanza, un’educatrice professionale,
dott.ssa Elisabetta Lombardo, e da un maestro d’arte, dott. Giuseppe Ceriotti. Nel corso
dell’anno hanno svolto un periodo di tirocinio presso la struttura due psicologhe, la
dott.ssa Mariafrancesca Varano e la dott.ssa Alessia Colombo. Attualmente è in corso
l’espletamento delle procedure necessarie per l’inserimento di una nuova psicologa
tirocinante, dott.ssa Ilaria Denna.
Atelier e lavoro d’équipe
Il lavoro con gli ospiti si è svolto prevalentemente nella forma dell’atelierlaboratorio, 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 (spazio parola, canto, cucina, arte), e dall’altro la possibilità di variare
l’articolazione dei tempi in cui sono suddivisi i pomeriggi della settimana, secondo 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 all’“angolo del tè”. 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. Non sempre questo è stato possibile,
soprattutto nei giorni che hanno registrato una frequenza molto elevata.
I titoli delle attività laboratoriali di gruppo che sono state inserite nella
programmazione e realizzate più spesso durante l’anno 2019 sono: spazio parola, cucina,
cineforum, canto, didattica, fotografia, giardinaggio, serie TV, playlist, gioco interno,
gioco esterno, manga, lettura/scrittura, costruzione navale, relax dinamico, benessere,
ricerca lavoro, ballo, karaoke, genere maschile, genere femminile, manutenzione,
trucco & parrucco, patente, piscina, “animali”, moda, arte e “premio Gavioli”.
Ciascuna di queste attività è stata accompagnata dal lavoro di discussione sugli aspetti
descrittivi e clinici emersi, 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 dei comuni di Cerro Maggiore e di
Legnano, come il campo da basket dell’oratorio, la biblioteca e i parchi cittadini di
Cerro e la piscina comunale di Legnano.
Ogni ospite ha beneficiato delle speciali attenzioni di un operatore-tutor; sono stati
svolti incontri periodici fra ospite e tutor per la redazione e l’aggiornamento del
progetto educativo individuale. Alcuni ospiti hanno beneficiato di colloqui
psicoterapeutici individuali presso il consultorio del Centro.
Al termine di ogni giornata è stato redatto un report giornaliero, che ha costituito la
base del lavoro d’équipe settimanale. L’équipe si è riunita ogni settimana per tre ore,
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dedicando la maggior parte del tempo all’elaborazione delle necessarie linee guida
relative alla quotidianità; visto l’elevato numero degli ospiti non sempre è stato
possibile rispettare il proposito di dedicare un’ora alla settimana alla discussione di un
singolo caso, finalizzata all’aggiornamento del progetto e della documentazione clinica.
L’équipe si impegna a rispettare più rigorosamente tale proposito nel prossimo anno
solare.

Lavoro di rete sul territorio
L’équipe ha sempre operato nella convinzione che il coinvolgimento delle famiglie e
delle istituzioni del territorio costituisca un fattore di efficacia decisivo dell’intervento
clinico ed educativo. Il lavoro di rete ha coinvolto diversi soggetti presenti sul territorio,
in particolare Servizi Sociali, UONPIA, CPS e scuole; di seguito un elenco degli enti del
territorio con cui il Centro ha collaborato più di frequente:
Servizi sociali dei Comuni di Cerro Maggiore, Canegrate, Nerviano, Rescaldina, Busto Arsizio
e Gallarate
Cooperative sociali “La Ruota” di Parabiago e “Stripes” di Rho
CPS di Legnano e Parabiago
Aias di Busto Arsizio
UONPIA di Legnano, Busto Arsizio 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
Azienda So.LE (Azienda Sociale del Legnanese)

Rispetto all’anno precedente, si è registrato un progressivo allargamento dei contatti
fra il Centro e i diversi enti sparsi sul territorio, non solo per il numero degli enti
coinvolti ma anche per l’intensificazione dei rapporti con alcuni di essi, specialmente
nel caso di alcuni ospiti.

Lavoro con i genitori, lavoro a domicilio e progetto Voucher
Il lavoro con i genitori si è articolato sia nella forma dei colloqui individuali, sia in
quella degli incontri di aggiornamento del progetto rivolti ai genitori e ai figli, sia infine
attraverso l’organizzazione degli incontri di gruppo dello “Spazio genitori”.
Gli incontri dello “Spazio genitori” si sono svolti e continueranno a svolgersi in due
cicli, da febbraio ad aprile 2019 e da ottobre 2019 a febbraio 2020; la frequenza media
dei genitori è stata di tre presenze per incontro.
Nella prima parte dell’anno il centro ha sostenuto con costanza un progetto di
intervento domiciliare rivolto ad un ragazzo iscritto (Tottoli); il progetto è stato
interrotto alla fine dell’estate, soprattutto per volontà di uno dei genitori del ragazzo. Il
centro ha espresso delle linee guida finalizzate alla prosecuzione del lavoro e basate
sull’attività svolta, inviando apposite relazioni agli enti interessati: Tribunale di Milano,
Amministratore di sostegno, CPS di Legnano.
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A partire dal mese di ottobre il centro ha svolto il ruolo di ente pilota nella gestione
di un progetto Voucher finalizzato all’inserimento lavorativo di un ospite (Mareniuc). Il
progetto, patrocinato dal Comune di Cerro Maggiore e dal servizio Sisl (Servizio
Inserimenti Socio-Lavorativi) dell’azienda So.LE. (Azienda Sociale del Legnanese) ha
previsto la collaborazione con la cooperativa “La Ruota” di Parabiago, è tutt’ora in corso
e si concluderà ad Aprile 2020. L’avviamento di tale progetto segnala un primo tentativo
del centro di rispondere all’emergenza dell’inserimento lavorativo come elemento
chiave del progetto degli ospiti e potrebbe costituire un modello per attività future, che
interesserebbero altri ospiti e di cui si è già avuto occasione di parlare con alcuni enti
del territorio.

Incontri con la società civile
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 anzitutto il
“Festival dell’Espressività Stanze di Psiche 2019”, dedicato al tema dei Legàmi, e il concorso
cinematografico “Premio Gavioli”, dedicato al tema “È scoppiata la pace”. A quest’ultimo concorso
i nostri ragazzi hanno partecipato con un loro cortometraggio, che ha ricevuto la “Coppa Giannini”,
dedicata al cortometraggio più ironico. Il premio è stato ritirato da una delegazione degli ospiti e
degli operatori l’11 maggio 2019, presso la Villa del Grumello, sul lago di Como.
È stata rinnovata la collaborazione con il corpo degli Alpini italiani, durante la vacanza ad Arpy
del 10-14 giugno 2019. Artelier ha redatto nuovamente un progetto per la collaborazione con
“Tender to Nave Italia”, che è stato approvato nel novembre 2019 e si concretizzerà nell’estate
2020. L’esperienza della vacanza in montagna trova il suo interesse nel fatto di affrontare giornate
scandite da precisi compiti di lavoro e responsabilità; nel corso delle attività giornaliere sono state
fatte osservazioni preziose per la conoscenza degli ospiti, che sono state riprese nei successivi
incontri d’équipe.
Il 15 dicembre si è svolto presso l’Auditorium di Cerro un concerto di Natale, che ha visto la
partecipazione di un nutrito gruppo di ospiti e operatori, che si sono esibiti in uno spettacolo canoro
indirizzato alla cittadinanza di Cerro. Il concerto rappresenta il coronamento di un progetto di
collaborazione con la “Scuola civica di musica” di Cerro Maggiore, avviato a settembre 2019: ogni
settimana per due ore un gruppo di ragazzi, provenienti sia dal nostro Centro che da “Antennina 2”,
ha partecipato ad una lezione di canto, fino ad arrivare ad esibirsi nel saggio finale.
Grande importanza è stata riservata al sostegno degli ospiti nelle attività scolastiche. Il tempo
dedicato al sostegno scolastico è stato una costante della programmazione settimanale, e le scuole
quando è stato possibile sono state incluse negli incontri di rete. Dal mese di ottobre il centro ha
avviato la collaborazione con un’insegnante di matematica, prof.ssa Carla Pagani, che si è resa
disponibile un giorno alla settimana per aiutare nei compiti alcuni ragazzi.

Formazione
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Il proposito di dedicare un’ora dell’équipe settimanale alla discussione di un caso,
anche se non è stato sempre rispettato, ha permesso di aggiornare i progetti relativi ai
singoli ospiti e di sviluppare una discreta cultura clinica e organizzativa, sorta dalla
comparazione di alcuni aspetti dei singoli casi e dalla riflessione sul funzionamento degli
atelier. 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 gli operatori hanno quasi sempre
partecipato costruttivamente.
Il centro ha collaborato sia con l’Istituto Freudiano di Milano che con l’Università di
Pavia, presentando alcuni casi clinici e partecipando alla discussione di questi ultimi sia
con gli studenti che con alcuni docenti, nel ruolo di supervisori esterni.

Prospettive per il 2020

Per quanto riguarda la prosecuzione del lavoro con gli ospiti, sono state individuate
le seguenti linee guida, che riprendono almeno in parte quelle delineate nel precedente
bilancio preventivo/consuntivo 2018:
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 attualmente
presenti e dall’altro per evitare di mescolare ospiti di età troppo diverse o di produrre un
effetto di “contagio” fra le patologie degli ospiti.
2) Interrogarsi costantemente 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 dei bisogni del territorio a cui ci
rivolgiamo.
3) Verificare la possibilità di implementare di progetti di residenzialità leggera e di inserimento
lavorativo alla scadenza delle dimissioni, o anche durante il periodo di frequenza al centro,
da un lato per venire incontro all’incapacità di molti ospiti di sostenere progetti di totale
autonomia abitativa e di lavoro, e dall’altro per contrastare la regressività di talune situazioni
familiari che ad oggi perdurano. In questa direzione, ferma restando la disponibilità delle
congrue risorse umane, l’avviamento del progetto Voucher avvenuto nell’ottobre 2019
potrebbe costituire il modello per successive esperienze, da realizzare con altri ospiti.
4) Verificare la possibilità di un ampliamento del progetto “Incontro fortunato”, che comporti
un ampliamento dell’équipe e una ristrutturazione degli spazi fisici del centro, per consentire
di venire incontro alla costante domanda di inserimenti, senza però smarrire la specificità
dell’attenzione ai dettagli e al singolo che caratterizzano il lavoro della cooperativa.
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3.2.

ANTENNINA di Milano, Alberto Tuccio

Richieste d’inserimento, ospiti accolti ed ospiti dimessi
Il 2019 è stato per l’Antennina di Milano un anno di cambiamenti, sia nell’equipe interna, che ha
registrato il cambiamento del coordinatore e di un’operatrice, sia per quel che riguarda gli ospiti. Il
trasferimento avvenuto nel 2018 ha avuto degli effetti anche in questo anno e alcunu ospiti che
frequentavano precedentemente il Centro hanno interrotto la loro frequenza anche a causa dello
spostamento. A questi si sono asggiunti le interruzioni di percorso di alcuni ospiti per vari altri
motivi:
-

Trasfermento fuori Milano

-

Passaggio a Comunità Terapeutica

-

Passaggio ad altro Centro Diurno

-

Conclusione del percorco.

In totale ciò si è tradotto con la dimissione di 20 ospiti.
A fronte delle suddette dimissioni sono stati inseriti 28 nuovi ospiti.
Le nuove richieste d’inserimento arrivano dall’essere riusciti ad avviare una rete di contatti sul
territorio, che ha iniziato ha conoscerci e collaborare con noi. Lo spostamento a Lampugnano aveva
comportato un affievolimento della collaborazione con Istituzioni presenti in altre zone di Milano,
per motivi logistici, seppur non cessati date le ottime sinergie create negli anni che hanno permesso
di continuare molti percorsi in essere.
È stato tuttavia molto prezioso entrare in contatto con la nuova realtà, in particolare con i Servizi
territoriali (UONPIA e Servizi Sociali), con gli Istituti Scolastici della zona e con varie realtà che
operano con minori, famiglie e migranti.
Le problematiche prevalenti dei nuovi ingressi riguardano:
-

Difficoltà di apprendimento e scolastiche

-

Problematiche comportamentali (Iperattività, comportamenti dirompenti, disturbo oppositiviprovocatorio)

-

Disturbi riguardanti l’area emotiva e la regolazione pulsionale

-

Disturbi d’ansia

-

Problematiche legate alla migrazione (Disturbo post-traumatico da stress, disturbo dell’adattamento)

Il lavoro clinico realizzato con gli ospiti
Gli interventi terapeutico-riabilitativi svolti nel 2019 riprendono e proseguono il progetto realizzato
e divenuto consuetudine anche degli anni precedenti e cioè:
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8) Atelier laboratori espressivi che costituiscono la sostanza del lavoro quotidiano dell’attività
terapeutico-riabilitativa;
9) 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 Antennina di Milano;
10)Progetti terapeutico-riabilitativi sempre più personalizzati e messi in dialettica con il
funzionamento della Struttura, condivisi con inviante e negoziati con l’ospite e con la
famiglia;
11)L’avvio di un programma finalizzato alla gestiuone di orti interni al parco delle Suore della
Riparazione.

Le schede Progetto
Di seguito riportiamo, come di consuetudine, gli atelier principali che caratterizzano il lavoro con e
degli ospiti, in Antennina.

FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

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.
METODOLOGIA - 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.
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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

RISULTATI RAGGIUNTI – L’Arte è al centro dei nostri laboratori, il maestro d’arte riesce a coinvolgere
gli ospiti e l’atelier permette il raggiungimento degli obiettivi preposti.
OPERATORI: Pino Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori
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FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

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.
METODOLOGIA - 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

RISULTATI RAGGIUNTI – La visione dei film permette una certa concentrazione ed espressione
emotiva
OPERATORI - Tutti gli operatori.
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FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

ATELIER DI ESCURSIONE E FOTO
PREMESSA - La programmazione delle attività deve necessariamente adeguarsi sia agli impegni
scolastici e personali di tutti gli ospiti, sia a fattori ambientali come la variazione di clima e delle stagioni.
Avvicinandoci dunque alla stagione estiva emerge la possibilità e il desiderio dei ragazzi stessi di spostare
alcune attività all’esterno, per godersi lo spazio al di fuori della comunità, conoscersi in un altro setting e
entrare in contatto con altri stimoli.
METODOLOGIA - 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

RISULTATI RAGGIUNTI – L’atelier ha permesso esplorazione e svilupppo delle capacità osservative e
creative.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

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.
METODOLOGIA - 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

RISULTATI RAGGIUNTI – L’atelier si è dimostrato momento di collaborazione e creatività, dove
sviluppare anche competenze specifiche.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

ATELIER DI GIOCO DANZA
PREMESSA - Questi ateliers (gioco-danza, relax, teatro) nascono della necessità di far emergere e
strutturare le energie fisiche e psichiche che animano il proprio corpo mettendole al lavoro in un’attività
dalla valenza espressiva-creativa, con implicazioni soggettive e gruppali al contempo. Il processo artistico
diventa il mezzo per l’espressione di pensieri, vissuti ed emozioni. Esso 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.
METODOLOGIA - Attraverso la proposta di stimoli psicomotori sulla musica, eseguiti in piccolo gruppo
insieme dell’operatrice che svolge un ruolo di mediazione per contenere le varie esigenze in atto e le
emozioni emergenti (euforia, frustrazione, competizione, sfida, ecc.), è possibile far sperimentare agli
ospiti più piccoli (6-10 anni) una comunicazione corporea ludica a favore della percezione di sé in
relazione agli altri, con cui esprimersi e socializzare, inventando un gioco ed eventualmente una storia
fantastica.
Si prevede la messa a disposizione di materiali morbidi come un tappetone, dei cuscini, stoffe, ecc.,
per permettere il flusso del movimento nelle varie dimensioni spaziali (sagittalità, verticalità,
orizzontalità).
È possibile una transizione conclusiva dell’esperienza corporea attraverso la rappresentazione grafica
con un disegno e un’eventuale narrazione, per poter dare ulteriormente forma e contenuto ad una storia
emergente. Inoltre, sarà curata la scelta degli stimoli sonori che fanno da sfondo al percorso in essere.
Nel rispetto delle regole del gioco, l’incontro dura 1 ora circa, a cadenza settimanale.
FINALITA’ E OBIETTIVI
•
•
•

Stimolare la percezione del proprio sé corporeo e la sua rappresentazione soggettiva.
Sostenere la spontaneità e l’espressione creativa attraverso l’azione corporea.
Stimolare la concentrazione corporea, l’attenzione e l’ascolto nelle interazioni.

RISULTATI RAGGIUNTI – Favorita la concentrazione corporea e lo sviluppo del proprio sé corporeo.
Stimolato il processo creativo e la spontaneità nelle interazioni non verbali, in diverse modalità (corporea,
immaginativa, grafica), cercando via via una maggior simbolizzazione (narrazione).
Esplorate le emozioni correlate al gioco
OPERATORI - Radrizzani
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FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

ATELIER RELAX
PREMESSA - Questi ateliers (gioco-danza, relax, teatro) nascono della necessità di far emergere e
strutturare le energie fisiche e psichiche che animano il proprio corpo mettendole al lavoro in un’attività
dalla valenza espressiva-creativa, con implicazioni soggettive e gruppali al contempo. Il processo artistico
diventa il mezzo per l’espressione di pensieri, vissuti ed emozioni. Esso 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.
METODOLOGIA - Attraverso la proposta di esercizi di base riguardanti 1 tema di movimento, eseguiti
in piccolo gruppo insieme dell’operatrice, si sperimenta una comunicazione corporea per dare forma e
strutturazione dell’impulsività e/o iperattività.
Si prevede la messa a disposizione di materiali morbidi come tappetini e cuscini, per facilitare la discesa al
pavimento e il movimento nell’orizzontalità, come sostegno al rilascio della tensione.

Si prevede altresì l’introduzione di stimoli sonori: dall’accoglienza iniziale con una musica ritmicapercussiva, come ambiente sonoro di sottofondo, si passa ad una fase centrale di lavoro in cui la musica si
ferma per una breve pausa in silenzio e poter stare in ascolto delle sensazioni attivate nel corpo, e
terminare con una musica armonica calmante.
È auspicabile una transizione conclusiva dell’esperienza attraverso una breve verbalizzazione.
Nel rispetto delle regole del setting, l’incontro dura 1 ora circa, a cadenza settimanale.
FINALITA’ E OBIETTIVI
•
•
•

Stimolare la consapevolezza del proprio corpo: i propri confini, l’allineamento, la respirazione, la
coordinazione tra le parti, il fluire della tensione e della forma corporea attraverso l’uso dello
spazio, della forza e del tempo nella dinamica.
Esplorare l’espressione dei propri ‘stati’ e/o ‘impulsi’ in essere attraverso posture, gesti e azioni,
coglierne l’intenzione sottostante durante le interazioni con oggetti e persone.
Stimolare la concentrazione corporea, l’attenzione e l’ascolto

RISULTATI RAGGIUNTI – L’atelier, attraverso una concentrazione corporea più consapevole, ha
permesso il rilascio delle tensioni e un senso di maggior agio e recupero della calma, favorendo la
competenza del proprio sé corporeo. Ha inoltre migliorato le capacità espressive-creative e relazionali non
verbali
OPERATORI - Radrizzani
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FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

ATELIER ARGILLA
PREMESSA - L’argilla è il materiale plastico principe usato per stimolare la manipolazione e lavorare
sulla tridimensionalità. Essa è antica, primordiale, custode della storia dell’umanità e, ogni volta che se ne
prende in mano un pezzo, sembra che questa storia si rianimi. La persona che inizia a modellare si trova
coinvolta inconsapevolmente in un processo di trasformazione della materia che cambia forma, colore e
stato e che fa da eco a personali procedimenti interni. Tra tutti i materiali usati per la manipolazione (crete
sintetiche, plastilina, das, pongo, fimo, cernit, pasta di sale…), l’argilla è quello con cui questo processo
avviene più intensamente e in modo più profondo.
METODOLOGIA - Durante gli incontri di gruppo, in un contesto protetto, i soggetti producono opere
concrete che diventano “testimoni” di una propria storia e di una storia condivisa, permettendo, in un
primo momento, di osservarle dal vivo e, in un secondo momento, di raccontarle dotandole di significato.
L’esperienza è pratica e pluri-sensoriale: si basa sulla libera espressione dei partecipanti che creano in
modo autonomo, o parzialmente guidato, un’opera ceramica.
L’ argilla è di per sé un materiale trasformativo (da crudo diventa cotto) che può fare da specchio,
stimolare, suggerire i mutamenti interni dei partecipanti favorendone la loro narrazione.
Verranno proposti due laboratori di circa 90 minuti minuti ciascuno con la metodologia dell’arteterapia. Al
termine del periodo prefissato (maggio), a seconda delle finalità, in accordo con i partecipanti e la struttura,
potrebbe essere allestita una mostra.
FINALITA’ E OBIETTIVI
•

Promuovere il benessere psico-fisico delle persone attraverso lo sviluppo delle proprie risorse
creative

•

Promuovere e sviluppare la creatività come risorsa personale condivisibile con gli altri

•

Facilitare l’espressione, l’elaborazione e la verbalizzazione di vissuti personali ed emotivi
attraverso l’argilla

•

Rinforzare le capacità dell’Io attraverso la sperimentazione di tutto il ciclo ceramico, metafora del
ciclo della vita

•

Aumentare l’autostima e lo sviluppo del senso di sé attraverso la produzione di opere artistiche e
della loro successiva fruizione.

N.B. Dati gli obbiettivi e le peculiarità del laboratorio, l’équipe ritiene che si possa estendere l’attività
anche agli ospiti della struttura residenziale di NPI Antenna Beolchi.
RISULTATI RAGGIUNTI • Miglioramento delle capacità di ascolto e di confronto con se stessi e con gli altri
• Comprensione maggiore dei concetti di creatività, spontaneità e libertà
• Aumento della propria autonomia
• Aumento della verbalizzazione dell’opera, della capacità di separazione e di individualizzazione
• Rispetto delle regole del setting
OPERATORI – Tutti gli peratori
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EVENTI

ATELIER DI GIOCO
PREMESSA - Questo atelier si propone di riservare uno spazio dedito all’attività ludica, che ben si
addice.
METODOLOGIA - 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
Aumento capacità di concentrazione
Aumentare l’autostima

RISULTATI RAGGIUNTI – L’atelier ha permesso di lavorare sulle capacità relazionali, ha aumentato la
tolleranza alla frustrazione, capacità di concentrazione e autostima.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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EVENTI

ATELIER DI GIOCO SIMBOLICO
PREMESSA – Attraverso la rappresentazione, il gioco, i bambini parlano di sé e dei proprio vissuti.
Atelier aperto a tutti ma soprattutto rivolto ai più piccoli.
METODOLOGIA - Utilizzo della narrazione supportata dai giochi che il bambino sceglie tra quelli che
gli vengono messi a disposizione, e dal proprio corpo attraverso la gestualità e la voce.
FINALITA’ E OBIETTIVI - Incrementare la capacità di inserirsi all’interno di una cornice simbolica
spazio temporale, di situarsi all’interno di una storia, di esprimere i propri vissuti, soprattutto quelli più
angosciosi e di favorirne una elaborazione.
RISULTATI RAGGIUNTI – L’Atelier ha favorito il riconoscimento e l’espressione delle proprie
emozioni e dei propri vissuti interni, prendere contatto con le parti inconsce e dunque difficilmente
riconoscibili. Ha inoltre favorito una maggiore consapevolezza di sé e del proprio posto all’interno della
costellazione familiare.
OPERATORI – Tutti gli operatori

88

FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

ATELIER SLIME
PREMESSA – La parola inglese Slime contine al suo interno sia “me” (me) si “im” che se separati da un
apostofo divengono “i’m” (io sono). In questo prodotto informe, un insieme di varie componenti che
vengono impastate, si coivolglia qualcosa del soggetto, spesso più sul versante pulsionale, agito, che però
può trovare un canale di espressione e di contenimento, passaggio che può divenire in alcuni casi
propedeutico a che ci sia un dire e che questo momento possa aprire anche ad altro.
Spesso il laboratorio slime raccoglie o i più piccoli o comunque bambine e ragazzi con tratti di iperattività
o che tendono a passare dall’agito ed esprimere la propria emotività attraverso il corpo piuttosto che dalle
parole, il laboratorio può divenire un primo passo per un lavoro su di sé.
METODOLOGIA – Il laboratorio è pensato come un lavoro in piccolo gruppo: la presenza di altri, il
procedimento di creazione (dosaggi ingredienti, step di lavoro) dello slime implicano tempi e regole spesso
inizialmente intollerabili per i nostri ospiti, ma attraverso questa attività si riesce a sedimentare in loro
qualche competenza in più che permetta di tollerare maggiormente la frustrazione.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Incentivare le abilità manuali,
Lavoro su concentrazione
Tolleranza all’attesa che i vari tempi logici del processo creativo richiedono
Lavorare sui limiti e misurazione, per arginare gli eccessi

RISULTATI RAGGIUNTI: L’atelier è riuscito ad affinare le abilità manuali, implementare la tolleranza
alle frustrazioni, incrementare le capacità di lavoro in gruppo e cooperazione
OPERATORI – Cammarata e altri operatori
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EVENTI

ATELIER CUCINA
PREMESSA – Lo stadio orale è il primo da cui si costituisce la soggettività, in ognuno entra in gioco,
attraverso il lavoro culinario se ne tenta un primo step di sublimazione, soprattutto con ragazzi e ragazze in
cui la tendenza alla “divorazione” (di cibo ma non solo) è molto accentuata.
METODOLOGIA – Il laboratorio è pensato come un lavoro in piccolo gruppo: la presenza di altri, il
procedimento di creazione (dosaggi ingredienti, step di lavoro) della ricetta implicano tempi e regole
spesso inizialmente intollerabili per i nostri ospiti, ma attraverso questa attività si riesce a sedimentare in
loro qualche competenza in più che permetta di tollerare maggiormente la frustrazione.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Stimolare la progettazione
Stimolare il coordinamento del gruppo
Incentivare le abilità manuali
Lavoro su concentrazione
Tolleranza all’attesa che i vari tempi logici del processo creativo richiedono
Lavorare sui limiti e misurazione, per arginare gli eccessi

RISULTATI RAGGIUNTI – Uno degli atelier con più partecipazione, le rischieste e le idee non
mancano mai, a volte anche un po’ bizzarre ma ci hanno permesso di lavorare sugli obiettivi e raggiungerli
OPERATORI – Tutti gli operatori
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ATELIER DI MANUTENZIONE
PREMESSA - L’attività risponde all’esigenza di provvedere, con il contributo dei ragazzi, alla
manutenzione più semplice del Centro. Gli ospiti vengono quindi stimolati nel prendersi cura degli
ambienti in cui vivono quotidianamente.
METODOLOGIA - L’attività è in continua programmazione in quanto tiene conto delle esigenze
strutturali e manutentive. 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

RISULTATI RAGGIUNTI – Oggetti e strumenti saggiano a volte la forza e irruenza degli ospiti, il tempo
riparativo dell’atelier ha permesso una responsabilizzazione verso i propri atti, oltre all’implementazione di
un certo expertise.
OPERATORI - Ceriotti (Maestro d’arte) e operatori in turno
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EVENTI

ATELIER DI MURALES
PREMESSA - L’idea dell’attività di murales nasce come risposta alla necessità di decorare il Centro nel
tentativo di renderlo più accogliente per gli ospiti, e come possibilità per quest’ultimi di rendere questo
luogo più personale, un ambiente nel quale potersi identificare.
METODOLOGIA: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:
•
•
•

Stimolare la collaborazione all’interno del gruppo ospiti per il raggiungimento di un obiettivo
condiviso
Decorazione strutturale del Centro 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

RISULTATI RAGGIUNTI – I muri dell’Antennina, con le loro stupende decorazioni, testimoniano del
raggiungimento degli obiettivi di questo laboratorio.
OPERATORI: Ceriotti e operatori in turno
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ATELIER PC
PREMESSA – Se per un verso non si può certo negare che la rivoluzione digitale abbia apportato degli
innumerevoli vantaggi, è allo stesso tempo vero che lo sviluppo delle tecnologie informatiche, il
diffondersi capillare di social network e l’espansione progressiva della “realtà virtuale”, siano intimamente
connessi al sorgere di nuove manifestazioni sintomatiche (Internet addiction, gaming disorder,
Hikikimori). La rete costituisce senza dubbio un terreno fertile in cui le “nuove forme del sintomo”
possono germogliare, crescere, e fortificarsi: il legame virtuale può confondersi e sostituirsi a quello reale,
il soggetto può trovarvi supporti identificatori immaginari e patologici (siti pro-ana, estremismi politici) e
l’identità rischia di smarrirsi in una navigazione senza fine. Accanto al “cyber-spazio” è dunque
fondamentale che i ragazzi possano trovare un altro spazio, mentale e fisico, in cui regolare e soggettivare
il loro rapporto con il digitale.
METODOLOGIA – L’attività si svolge in un stanza apposita, munita di due computer fissi collegati alla
rete internet. Ai ragazzi è consentito l’uso del computer per un tempo massimo di 20 minuti al giorno,
previa scrittura del loro nome e dell’ora di inizio del proprio turno su un foglio. In alcuni casi viene
permesso di ‘accoppiare’ i turni, così da favorire la condivisione e lo spirito di collaborazione. Durante
l’utilizzo del computer ogni ragazzo è affiancato da uno o più operatori che, oltre a proporre e suggerire
stimoli nuovi, lo sollecitano a interrogarsi ed elaborare quanto visto/letto, evitando che assista
passivamente ‘ipnotizzato’ dallo schermo
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Creare una cornice simbolica all’interno della quale i ragazzi possano parlare di ciò che leggono e
vedono online.
Regolare la visione di contenuti e materiali potenzialmente dannosi.
Proporre l’utilizzo del computer non come ‘oggetto feticcio’, ma come strumento di informazione
e divertimento.
Stimolare l’uso del computer come mezzo ‘per fare legame’, incentivandone la fruizione in
modalità condivise e conviviali, così da scongiurare il rischio di chiusure autistiche sull’oggetto.
Acquisire basilari competenze informatiche.
Migliorare la comprensione della lingua italiana attraverso la visione di video e film.

RISULTATI RAGGIUNTI – Il pc è spesso una forte attrattiva per i nostri ospiti da cui faticano a
staccarsi, tuttavia l’atelier, attraverso la sua cornice simbolica, lavora su queste problematiche, cercando di
far perdere un po’ del godimento scopico insito, così che si possa rilanciare sul piano della parola e del
legame.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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EVENTI

ATELIER SPORT
PREMESSA – Il falso dualismo res cogitans/res extensa, come diceva Ludwig Binswanger, è “il cancro”
di ogni psicologia. L’attenzione alla dimensione corporea costituisce dunque una condicio sine qua non nel
lavoro con i ragazzi che, volenti o nolenti, con i loro movimenti parlano e si raccontano più di quanto si
accorgano. L’attività sportiva – nelle sue poliedriche forme – si rivela un prezioso strumento al servizio
della clinica, permettendo di cogliere le sottili dinamiche intrapsichiche e relazioni che si creano ‘sul
campo’. Il gioco di squadra permette altresì al ragazzo di sviluppare l’autocontrollo, lo spirito di
collaborazione e condivisione, il rispetto dell’avversario e il riconoscimento del proprio valore, la capacità
di tollerare la frustrazione della sconfitta e, non per ultima, la capacità di rispettare le regole. Inoltre, in
particolare durante l’adolescenza, periodo accompagnato da radicali trasformazioni e sconvolgimenti
somatici, lo sport può proporsi come medium prezioso in grado di favorire la ristrutturazione e
l’integrazione della propria identità corporea.
METODOLOGIA – L’attività sportiva si svolge prevalentemente in un campo da basket adiacente al
centro psicosociale, messo a disposizione dei ragazzi per gentile concessione di Casa Suraya (Comunità di
prima accoglienza di famiglie richiedenti asilo). L’Atelier prevede un momento preliminare in cui vengono
insegnate, anche attraverso la visione di filmati, le principali regole e tecniche dello sport che sarà
praticato. I ragazzi che praticano e conoscono lo sport vengono incentivati a trasmettere e insegnare i
fondamenti e le regole del gioco, assumendo temporaneamente la veste di “allenatori”. Il campo da gioco
viene adattato in funzione dell’attività che si desidera svolgere: calcio, basket, pallavolo… Prima
dell’uscita al campo da gioco, da programmare con alcuni giorni di anticipo, si decide democraticamente
quale sport praticare e, in caso di desideri divergenti, si stimolano i ragazzi a organizzarsi e accordarsi tra
loro per suddividere il tempo a disposizione tra i diversi sport.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Creare, attraverso il momento sportivo, una spazio simbolico in cui i ragazzi possano socializzare e
sperimentare nuove modalità relazionali.

-

Trasmettere valori quali la collaborazione in vista di un fine condiviso, il rispetto dell’altro, lo
spirito di squadra e il rispetto delle regole.

-

Fornire uno luogo in cui i ragazzi possano trovare nuove e inedite modalità di espressione del sé,
così da favorire il processo di costruzione dell’identità.

-

Favorire un rapporto armonico con il proprio corpo.

-

Stimolare l’attività fisica.

-

Apprendere le regole e i fondamenti dei principali sport di squadra.

-

Divertirsi

RISULTATI RAGGIUNTI – Lo sport diventa sempre un forte aggregante per i ragazzi, riescono a
convogliare la loro emotività e anche chi fatica più spesso a rapportarsi con gli altri o rispettare i limiti, si
pacifica nelle chiare regole del gioco. Non manca certo chi voglia raggirarle ma ciò da spunti per poterne
dire.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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ATELIER USCITE E GITE
PREMESSA – Per coltivare le passioni e le curiosità degli ospiti o “seminare” perché ne germoglino
nuove è sempre interessante organizzare uscite e gite. Questo avviene soprattutto con la stagione
primaverile ed estiva, tuttavia anche nel resto dell’anno questo atilier si interseca a volte con altri, per
esempio per acquistare il materiale necessario per altri laboratori.
METODOLOGIA – Confronto e discussione relativamente alla scelta della meta e dei mezzi per
raggiungerla. Capacità decisionale nel rispetto delle proposte altrui.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Svago.

-

Favorire la capacità di progettazione, la valutazione della fattibilità, la realizzazione del progetto in
tutte le sue fasi.

-

Incrementare la capacità di socializzazione e la coesione del gruppo.

-

Stimolare nuovi interessi e ampliare la conoscenza sia del territorio sia della tematica oggetto
dell’uscita

RISULTATI RAGGIUNTI: Le uscite sono state spesso momenti molto delicati che producevano una
certa agitazione, questo ci ha portato per un certo tempo a sospenderle e poi farle in modo ridotto. Questo
atto ha aiutato a imprimere una maggiore responsabilizzazione dei ragazzi, che sia rispetto alla piscina che
in uscite successive hanno dimostrato di riuscire a garantire il rispetto delle regole basilari per l’atelier.
L’attività ha aiutato a migliorare nelle singole aree obiettivo e a far nascere qualche nuovo interesse,
tuttavia sull’organizzazione delle giti il lavoro da svolgere è ancora molto, in quanto ad oggi
principalmente a carico degli operatori.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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EVENTI

ATELIER TEATRO
PREMESSA – Il Teatro permette di mettere in scena narrazioni che parlano di sé, dei rapporti con gli altri
e allo stesso tempo permette di creare nuove realtà, nuove possibilità. Il processo artistico diventa così
viatico per la costruzione di rinnovatew elaborazioni su se e sul mondo che possono donare nuovi
strumenti esistenziali.
METODOLOGIA – A partire da proposte spontanee a tema libero degli ospiti partecipanti, oppure da una
proposta guidata a tema specifico da parte dell’operatrice e condivisa nel piccolo gruppo, si utilizza
l’improvvisazione per dare vita ad una narrazione di fantasia, dettagliando via via i ruoli e le azioni dei
personaggi oltre ai dialoghi.
È auspicabile una transizione conclusiva attraverso una breve verbalizzazione dell’esperienza vissuta.
Nel rispetto delle regole del setting, l’incontro dura 45’ circa, a cadenza settimanale.
La conduttrice diventa garante delle regole del setting, in cui rispettare sè e gli altri, oltre agli oggetti e
materiali a disposizione.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Stimolare le capacità espressive e immaginative attraverso l’azione del corpo e la messa in parola.
Offrire uno spazio sicuro dove sentirsi riconosciuti e accettati, facilitante la rappresentazione
soggettiva del mondo attraverso l’esperienza in fieri.
Stimolare le interazioni tra i partecipanti

RISULTATI RAGGIUNTI – L’atelier di teatro ha aiutato sia sul piano della socializzazione, seppur in
alcunbi casi diventi fonte dello scatenamento della conflittualità che tuttavia può prendere forma anche
nella rappresentazione. Risulta sempre uno strumento principe per incanalare i propri sentiti ed esprimerli.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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ATELIER MUSICA
PREMESSA – La Musica è l’Arte e la Scienza dell’organizzazione dei suoni nel corso del tempo e dello
spazio. Nell’essere umano, la prima capacità ed essere sviluppata e l’ultima a venir meno è quella di
elaborare il suono.
METODOLOGIA – A partire da proposte spontanee a tema libero degli ospiti partecipanti, oppure

da una proposta guidata a tema specifico da parte dell’operatrice e condivisa nel piccolo gruppo,
si utilizza l’improvvisazione per dare vita ad una narrazione di fantasia, dettagliando via via i
ruoli e le azioni dei personaggi oltre ai dialoghi.
È auspicabile una transizione conclusiva attraverso una breve verbalizzazione dell’esperienza
vissuta.
Nel rispetto delle regole del setting, l’incontro dura 45’ circa, a cadenza settimanale.
La conduttrice diventa garante delle regole del setting, in cui rispettare sè e gli altri, oltre agli
oggetti e materiali a disposizione.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Lavorare sulla concentrazione, il rispetto dei tempi e le basi del simbolico

-

Aiutare il contenimoneto e l’incanalamento dell’emotività difficilmente controllabile.

-

Creare rapporti e dialoghi attraverso la musica.

-

Aumnentare l’autostima attraverso un saper fare.

RISULTATI RAGGIUNTI - Gli obiettivi possono ritenersi ottenuti in parte: i primi due obiettivi sono
stati parzialmente raggiunti, con declinazioni specifiche per ogni ospite, tuttavia l’attività sonora rimane
ancora piuttosto solitaria, e quando fatta in coppia o in gruppo molto raramente è coordinata tra i vari
ospiti.
OPERATORI – Tutti gli operatori
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ATELIER ARABO
PREMESSA – Data la presenza in un buon nuomero di ragazzi di lingua araba, che in alcuni casi faticano
se non addirittura si rifiutano di parlare italiano, pur averndo questo come uno degli obiettivi della loro
frequenza al Centro, si è pensato di invertire la consegna: saranno loro a insegnare l’arabo ai nostri
operatori!
METODOLOGIA – L’insegnante arabo, partendo da singoli vocaboli e dai rudimenti della

scrittura, insegna la lingua.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Attraverso l’insegnamento della lingua araba i ragazzi devono usare l’italiano per farsi capire dagli
operatori, apprendendolo a loro volta.

-

Ampliamento del vocabolario e della conoscenza lingua italiana.

-

Aumentare l’autostima

-

socializzare

RISULTATI RAGGIUNTI – Gli ospiti hanno tendenzialmente appreso maggiormente la lingua italiana e
anche i più restii, attraverso questa modalità, hanno abbassato le loro difese a riguarda, iniziando a
interagire maggiormente e socializzando, non solo con gli ospiti arabi.
OPERATORI – Tutti gli operatori
ATELIER COMPITI
PREMESSA – Molti degli ospiti arrivano, sia su mandato dell’Istituzione scolastica, sia per volere
familiare, con l’impegno dei compiti, pur sapendo che in Antennina non si fa solo quello, ma che se è loro
desiderio certamente si può aiutarli.
METODOLOGIA – In un’apposito locale, al riparo dalle turbolenze e in un clima calmo, si offre

un aiuto nello svolgimento dei compiti e dello studio, declinando l’intervento soggettivamente.
FINALITA’ E OBIETTIVI
-

Aiutare nell’apprendimento

-

Aiutare nello svolgimento di compito e nello studio

-

Implementare autonomia e consapevolezza di ciò che si sta facendo

-

Aiutare a sviluppare un proprio approccio al sapere

RISULTATI RAGGIUNTI – I primi due obiettivi si possono dire raggiunti mentre per i restanti due
vanno fatte distinzioni soggettive, in particolar modo l’ultimo obiettivo risulta ancora lontano per la
maggior parte dei nostri ospiti.
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OPERATORI – Tutti gli operatori

99

FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina Milano 2019
RICERCA-intervento (X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

ATELIER ORTO
PREMESSA - E’ un’attività avente lo scopo di mettere in contatto i ragazzi con la natura e la
terra, collaborando con gli altri in un processo volto a prendersi cura di fiori e piante in un ciclo
continuo che si conclude con la soddisfazione del poter consumare gli alimenti coltivati con
sforzo. E’ inoltre un momento utile a sviluppare la pazienza, l’apprendimento delle sequenze
temporali, della stagionalità dei prodotti e mirato a migliorare la socializzazione e il benessere
psicofisico nella sua complessità.
METODOLOGIA - 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.
RISULTATI RAGGIUNTI: semina delle prime piantine indoor. Appena gli ortisti daranno una
disponibilità continuativa l’idea è che si possano organizzare incontri da prima quindicinali, fino all’avvio
dei lavori outdoor che invece avrà cadenza settimanale se non addirittura giornaliera.

OPERATORI: Radrizzani e tutti gli operati
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FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-Intervento (X ) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO CREAZIONE SLIME
Autori Sandra Cammarata
Periodo intero anno
OBIETTIVI
svago-incentivare le abilità manuali, la capacità degli ospiti a mantenere la
concentrazione e la tolleranza all’attesa che i vari tempi logici del processo creativo
richiedono.

N.B. Dati gli obbiettivi e le peculiarità del laboratorio, l’équipe ritiene che si
possa estendere l’attività anche agli ospiti della struttura residenziale di NPI
Antenna Beolchi.
METODOLOGIA
Lavoro in piccolo gruppo che richiede il rispetto della turnazione e delle regole che il
procedimento richiede, relative al dosaggio degli ingredienti e ai vari step della
procedura a cui gli ingredienti devono essere sottoposti per produrre il risultato atteso.
RISULTATI ATTESI
Affinare le abilità manuali, incremento della capacità di lavorare in gruppo cooperando
insieme agli altri nel rispetto delle regole.

BIBLIOGRAFIA

NOTA BENE: proseguire su altra pagina se spazio non sufficiente
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FORMAZIONE ( )

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA (X ) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI ( )

TITOLO CUCINA
Autori Sandra Cammarata
Periodo: intero anno
OBIETTIVI
Capacità di predisporre un piano di lavoro che prevede la selezione della ricetta, la
fattibilità del progetto, il recupero degli ingredienti e della strumentazione necessaria,
il rispetto dell’ordine e della successione delle diverse fasi di lavorazione. Pulizia e
riordino dei materiali utilizzati e condivisione del prodotto finito.

N.B. Dati gli obbiettivi e le peculiarità del laboratorio, l’équipe ritiene che si
possa estendere l’attività anche agli ospiti della struttura residenziale di NPI
Antenna Beolchi.

METODOLOGIA
Supervisione in piccolo gruppo delle fasi di progettazione e realizzazione della ricetta.
RISULTATI ATTESI
Capacità progettuale e di coordinarsi insieme agli altri partecipanti in modo da ottenere
un risultato condiviso soddisfacente.

BIBLIOGRAFIA

NOTA BENE: proseguire su altra pagina se spazio non sufficiente

102

FORMAZIONE ( )
()

AЯtelier® Antennina di Milano 2019
RICERCA-Intervento ( X) CONFERENZE/PUBBLICAZIONI ( )

EVENTI

TITOLO GIOCO SIMBOLICO
Autori

Sandra Cammarata

Periodo intero anno
OBIETTIVI
Incrementare la capacità di inserirsi all’interno di una cornice simbolica spazio
temporale, di situarsi all’interno di una storia, di esprimere i propri vissuti, soprattutto
quelli più angosciosi e di favorirne una elaborazione.
N.B. Dati gli obbiettivi e le peculiarità del laboratorio, l’équipe ritiene che si possa
estendere l’attività anche agli ospiti della struttura residenziale di NPI Antenna Beolchi

METODOLOGIA
Utilizzo della narrazione supportata dai giochi che il bambino sceglie tra quelli che gli
vengono messi a disposizione, e dal proprio corpo attraverso la gestualità e la voce.

RISULTATI ATTESI
Favorire il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni e dei propri vissuti
interni.
Prendere contatto con le parti inconsce e dunque difficilmente riconoscibili. Favorire
una maggiore consapevolezza di sé e del proprio posto all’interno della costellazione
familiare.
BIBLIOGRAFIA

NOTA BENE: proseguire su altra pagina se spazio non sufficiente
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Il lavoro con le istituzioni
Il lavoro con le Istituzioni del territorio è stato particolarmente prezioso, si sono via via sempre più
costruite importanti sinergie, in particolar modo con:
-

Asilo Mariuccia

-

Associazione Cielo e Terra

-

CAS “Casa Suraya” (Farsi Prossimo Onlus)

-

CAS “Faro in Città” (Fondazione L’Alberto della Vita)

-

Comunità Sant’Anna (Farsi Prossimo Onlus)

-

Consultorio ASST Fatebenefratelli-Sacco di Viale Accorsi

-

Istituto Comprensivo “G. Borsi”

-

Istituto Comprensivo “G. Calasanzio”

-

Progetto Rondine (Fondazione L’Alberto della Vita)

-

Servizi Sociali

-

UONPIA Rhodense

-

UONPIA Via Raffaello Sanzio

-

Villaggio Orsenigo e Geba (Farsi Prossimo Onlus)

Il lavoro con i genitori
I dubbi, le perplessità, le difficoltà e le fatiche quotidiane dei genitori vengono accolte,
ascoltate con attenzione perché estremamente preziose per il lavoro stesso con i
ragazzi. A questo fine vengono effettuati colloqui periodici con i genitori, ai quali è
anche offerto lo Spazio Genitori: luogo dove poter parlare e confrontarsi tra di loro,
raccontando la propria esperienza e le problematiche incontrare, in presenza di uno
psicologo.

La realtà attuale e la prospettiva organizzativa
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I primi mesi dell’anno hanno visto il cambiamento del coordinatore e la sostituzione di
un’operatrice, ciò ha portato dei cambiamenti importanti nell’equipe e si è lavorato su una
riorganizzazione delle attività, rendendo la programmazione settimanale uno strumento
maggiormente centrale nella vita del Centro. Sono nati inoltre numerosi nuovi laboratori anche sulla
spinta del consistenste cambiamento degli ospiti, sia come numero che per problematiche.
La realtà clinica e la struttura organizzativa, che è alla base del processo terapeutico, resta fondata
sul modello del gruppo di lavoro multidisciplinare integrato dove 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).
In particolare la rifondazione ed il rafforzamento dell’intera e nuova équipe tende a reggersi sulle
seguenti figure professionali:
-

Psicoterapeuti per il coordinamento e l’orientamento clinico da attuare;

-

Psicologi con funzioni educative per coadiuvare il lavoro degli atelier-laboratori con particolare
attenzione alla valorizzazione delle motivazioni personali e soggettive degli ospiti;

-

Maestro d’Arte una particolare figura storica nella storia di Artelier con competenze professionali
specifiche che, per altro, ha sempre operato con funzioni di educatore fin dalla nascita della
Cooperartiva Artelier ed anche prima negli atelier-laboratori espressivi di città gestiti dlla
Associazione: organizza e gestisce vari atelier che permettono un’esperienza artistica, attività che
porta in sé un potenziale trasformativo ed espressivo della propria soggettività.

4. I CONSULTORI di Artelier, Arianna Pagliardini
4.1. I consultori di psicoanalisi applicata
L’opportunità di fare rete con altre realtà e istituzioni del territorio è quello che ha
segnato per i Consultori di Artelier l’anno 2019.
Ci siamo interrogati e abbiamo riflettuto su come farci conoscere e su come poter essere
una risorsa per il territorio, un territorio per noi nuovo, ricco di sfaccettature, di
fragilità e al contempo di possibilità.
La realtà di Milano più in generale è opulenta sul piano dell’offerta psicoterapeutica:
svariati contesti terapeutici, svariati orientamenti clinici.
L’offerta dei Consultori di Artelier, articolata in quella psicoterapeutica, quella
psichiatrica, neuropsichiatrica e nel sostegno alle vittime di violenza, è molto precisa:
dare un posto e fare posto al soggetto. A partire dalla sostenibilità economica delle
prese in carico psicoterapeutiche, di quelle psichiatriche e neuropsichiatriche. A partire
dall’accogliere il disagio e la sofferenza al di là delle diagnosi. Perché il soggetto possa
trovare il proprio punto di enunciazione e lavorare ad una pacificazione, alla
comprensione del proprio sintomo, alla costruzione di una soluzione personale per
cavarsela nel mondo, dunque dentro il legame sociale.
Diverse le tipologie di presa in carico che hanno caratterizzato il 2019: psicoterapie di
coppia, psicoterapie individuali, prese in carico più articolate e complesse che hanno
richiesto un’accoglienza e un lavoro congiunto sul piano psichiatrico e su quello
psicoterapeutico. Prese in carico di minori e adulti.
17 i pazienti in carico nel 2019, molti arrivati tramite il passaparola.
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La fine del 2019 si è caratterizzata per la costruzione di una serie di contatti strategici
con alcuni servizi del territorio di Milano e i passaggi necessari per accedere in una rete
virtuosa nata da un progetto di Fondazione Cariplo: il Programma QuBi.
L’opportunità di accedere al Programma QuBi di Fondazione Cariplo si è rivelata
un’ottima occasione di scambio con il territorio di Milano, in particolare con il nodo del
Municipio 8. QuBì è un programma triennale che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità
di contrasto della povertà minorile a Milano, promuovendo la collaborazione tra le
istituzioni pubbliche e il terzo settore ed implementando azioni di sistema, interventi
mirati a bisogni puntuali e/o aree specifiche della città.
Il primo obiettivo della rete è stato quello di integrare e omologare i dati raccolti nel
corso degli anni sul piano del contrasto alle povertà nel territorio milanese e costruire
una fotografia nitida delle persone che si trovano in difficoltà.
Le prime azioni sono state finalizzate a creare un prezioso database attraverso l’incrocio
di più fonti sia dell’amministrazione pubblica sia del privato sociale per procedere
all’ottimizzazione delle risorse e all’individuazione di risposte efficaci e tempestive
dirette alle persone in situazioni di difficoltà.
La Cooperativa Artelier, entrata a far parte della rete QuBi, ha offerto la sua esperienza
nell’ambito del trattamento e della cura della sofferenza psichica di minori, giovani
adulti e delle loro famiglie.
Ci si è inoltre interessati alla realtà delle istituzioni di zona già operanti, come i
Consultori familiari, spesso oberati di richieste di sostegno e di aiuto e spesso senza le
necessarie risorse per fare fronte a tutte le domande provenienti dal territorio. In
particolare i contatti già avviati sono stati con il Consultorio di Via Aldini, quello di Via
Monreale e quello di Piazzale Accursio.

4.2 I Consultori di Artelier - Prospettive 2020
Consolidare la rete dei rapporti istituzionali nella città di Milano e nel comune di Cerro
Maggiore
I rapporti già avviati sul territorio di Milano sono nell’anno 2020 da sostenere e da
incrementare: consultori, CPS, studi di medicina generale. Ogni luogo a cui si indirizzano
domande di aiuto può diventare per Artelier interlocutore prezioso con cui costruire una
sinergia di lavoro clinico eticamente orientato.
La stessa logica e gli stessi obiettivi orienteranno la costruzione di una rete di contatti
nel territorio di Cerro Maggiore.
Conferenze – si rinvia al capitolo specifico, 6, per verificare le locandine utilizzate e
distribuite tra la popolazione le istituzioni del territorio
Parallelamente alla tessitura di una rete di contatti che possano creare un circolo
virtuoso tra istituzioni pubbliche e private, l’anno 2020 sarà per noi il momento di
condividere direttamente con la popolazione i frutti del lavoro pluriennale della
Cooperativa. Questo attraverso la realizzazione di conferenze in cui trattare temi caldi
legati al disagio e alla sofferenza psichica. Ne sono un esempio le conferenze in
programma a Cerro Maggiore sul tema delle cosiddette “dipendenze digitali”, di cui
segue la locandina.
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5. Piano di Formazione 2019

5.1 LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI Art.37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. - Accordo Conferenza Stato-Regioni 21.12.2011
Sono state realizzate tutte le giornate di formazione previste come ore di formazione
per tutti i dipendenti sia per l’aggioranmento da farsi sia per i nuovi operatori ed anche
per tutti i tirocinanti.
In particolare l’attività formativa in questo ambito è stata partiucolarmente intensa per
via del turn-over elevato degli operarori che si alternavano nell’attività di Antenna G.,
Beolchi.
Tutta l’attività formativa è stata progettata e gestita dal RSPP d’intesa con il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente.
A tutti i partecipanti è stato consegnato l’attestato del corso effettuato.

5.2 Formazione clinica 2019: Inconscio, mente-corpo e linguaggio: l’enigma
dell’incontro tra corpo e parola
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.
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Obiettivi Formativi
1.
Fornire agli operatori i concetti teorici di base che muovono la pratica clinica della
Cooperativa Artelier nelle differenti strutture socio-sanitarie e neuropsichiatriche;
2.
Offrire spazi di riflessione e confronto in riferimento a casi particolarmente complessi
ospitati nelle strutture della Cooperativa Artelier;
3.
Mettere in luce i punti significativi dei casi clinici presentati e il loro trattamento
annodandoli alla teoria di riferimento.
Metodologia Didattica
Presentazione dell’argomento da parte del relatore, discussione e analisi del caso clinico in équipe
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.
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5.3 Piano Formativo 2020 – Presentazione del malato e supervisione casi clinici
Obiettivi
-

favorire le sinergie necessarie tra discorso educativo, discorso medico, discorso psicologico, le
attività ed i progetti educativi ed occupazionali, 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 pazienti, possiamo definire gli obiettivi per il 2020 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.

-

Si rendono necessarie azioni volte a migliorare la formazione di tutti gli operatori. In
particolare, ed è questo sicuramente un altro obiettivo centrale per il 2020, è necessario
intrecciare il più possibile la teoria, la pratica e le esigenze formative che nascono dalla base
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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 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.

Piano Formazione 2020
PRESENTAZIONE DEL MALATO E SUPERVISIONE CASI CLINICI
PREMESSA

Sempre più crescente è divenuta, da parte degli operatori che lavorano nelle istituzioni cliniche con
minori gravi, la richiesta di un confronto e una discussione sul trattamento di alcuni ragazzi che
pongono alle equipe molte questioni, teoriche e operative, su come fare nel lavoro educativo e
riabilitativo con questi soggetti. Spesso la discussione che avviene durante le riunioni di equipe non
è sufficiente da sola per soddisfare appieno la necessità di analizzare e comprendere le logiche
sottostanti le strutture cliniche di cui ci occupiamo, così da trovare una direzione di cura coerente e
messa in atto da ciascun membro dell’equipe di lavoro, dal coordinatore all’operatore al
neuropsichiatra infantile…
Inoltre la discussione interna alla struttura, da parte di chi quotidianamente ha a che fare con i
ragazzi, spesso tende a chiudersi e, poiché la relazione è molto intensa, rischia di essere influenzata
da vissuti emotivi e sentimenti che scaturiscono nel rapporto giornaliero con i giovani ospiti.
Sempre più spesso dunque si è sentita l’esigenza, espressa anche mediante esplicite richieste da
parte di operatori e operatrici, di momenti di supervisione collettiva guidati da un terapeuta/clinico
esterno ad Artelier, che potesse leggere un caso presentato da un’equipe e dare la sua lettura, esente
da pregiudizi/precomprensioni, etc…
Si è dunque pensato, a livello del coordinamento dei vari centri clinici, che a livelli diversi
chiedevano un tale dispositivo, di avviare per l’anno 2020 un seminario di casi clinici, incitando di
volta in volta supervisori del Campo freudiano (l’orientamento di ispirazione del lavoro di Artelier)
anche provenienti dall’estero.
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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si propone di stimolare nei partecipanti una riflessione critica riguardo i punti seguenti:
1.

Mettere tra parentesi il proprio sapere e i propri pregiudizi, ponendo un limite alla tentazione di
comprendere troppo o troppo presto, al fine di far spazio alla parola dell’ospite;

2.

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;

3.

Interrogarsi, attraverso la costruzione e messa in logica di casi clinici, sul ruolo delle attività nei
Centri in cui si opera, oltre che sul modo in cui sono concepite dai singoli e dalle differenti Equipe;

4.

Definire un piano clinico, ovvero obiettivi terapeutici e/o educativi sui quali lavorare con ciascun
ospite

5.

Avviare un confronto e una condivisone con le equipe degli altri centri clinici, utile sia a livello
teorico, per aprire e ampliare la discussione a punti di ascolto differenti, sia a livello operativo, in
modo tale da agevolare la conoscenza del lavoro clinico degli altri centri in cui ci si potrà trovare a
operare.

METODOLOGIA
Presentazione della struttura/contesto ove è inserito il caso clinico presentato, a cura del coordinatore della
struttura stessa. Lettura del caso da parte di operatori dell’equipe di riferimento che si occupa del giovane
di cui si parla. Successivo commento con analisi del caso clinico da parte del supervisione esterno facente
parte del Campo Freudiano. Il coordinatore e il supervisore alimenteranno poi la discussione clinica con la
platea comprensiva di tutti gli altri operatori degli altri centri clinici.
DESTINATARI:

AZIENDA
Cooperativa
Artelier

CATEGORIA PROFESSIONALE

PARTECIPANTI

Medici, infermieri, educatori, psicologi,
tecnici della riabilitazione psichiatrica

TOTALE partecipanti

30
30

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Giuseppe Oreste Pozzi, Direttore Clinico e Presidente di Cooperativa Artelier
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DOCENTI:
Giuseppe Oreste Pozzi – Cooperativa Artelier – Psicologo, psicoanalista, direttore clinico Artelier, già
professore a contratto Università degli Studi di Milano e di Pavia – C.F. PZZGPP49D19B300B

Emanuela D’Alessandro –Cooperativa Artelier- Psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice del Centro
Diurno Antennina 2 – C.F. DLSMNL86D61F2015E
Arianna Pagliardini
Giuseppe Salzillo
Daniele Tonazzo
Alberto Tuccio
TUTOR: Emanuela D’Alessandro – Artelier – Telefono 3495637463 emanuela.dalessandro@artelier.org

Nota Bene:
Tutta la docenza è affidata al responsabile scientifico del progetto che, di volta, in
volta chiama, nella discussione di casi clinici che vengono programmati, i propri
collaboratori operanti nei vari Centri Clinici e membri del Comitato Scientifico di
Artelier, in accordo con il suo Presidente dott. Antonio Di Ciaccia per la supervisione
specifica relativo al caso clinico in istituzione. In particolare i docenti invitati, per il
2020, sono: Alfredo Zenoni (AME) da Bruxelles; Patricia Tassara (AE) da Valencia;
Marcello Morale, da Milano; Antonio Di Ciaccia (AME) da Roma.
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PROGRAMMA
1° giornata: 24/01/2020 – 4 ore
ORARIO

CONTENUTI

Presentazione del malato –
09:00 – 13:00 caso di Antennina di Cerro
Maggiore

DOCENTE/RELATORI
Giuseppe Oreste Pozzi – Alfredo Zenoni

2° giornata: 21/02/2020 – 4 ore
Presentazione malato – caso
09:00 – 13:00 di Antennina di Milano

Giuseppe Oreste Pozzi – Patricia Tassara

3° giornata: 24/04/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
14:00 – 18:00 Antenna di Milano

Giuseppe Oreste Pozzi – Marcello Morale

4° giornata 29/05/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
09:00 – 13:00 Antennina 2 di Cerro Maggiore

Giuseppe Oreste Pozzi - Marcello Morale

5° giornata: 26/06/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
09:00 – 13:00 Antennina di Cerro Maggiore

Giuseppe Oreste Pozzi – Marcello Morale

6° giornata 03/07/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
09:00 – 13:00 Antennina di Milano e Consultorio Giuseppe Oreste Pozzi - Marcello Morale
di Milano
7° giornata 17/07/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
09:00 – 13:00 Antennina di Milano

Giuseppe Oreste Pozzi - Marcello Morale

8° giornata 11/09/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
09:00 – 13:00 Antennina di Cerro Maggiore

Giuseppe Oreste Pozzi – Antonio Di
Ciaccia

9° giornata 23/10/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
09:00 – 13:00 Antennina 2, Cerro Maggiore

Giuseppe Oreste Pozzi – Antonio Di
Ciaccia

10° giornata 27/11/2020 – 4 ore
Supervisione caso preparato da
09:00 – 13:00 Antenna di Milano

Giuseppe Oreste Pozzi – Antonio Di
Ciaccia

6.Ciclo di Conferenze-Eventi
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Gli eventi ed il ciclo di conferenze di cui presentiamo di seguito le specifiche locandione
sono state ideate ed organizzate d’intesa con l’Associazione Artelier e sostenute, di
volta, in volta dal comune (come nel caso di Cerro Maggiore) o dall’amministrazione di
zona di Milano o dalle scuole (come nel caso del seminario per la presentazione dei
risultato del progetto “La voce debiole dei forti”).
In particolare alcuni eventi sono anche in relazione al riconoscimento dell’attività di
Artelier (sia Associazione, sia Cooperativa) ed ai premi che vengono ad esso riconosciuti
come:
1. Il premio Soldera di euro 5.000,00 consegnato dall’Onorevole Maurizio Lupi
all’Associazione Artelier, la domenica 15/06/20, nel prestigioso Ippodromo SNAI di San
Siro a Milano, per progetto relativo alla costruzione di un orto dedicato agli ospiti in cura
presso la struttura, sita all’interno del Municipio 8 di Milano, nell’ex palazzina Casa
Nazareth delle Suore della Riparazione (vedi locandina-articolo);
2. Il premio Gavioli per il cortometraggio più umoristico del GAVIOLI film festival
consegnato ai ragazzi di Antennina di Cerro Maggiore (Mi) a Como il sabato 11 maggio
2019 a Villa del GRUMELLO dalla Giuria del festival (vedi scheda riconoscimento di
seguito);
3. Festival dell’espressività Stanze di Psiche dal titolo Legàmi, organizzato dal 14 al 18
maggio 2019, presso i chiostri quattrocenteschi della Socitaà Umanitaria,
dall’Associazione d’intesa con la cooperativa e con il contributo di aziende, scuole del
territorio coinvolte nel progetto Voce debole dei forti e le associazioni che si occupano
del terzo debole e ragazzi delle comunità terapeutiche sia per minori sia per adulti (vedi
locandina di seguito);
4. Il concerto DUO IN CANTO e i SOLISTI della PINK FREUD BAND il giovedì 3 ottobre 2019.
manifestazione canora di ringraziamento alle Suore della Riparazione che ha voluto
essere anche un esperimento che vede sul palco sia cantanti e musicisti affermati come
Laura Gessner e Francesco Marcheselli, sia i ragazzi di Artelier che hanno fondato la loro
piccola banda musicale chiamata Pink Freud Band (vedi locandina di seguito);
5. La medaglia d’oro Comune di Cerro Maggiore (Mi) ad Antennina che il 27/10/2019, il
Sindaco dott.ssa Giuseppina Barra consegna ad Artelier come riconoscimento per
l’attività clinica portata avanti sul territorio ed al servizio dei cittadini di Cerro
6. Il seminario la Voce debole dei forti dal titolo “Scuola e Diversità dare voce ad un
incontro possibile” organizzato il 18 attobre 2019, nella sala delle conferenze presso la
sede di Artelier, nell’edificio delle Suore della Riparazione a Milano con la partecipazione
delle tre scuole che hanno partecipato al progetto realizzato nelle scuole stesse (vedi
locandina di seguito);
7. Mercatino di Natale organizzato dai ragazzi di Antennina di Milano il 14 dicembre 2019
(vedi locandina)
8. Il concerto natalizio Trilogy, organizzato la domencia 15 dicembre 2019, d’intesa con il
Comune e con le scuole primarie di Cerro Maggiore, come ringraziamenti di Artelier alla
popolazione ed all’Aministrazione a seguito del premio cittadino e del premio del Gavioli
Film Festival. I ragazzi delle Antennine di Artelier hanno voluto ringraziare la popolazione
e l’Amministrazione con un concerto a tre: il corso dei ragazzi delle Antennine che
hanno cantato cori natalizi; il concerto pianistico di un ragazzo autistico studente delle
medie e il trio Laura Gessner in concerto (vedi locandina di seguito);
9. Dipendenze digitali: piccolo esempio per il 2020;
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10. Partecipazione a bandi

6.1 – Premio Soldera ad Artelier Associazione consegnato da
Costruiamo il futuro

Artelier, Associazione Clinico-Culturale di Volontariato, è stata selezionata e premiata
in occasione della Cerimonia del Premio Costruiamo il Futuro Milano, iniziativa
benefica promossa dall’omonima Fondazione. La manifestazione, testimonianza di
grande solidarietà, si è svolta sabato 15 giugno nel prestigioso Ippodromo SNAI di
San Siro e hanno partecipato all’evento oltre 800 persone.
Il progetto, alla sua terza edizione, è dedicato alle associazioni sportive
dilettantistiche di Milano e provincia, e da quest’anno anche alle associazioni
di volontariato che operano nel sociale, che coinvolgono bambini e ragazzi con
un’attenzione particolare all’inclusione.
Artelier ha ricevuto il Premio Soldera consegnato dalla figlia di Soldera, per il
progetto relativo alla costruzione di un orto dedicato agli ospiti in cura presso la
propria struttura, sita all’interno del Municipio 8 di Milano, nell’ex palazzina Casa
Nazareth delle Suore della Riparazione.
Giuseppe Oreste Pozzi, direttore clinico e fondatore di Artelier ha così commentato:
”Siamo particolarmente commossi e grati per il grande incoraggiamento che ci viene
donato grazie al concreto e pragmatico sostegno di Costruiamo il Futuro a una delle
nostre iniziative. Il Progetto Pan o del valore clinico-educativo dell’incontro con la
natura, che la Fondazione ha deciso di sostenere, propone ai ragazzi (ospiti della
struttura n.d.r.) un’esperienza per favorire una competenza di lavoro negli Orti. L’idea
è di mostrare loro una scansione temporale simbolica, un avvicinamento alla terra.
Aiutare i ragazzi a rendersi conto che bastano pochi e piccoli semi che loro stessi
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introducono nella terra, perché questa sia preparata ad accogliere la vita, può essere
anche un buon incoraggiamento, un concreto stimolo e un sostegno opportuno per la
loro ricerca di vita. Dalle Arti agli Orti, è diventato il nostro ulteriore proponimento
condiviso.”
NOTA BENE: Il progetto, una volta avviato, viene consegnato alla Cooperativa
Artelier per gli atelier laboratori utili ai ragazzi dei centri clinici.

6.2 Gavioli Film FESTIVAL – 11 maggio 2019 – Villa del GRUMELLO Como

PREMIO - MOZIONE PER IL CORTO “INCONTRI SPAZIALI”
realizzato dai ragazzi di ANTENNINA BEOLCHI di Cerro
Maggiore (Mi) – Artelier-Onlus:
In un contesto giovanile con tante problematiche legate a
vicende esistenziali, sociali, la pace è un evento difficile da
conquistare. La piacevole favola
raccontata dai giovani
protagonisti dell’Antennina di Cerro Maggiore, descrive in
modo simbolico e metaforico la possibilità di incontrarla. Lo
straniero incombe ma ci si può avvicinare con discrezione e
curiosità. L’incontro sarà pacifico e utile.

Per la giuria del Gavioli Film Festival si rimanda al sito web
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6.3 Festival dell’espressività “Stanze di Psiche” – tema Legàmi
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6.4 Il concerto duo in canto
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6.5 Medaglia d’oro del Comune di Cerro Maggiore
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6.6. Seminario La voce
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6.7 TRILOGY
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6.8 Mercatino di Natale a Milano
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6.9 Dipendenze Digitali – esempio per il 2020

Ciclo di Conferenze all’Auditorium

Le Relazioni Digitali
“Ha visualizzato e non risponde. Perché?!”
Venerdì 7 Febbraio 2020 – Auditorium Scuole medie D. Alighieri –
Cerro Maggiore

La comunicazione nel mondo contemporaneo si sta sempre più sviluppando attraverso canali
virtuali. I vari programmi e applicazioni di social network offrono un sistema istantaneo per
interagire e condividere contenuti multimediali, garantendo numerosi vantaggi.
Tuttavia, vi sono caratteristiche che possono favorire inconvenienti e dinamiche spiacevoli:
Gli esempi che ci hanno fornito Giulio, Enzo, Lara e Francesco, rivelano come questi strumenti
virtuali siano carenti del senso di un limite. Il rischio è perciò quello di, ancor più se in presenza di
stati emotivi particolari, trovarsi esposti ad un senza limite, dove risulta facile la nascita di pensieri/
fantasie atte a riempire un vuoto di senso che viene incontrato.
Questo implica che la relazione digitale sia talvolta causa/effetto di una condizione di isolamento.
L’invito alla conferenza, che propone di inquadrare i rischi e mostrarne le risoluzioni, è
particolarmente rivolto a genitori, insegnanti, educatori, ecc., figure più a stretto contatto con chi è
maggiormente sensibile alle complicanze che le comunicazioni virtuale possono portare.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti
Per informazioni scrivere a ufficiostampa@artelier.org
o telefonare a 025512644
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6.10 Partecipazione a Bandi
L’attività dei Consultori è strettamente legata a quella inerente la progettazione clinica,
dunque la presentazione di progetti che rispondano a bandi utili per la valorizzazione
del nostro lavoro di accoglienza, sostegno, trattamento, cura del soggetto che porta con
sé una sofferenza psichica.
La progettazione viene promoissa e preparata in particolare d’intesa con l’Associazione
che mette a disposzione anche le ore della progettazione quando serve operando anche
attraverso gli operatori della Cooperativa soci della Associazione.
1. Si è lavotato, in particolare ad un progetto da presentare per rispondere al bando della
Regione Lombardia che ha disposto il Finanziamento per la messa a sistema del modello
di intervento regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità,
promuovendo l’attivazione di processi di inclusione sociale a livello della comunità di
giovani e adulti a grave rischio di marginalità e disagio sociale, prevedendo il
finanziamento per la messa a sistema del modello di intervento regionale riconducibile
alla seguente area di intervento: AREA “AGGANCIO E RIDUZIONE DEL DANNO”. Pronto
intervento sociale e presa in carico delle situazioni di bisogno, anche individuale,
determinatesi a seguito di una condizione di precarietà e di emarginazione, anche per
abuso di sostanze, al fine di ridurre il danno prodotto e avviare percorsi di inclusione
sociale.
2. Progetto Inserimento lavorativo (si rimanda al progetto inviato alla Fondazione Zancan);
3. Progetto Orti (si rimanda al progetto specifico predisposto dalla Associazione Artelier che
ha usufruito di un finanziamento di euro 5.000,00 da parte della associazione
Progettiamo il Futuro, per la sua attivazione nel parco delle Suore della Riparazione);
4. “I Consultori rispondono”: progetto presentato al Coordinamento delle Associazioni per
la salute Mentale.
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7.

Le vacanze terapeutiche: Due parole su Arpy 2019,

di Paola

Radrizzani

Il rigore aiuta il coraggio ad
affrontare l’imprevisto e il rischio
necessario ed è per questo che premiano
sempre
Introduzione
Dalla Nave alla Neve - “Dalla nave alla neve” è un progetto nato da Fondazione Tender
To Nave Italia Onlus che, dopo alcuni anni della cosidetta terapia dell'avventura a bordo
del Brigantino “Nave Italia,” in compagnia della marina militare italiana, ha deciso di
estendere il percorso di squadra, tra militari e ragazzi affetti da disabilità psico-fisiche,
anche ad un contesto (quasi) completamente diverso, ossia quello della montagna.
In questo ambiente, migliori sostituti ai marinai non potevano che essere gli alpini
dell’esercito italiano. Appoggiandosi alla meravigliosa località di Arpy, frazione del
comune di Morgex in Val D’Aosta, a due passi dal Monte Bianco, è stato organizzato un
programma ricco di attività.
Le giornate in montagna
Conoscere l'altro, conoscere il territorio - Gli alpini, in gruppo da tre, quest’anno
capitanati dal tenente colonnello Mercurio, hanno da subito cercato di formare squadra
coi nostri baldi giovani, partendo da una conoscenza personale che ha accompagnato
quella del territorio. Difatti, nella prima giornata assieme si è esplorato il terreno
ospitante, vale a dire il Colle San Carlo, che, nonostante il nome, a 1900 metri
d’altitudine ha colpito per le sue altezze e alcune salite. In particolare, poi, la ricchezza
di flora e fauna, ampiamente indicata e descritta dai nostri alpini, ha saputo
meravigliare e porre subito quel senso di avventura per i ragazzi (soprattutto quando ci
hanno informato che in inverno il colle è spesso e volentieri raggiunto dai lupi!)
La miniera d’Arpy, che abbiamo scorto lungo il percorso, e la sua storia raccontataci dal
colonnello, ha invece trasmesso che lavoro e fatica spesso sono necessari per la
sopravvivenza e il benessere di vita.
Spazio all'avventura - Al mattino del giorno seguente, dopo che ognuno ha
autonomamente sistemato la camera e messo in ordine gli spazi, pronti per altre
emozioni abbiamo seguito gli alpini verso il parco avventura.
Se l’anno scorso vi è stata in programma l’attività di rafting, che tra salti e schizzi
d’acqua ci ha lasciato senza fiato, tale parco non è stato certo da meno. Imbragati con
moschettoni e corde, seguiti da competenti istruttori, tutto il gruppo (ragazzi e alpini) si
è mosso legato a funi e carrucole da un albero all’altro, percorrendo diversi metri col
vuoto sotto i piedi.
Ancora carichi di una forte emozione, ci siamo poi incamminati lungo il “sentiero
dell’Orrido”, dove, raggiunta la terrazza panoramica (un ponte a grate, a forma di ferro
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di cavallo), e una volta superate le vertigini per lo sbalzo di centinaia di metri sulla gola,
si è potuta ammirare tutta la valle col caratteristico paese di Pré-Saint-Didier.
Ma la giornata più avventurosa ha coinciso col nostro terzo giorno. L’obiettivo:
raggiungere il lago d’Arpy. Pronti per l'escursione, tutti insieme con fatica raggiungiamo
il punto di partenza. In salita, lungo il sentiero, incrociamo una signora che scende verso
valle e ci avvisa: “il lago è irraggiungibile, c'è la neve sul sentiero!”. In quel momento ci
blocchiamo, tra molti ragazzi (e forse anche tra qualche alpino) c'è in mente questo
pensiero: “non possiamo, dobbiamo scendere”. Il colonnello tuttavia non la pensa così e
ci sprona ad andare avanti. Arrivati al sentiero ricoperto di neve, non prima di aver
studiato la situazione, gli alpini si sono apprestati a scavare una piccola via sulla neve.
Ora in sicurezza, i nostri giovani, accompagnati uno a uno, hanno potuto superare
l'ostacolo, mostrando sangue freddo e grande prova di equilibrio (visto che da un lato c'è
la montagna e dall'altro il dirupo!).
Pochi metri dopo tale prova ecco che troviamo finalmente la meta desiderata, il lago
d'Arpy, bello e splendente a 2066 m di altezza.
La fatica riconosciuta - La quarta e ultima giornata è trascorsa con la convivialità. Dopo
che, muniti di torcia, abbiamo svolto la sera prima una piccola passeggiata notturna
sotto un mare di stelle, ci siamo adesso incamminati per un'ultima salita, poco sopra
Arpy, per poter raggiungere il punto panoramico dove poter vedere lui, che maestoso
con i suoi 4810 m. è la montagna più alta d'Europa: il Monte Bianco.
Abbiamo qui terminato le salite, ma non il lavoro. Dunque alla griglia per aiutare gli
alpini con la legna, col fuoco e ad apparecchiare, per fare tutti insieme una meravigliosa
grigliata.
In seguito all'abbuffata, ecco già pronto il modo per smaltire e ritrovare leggerezza,
tramite il “percorso di guerra”. In questa serie di imprevedibili gare, allestite dagli
alpini, si è corso tra diversi ostacoli (di cui uno superabile solamente con l'impegnativo
“passo del leopardo”), necessari per arrivare al traguardo.
Adesso sì che siamo finalmente pronti per ricevere il diploma di “Alpino di Arpy”,
consegnatoci direttamente dal presidente della seziona valdostana dell'associazione
nazionale alpini.
Considerazioni
Orari e compiti: il ritmo che scandisce la giornata - Come è accennato nell'introduzione,
l'esperienza di Arpy è apparentemente differente da quella sul Brigantino. Certo il
contesto è completamente diverso, qui la montagna e lì il mare, ma se la forma è
differente il contenuto è invece piuttosto simile.
Per l’appunto vi è la matrice fondamentale già incontrata, che prevede la sveglia alle
ore 7.30, il riordino dei letti e degli spazi, il rispetto degli orari e dei compiti stabiliti
(come la partecipazione attiva, di tutti, alla predisposizione dei pasti). Quindi, per
esempio, a turno ragazzi e operatori si sono occupati di apparecchiare la tavola e servire
i pasti, e questo per ciascuno dei compagni.
Tale scansione, legata agli orari, ai compiti e alle attività programmate, risulta
fondamentale in quanto va a ripresentare punti di riferimento e limiti a cui attenersi,
elementi che possono aiutare ad arginare quello che per esempio è la deriva di pensiero
e comportamentale, che, in particolare se vi sono difficoltà nell'area psichica, può
emergere. Dunque, caro ragazzo, ora cerchiamo di tagliare con paranoie o agitazioni,
perché bisogna preparare la tavola, sistemare il letto, ecc.
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È poi importante sottolineare che i nostri giovani sono stati parte attiva nel processo
organizzativo-decisionale della giornata. Nei momenti in cui si è richiesta una
riprogrammazione delle attività (come a causa del maltempo), è stato domandato il
parere anche ai ragazzi, per giungere insieme ad una decisione condivisa in gruppo.
Il lavoro di squadra tra alpini, operatori e ragazzi - Anche qui, difatti, è necessario il
gruppo per cogliere lo spirito di squadra e l'unione indispensabile al superamento degli
ostacoli. Gli alpini sono stati abili nel favorire il gruppo, dislocandosi tra i ragazzi e
operatori e rompendo così quello che poteva essere il “gruppo alpini”, dando vita al
“gruppo Arpy”. Allora, durante le salite, un alpino poteva rimanere in testa al gruppo,
un altro nel mezzo, e l'ultimo in coda. E nel camminare si parla, si conosce, e tutto
questo fa forza all'uno e all'altro, al ragazzo, all'operatore e all'alpino, nel sentir meno la
fatica della scalata. E, se certamente l'alpino ha aiutato il ragazzo nel percorrere il
sentiero innevato, di certo il giovane non si è buttato a peso morto su di lui, cercando il
più possibile di mantenere quell'equilibrio di coppia. Questa sintonia creatasi si riesce
ben a inquadrare con l'immagine della grigliata, dove non vi sono stati gli alpini che
hanno cucinato per gli altri, ma la preparazione ha coinvolto tutti e per tutti.
Una spinta contro le difficoltà - La percezione di essere insieme, in un gruppo, è stata
propedeutica. Da qui infatti riesce meglio a circolare, a farsi sentire, quella spinta, quel
desiderio che mette in atto il movimento. Ciò non riguarda solamente gli ospiti dei
nostri Centri clinici, ma ugualmente gli operatori e persino gli alpini. Tale accensione fa
sì che possa venire meno il blocco dato dalle diverse difficoltà. Molti dei nostri ragazzi
hanno rilevanti problemi di coordinazione motoria, altri invece portano dietro un senso
di inefficacia che li rende sconfitti in partenza di fronte a molte e semplici attività,
persino quelle quotidiane. Possiamo dunque immaginare quanto impegno, fatica e
coraggio, abbiano dovuto trovare per lanciarsi nel vuoto con le corde o per camminare ai
bordi di un monte sul terreno innevato e scivoloso. E come non parlare poi della
disciplina, del riferimento alle regole e ai turni, tutti elementi tanto difficili per alcuni
nostri giovani quanto essenziali per raggiungere la vetta.
Certo, non sono mancate problematicità e impedimenti, dal maltempo, alle opposizioni,
fino a qualche discussione. Tuttavia, in qualche modo, l’entusiasmo nato nel gruppo ha
saputo riprendere e accompagnare.
Allora, come sul Brigantino vi è un lavoro, una fatica, ed un entusiasmo di gruppo per
superare le asperità del mare, per far andare avanti la barca, così in montagna è stato
possibile ritrovare questa stessa dinamica.
È proprio vero, è una terapia dell'avventura e dell’imprevisto quella che si coglie e che
si impara con molta semplicità, ed anche velocemente. L'esperienza che l'avventura,
ossia l'esperienza di non rimanere fermi ma di andare incontro ad imprevisti o presunte
impossibilità (che possono essere mentali o fisiche, inquadrabili con la metafora del
sentiero innevato), può far scoprire ciò che spaventa e blocca, e, in qualche modo, farci
comprendere che alla fine non proprio tutto è davvero così irraggiungibile.
Qualche dato (per comunicazione interna)
Attività trascorsa dal 10/06/2019 al 14/06/2019.
Hanno partecipato 19 ragazzi:
-

9 dell'Antennina di Cerro,

-

5 dell'Antennina di Milano,
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-

5 di Antennina 2.

La fascia di età è compresa tra gli 8 e i 23 anni. Mediamente l'età è 17-18 anni.
Hanno partecipato 5 operatori (2 Antennina Cerro, 2 Antennina 2, 1 Antennina Milano) e
2 tirocinanti (1 Antennina Cerro e 1 Antennina Milano)
Ha partecipato 1 operatore di Camici&Pigiami, facilitatore tra il gruppo e i militari
Il gruppo degli alpini era formato da tre militari, due di truppa e il tenente colonnello
Mercurio.
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Allegato A
NOTA AMARA, Giuseppe Oreste Pozzi
Questa nota è soltanto amara quanto, per noi, necessaria, per poter non
dimenticare la complessità un po' troppo pendente su un versante molto
punitivo che il privato accreditato deve ancora tollerare nel suo rapporto con
la pubblica amministrazione.
Per questa ragione abbiamo pensato di rappresentare, il nostro pensiero, nella
descrizione fedele che andiamo a proporre, in un allegato al bilancio sociale, più
che averla voluta inserire in un capitolo dello stesso.
Il 2019 rappresenta, per Artelier, un anno di demarcazione importante tra un
prima ed un dopo. La demarcazione è data dal trasferimento della struttura
residenziale Antenna Geltrude Beolchi che dal 2006 operava in Cuggiono (Mi).
Antenna viene trasferita il 10 dicmbre 2018 a Milano, nella nuova sede di Via
Pdre Carlo Salerio, 51 occupando la palazzina storica dove ha operato Casa
Nazareth, un’importante comunità fondata dalle Suore della Riparazione che si
occupavano di assistere, educare e orientare per un lor inserimento in società
le ragazze difficili ed in difficoltà con la giustizia o con comportamenti
socialmente poco adattati.
La domanda di trasferimento era stata debitamente preparata con gli uffici di
ATS che già dal 2016 ci chiedavo di portare la struttura residenziale a Milano,
cercando una palazzina che potesse ospitare anche più posti letto risapetto agli
8 accrditati ed a contratto con il Sistema sanitario. Nel dicembre 2017 è stato
possibile informare i funzionari di avere trovato una struttura utile
sufficientemente grande, a Milano ma il trasferimento si è potuto concretizzare
solo a dicembre 2018. Questa tempistica esageratamente lunga ha comportanto
serissimi disguidi, non solo organizzativi, per la struttura residenziale, che si
sono ripercossi sull’intera impresa clinico-sociale e sugli operatori stessi.
Il Bilancio che riguarda Antenna, quindi, riporterà anche le vicende complesse
non solo per i lunghgi tempi di attesa dei permessi attinenti a tale
trasferimento ma anche gli effetti devastanti soprattutto sugli operatoi delle
struttura residenziale stessa ma anche sugli operartori degli altri centri clinici
che vivevano le difficoltà e le fatiche dei colleghi.
Nella stessa sede si erano già insediati ad aprile 2018, 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 Consultori di
Psicoanalisi applicata, il Consultorio di psichiatria e quello di neuropsichiatria
infantile.
I centri operanti a Cerro Maggiore Antennina e Antennina 2, hanno mantenuto
le loro caratteristiche anche se è stato necessario sostituire il coordinatore del
Centro Diurno Antennina la quale fa parte, a sua volta, del progetto Incontro
Fortunato.
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La collaborazione con l’Associazione Clinico-Culturale di Volontariato Artelier si
è rinforzata: 1) per la buona riuscita del progetto annuale del festival
dell’espressvità Stanze di Psiche che ha rappresentato il tema LEGÀMI; 2)
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 di tre scuole del
territorio; 3) per il Progetto Orti che ha avuto un piccolo finanziamento di avvio
dalla Associazione Progettiamo il futuro (queste iniziative sono rappresentate al
capitolo 6 del Bilancio sociale).
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 (vedi
articolo di Paola Radrizzani al cap 7). Un’esperienza condivisa, questa, con i
vecchi Alpini della zona e che tanto entusiasmo e vitalità ha portato tra i nostri
ragazzi e tra gli operatori stessi.
I curiosi tempi biblici dell’istituzione pubblica e le insondabili interpretazione dei suoi
funzionari3
Di seguito riportiamo delle notazioni con sequenza storica dei fatti andando a
soffermarci anche sulla ingiusta, a nostro avviso, multa che ci è stata comminata
sulla questione calcolo e distribuzione settimanale del minutaggio per il medico
specialista.
OGNI CONTRATTO DOVREBBE ESSERE PRECEDUTO, TEORICAMENTE, DA UNA FASE DI
NEGOZIAZIONE. QUANDO QUESTA FASE E’ STATA RISPETTATA ABBIAMO SEMPRE
TESTIMONIATO, CON ESTREMA TRASPARENZA, IL FUNZIONAMENTO DELLA SETTIMANA
TIPO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA DI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE “ANTENNA G. BEOLCHI” di Cuggiono prima e di Milano
poi.
1. Siamo accreditati e messi a contratto, a Cuggiono, dal 2008 con n. 4 posti letto prima e,
dopo sei mesi n. 8 posti letto. Dal 2006 eravamo accreditati come Comunità Educativa
con 16 posti letto, per il semplice fatto che non esistevano criteri normativi per capire
come poter aprire strutture residenziali terapeutiche. A quell’epoca, infatti, nessuno,
nella ex ASL Mi1, ci sapeva dire quali erano i criteri per articolare il sistema gestionale
oltre che strutturale e specifico;
2. Con l’accreditamento ed il contratto ci viene comunque imposto di ridurre i posti letto a
n. 8, considerati come modulo (per una supposta e presunta analogia alla psichiatria che
però utilizza n. 20 posti letto);
3. Rispetto al lavoro di NPI nessuno (fortunatamente), ancora oggi, ci sa dire quale debba
essere il “minutaggio” che dobbiamo rispettare per i pazienti nella così detta fascia A,
anche se nel “contratto sottoscritto nel 2014 ci viene indicato di rispettare n. 8 ore (a
settimana) mentre la normativa non dà alcun riferimento orario specifico visto che recita
in realtà:
OSRET07 - Nella struttura, durante l'arco di attività nelle ore diurne, sono
presenti

3 Questo capitoletto è ispirato dalla ingiusta, a nostro avviso, CONTESTAZIONE E SANZIONE dei funzionari di ATS del

4/03/19 ex DGR 2189/2016 ALCUNE NOTE E CONTRODEDUZIONI scritte da noi il 10/03/19
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un medico, uno psicologo clinico, infermieri professionali, terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva?

Come è evidente non compare alcuna indicazione né sul “minutaggio” da
calcolare, né su come distribuirlo nei giorni della settimana. La disposizione delle
8 ore a settimana, indicate nel contratto del 2014 e ribadito in quello del 2015,
quindi, è da intendere come una prescrizione “arbitraria” del funzionario della ex
ASL Mi1 a cui abbiamo ottemperato anche se, sul piano gestionale avremmo
potuto fare delle riflessioni differenti visto che la possibilità di interpellare il NPI
quando utile e necessario, non è in discussione.
4. Nel 2016, in Regione Lombardia, viene introdotto, anche nel settore comunità
terapeutiche per minori, la differenza tra percorsi di gravità di tipo B e di tipo C. (In
analogia alla psichiatria anche se qui le diverse gravità non sono concentrate in una
stessa comunità - come per quelle dei minori - perché ogni comunità ha il suo livello di
gravità specifico). Il calcolo del minutaggio e la sua distribuzione sui giorni della
settimana, per i NPI, sono introdotti proprio in relazione ai percorsi B (20 minuti ogni B,
per sei giorni su sette) e C (30 minuti ogni C, per sei giorni su sette);
5. Abbiamo subito verificato, nel 2016, con la dott.ssa Antonella Costantino (primario di NPI
al Policlinico di Milano e referente del dott. Franco Milani per la politica delle NPI in
Regione) per capire che lettura dare all’applicazione delle indicazioni di minutaggio
settimanale dei medici specialisti, distinto per le gravità di tipo B e di tipo C. Abbiamo
voluto fare questa consultazione prima di chiedere un appuntamento ai nostri referenti
in ATS. La lettura che comunque ne derivava anche da parte dei funzionari della
neoistituita ATS del dispositivo di calcolo e distribuzione giornaliera minutaggio è stata: si
tratta di un dispositivo di calcolo contabile, utile per avere un riferimento per come
ricostruire un tempo di presenza settimanale del NPI presso la Struttura residenziale. Da
qui nasce la convinzione che la lettura da noi ipotizzata avesse la sua consistenza anche
perché: di NPI non ce ne sono, sono pochissimi, ed inoltre nessuno sarebbe venuto in
Antenna per 20 o per 30 minuti al giorno sapendo che la struttura residenziale non è
tutta organizzata per fasce di gravità e quindi non ci sarebbe mai stato un monte ore per
lo meno congruo per un qualsiasi tipo di contratto con il medico specialista. Tali
considerazioni ci hanno convinto che non i trattasse affatto di una lettura di comodo
bensì di una lettura logica, prima ancora che di buon senso, per poter impostare e
organizzare la settimana tipo.
6. Ci siamo permessi di chiedere anche un incontro con la dott.ssa Raffaella Ferrari, allora
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ATS Milano città metropolitana, la
quale, proprio perché condivideva la lettura fatta, ci invitava a portare, tale questione
legittima e logica, alla dott.ssa Anna Morabito, allora nostro riferimento territoriale
(Antenna Beolchi era ancora a Cuggiono (Mi)). La dott.ssa Anna Morabito aveva la
responsabilità della verifica ed applicazione di tutti i criteri di accreditamento:
strutturali, generali e specifici ed aveva anche stilato e prescritto i contratti del 2014 e
del 2015.
7. L’incontro con la dott.ssa Anna Morabito ci ha rassicurato della sensatezza della
questione da noi posta ed anche della lettura data. Avremmo comunque ricevuto una
risposta scritta a fronte di una nostra istanza scritta che abbiamo inviato subito via mail
il giorno 8 novembre 2016 (documento verificabile agli atti in archivio presso Artelier). La
risposta della dott.ssa Anna Morabito arriverà alla nostra attenzione, via mail, il giorno 2
dicembre 2016 (documento verificabile agli atti in archivio presso Artelier). Abbiamo
allora modificato la settimana tipo che era stata articolata su sei giorni per trasformarla
articolandola su tre giorni e di questo abbiamo di conseguenza dato informazione sia alla
dott.ssa Anna Morabito, sia alla dott.ssa Raffaella Ferrari.
8. Rileggendo con attenzione quanto scritto nella mail del 2 dicembre 2016, da dott.ssa
Anna Morabito, pur rendendoci conto che deve continuamente riprendere e rinviare al
testo stesso del dispositivo della DGR 2189/2016, si sottolinea in più punti la libertà di
manovra del professionista medico specialista. In effetti, il fatto stesso di rimandare alla
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decisione clinica dello specialista NPI permette di riconsiderare con appropriatezza e
responsabilità clinica, e non meramente amministrativa, la modalità di una distribuzione
del proprio tempo in struttura, al servizio dei pazienti e questo lo si evince bene almeno
da due differenti richiami:
a. “nulla impedisce peraltro, al fine di garantire un adeguato monitoraggio
periodico, che il medico gestisca le proprie presenze organizzando il lavoro con i
pazienti nella modalità più opportuna.”
b. Più sotto ancora: “lo specialista può comunque strutturare gli interventi sui
singoli ragazzi inseriti nei percorsi in modo da garantire colloqui o altre attività
periodiche della durata che ritiene più opportuna.”
9. Sempre nella stessa nota a firma della dott.ssa Anna Morabito siamo rassicurati del fatto
che si sarebbe fatta una verifica rispetto alle altre realtà lombarde e, confermiamo che
ancora oggi nel 2019, in Regione Lombardia, le varie strutture residenziali non applicano
alla lettera le disposizioni della DGR 2189/2014, bensì con presenza settimanale a
giornate specifiche e non su sei giorni, come un classico part-time verticale, esattamente
secondo la lettura che abbiamo dato noi e applicato in grande trasparenza dal momento
che riferivamo pubblicamente e periodicamente agli uffici competenti le turnazio i e gli
orari di presenza degli operatori così come li applicavamo settimanalmente, in scienza e
coscienza.
10. I tempi della richiesta e del trasferimento.
a. La richiesta di trasferimento da Cuggiono a Milano è stata discussa con il direttore
del Dipartimento di Salute Mentale di ATS prima del Natale 2017 e il 4/01/2018
(reperibile presso Artelier) viene inviata richiesta via mail al Presidente
dell’Organismo di Coordinamento per la salute mentale della neuropsichiatria
infantile e poi anche documento scritto con un testo articolato, come proposto
dal direttore del dipartimento stesso e intitolato: “Opportunità per una nuova
sede”. Per un anno intero Artelier ha dovuto pagare ben due affitti sia a Cuggiono
sia a Milano in attesa della visita ispettiva che permettesse di verificare tutti i
criteri di accreditamento ben prima del trasferimento stesso di Antenna, così da
permettere ai ragazzi di incominciare a frequentare le loro scuole già a Milano dal
settembre 2018.
b. La risposta di Ats che dà il benestare al trafreimento arriva all’8 dicembre.
c. Nel frattempo ben due scuole di Milano, non vedendo arrivare i ragazzi già
debitamente iscritti mandano una denuncia al presidente di Artelier che si
rifiuterebbe di mandare i ragazzi con obbligo scolastico alla loro scuola.
d. Tutte le questioni ed i tempi del trasferimento si sarebbero potute affrontare
prima del trasferimento stesso che, invece, è stato concesso, dall’Organismo di
Coordinamento per la Salute Mentale di Neuropsichiatria Infantile, solo il 26
settembre 2018 che delibera il consenso al trasferimento della struttura Antenna
G. Beolchi così come era senza concedere l’ampliam,ento dei posti letto per altro
a noi richiesti da Ats stessa fin dal 2016.
e. Il permesso per effettuare l’istanza online, prevista per il trasferimento arriva,
per la verità, dopo insistenza nostra, a seguito di una telefonata del 2 luglio 2018
effettuata dal funzionario di ATS (ufficio accreditamento e controllo) che recita
“Abbiamo attenzionato il Presidente dell’Organismo di Coordinamento per la
salute mentale in NPI, che ci ha dato il permesso di farvi effettuare l’istanza per
il trasferimento”. Questo inspiegabile ritardo temporale mette in seria difficoltà
Artelier rispetto alla necessità concreta e pratica di iscrivere e mandare poi i
ragazzi alle scuole di Milano.
f. La Perizia Asseverata. Il martedì 31 luglio 2018, a seguito di un’altra telefonata
dello stesso funzionario viene proposto ad Artelier di effettuare una perizia
asseverata, con l’intento di permettere comunque ai ragazzi di poter frequentare
le scuole già a settembre 2018 a cui non potevano accedere se non avevamo un
indirizzo di Milano da mostrare. Nel dispositivo di tale perizia, rispetto al
minutaggio settimanale del NPI, è stata avallata dal medico igienista e
dall’ingegnare che hanno firmato la perizia, la lettura che abbiamo dato sopra.
11. La visita ispettiva di ATS arriverà solo il 9 gennaio 2019, subito dopo il trasferimento, che
avviene, comunque, a ridosso del Natale 2018;
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12. Nel 2020 veniamo a scopriore che non si poteva effettuare la Perizia Asseverata per
strtutture residenziali com Antenna G. Beolchi (oltre il danno anche la beffa di avere
obbedito alla prescrizione telefonioca del funzionario di ATS che, al momento della visita
ispettiva del 9 gennaio 2019 non lavorava più nello stesso ufficio in cui operava a luglio
2018).

NOTE CLINICHE IMPORTANTI per la valutazione responsabile dell’impiego del
minutaggio per medici e psicologi specializzati o delle ragioni cliniche per non
introdurre tempi valutativi quotidiani standard ed ossessivi
NON VA DIMENTICATO che si tratta di strutture per minori che ospitano solo n. 8
posti letto
differentemente dalle strutture per adulti che ospitano un maggior numero di posti
letto.
VA RICORDATO, inoltre, che non siamo in un ospedale generale ma in una “casa
temporanea” per minori con patologie psichiche e non fisiche
Il lavoro clinico con minori gravi ci obbliga clinicamente a non trattarli mai come dei
bulloni che debbono essere “registrati” ogni giorno ossessivamente. Questo tipo di
comportamento valutativo quotidiano, potrebbe aumentare le loro già robuste
paranoie o al contrario un loro rifugiarsi nelle maglie della medicina perché loro
sono dei malati. Il lavoro clinico con minori gravi implica, necessariamente,
un’organizzazione ed un atteggiamento clinico che eviti concretamente
comportamenti o troppo ossessivi e troppo paranoicizzanti da parte degli operatori.
Diversamente da quanto potrebbe accadere nella quotidianità degli ospedali, in una
struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di NPI si tratta di permettere, ai
giovani pazienti, di non aggravare la propria situazione clinica di tipo psichico per
cui vale a maggior ragione il primo principio della medicina per cui “Primum non
nocere”. Anche per loro vale questo sano principio. Il lavoro che viene svolto nella
quotidianità è, allora, articolato secondo atelier-laboratori che vengono
programmati implicando ciascun ragazzo e favorendo anche le opportune interazioni
tra ospiti ed operatori. Ogni monitoraggio clinico cerca allora di rispettare sia i
tempi soggettivi sia il normale tempo di elaborazione che ogni soggetto ha.
È necessario prevedere, oltre che programmare:
•
•

il tempo soggettivo dei ragazzi per la elaborazione delle esperienze che loro stessi
maturano negli atelier-laboratori pensati ed articolati ad hoc d’intesa con loro stessi,
il tempo soggettivo e fisiologico dei ragazzi perché possano accettare soggettivamente,
oltre che metabolizzare i farmaci che vengono loro somministrati prima che abbiano
effetto.

Questi due tipi di temporalità non sono per nulla da calendarizzare nella quotidianità in
modo standard ed ossessivo per la ovvia e necessaria programmazione, con i ragazzi
stessi, della articolazione della loro cura. Pretendere di prescrivere una cora senza
averla condivisa è pura illusione terapeutica. Pretendere di verificare gli effetti dei
farmaci e del lavoro degli atelier-laboratori su pochissimi ragazzi e ciè n. 8 ogni giorno,
potrebbe rivelarsi essere un classico modo di paranoicizzare il lavoro della équipe nei
confronti dei ragazzi stessi. Lo strumento più delicato ed efficace a un tempo nel lavoro
clinico in istituzione con i giovani pazienti gravi di cui ci occupiamo da molti anni, è
proprio il clima sereno che gli operatori debbono imparare ad organizzare nel lavoro
quotidiano e non la “verifica” quotidiana di tale lavoro. Ogni verifica introduce di per sé
un principio di paranoicizzazione che è proprio, paradossalmente, quanto va evitato e
comunque elaborato nella cura. Le crisi dei ragazzi si possono evitare e prevenire
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proprio non insistendo con il sistema di valutazione almeno nelle fasi iniziali della cura
che a volte sono anche lunghe nel tempo ma, caso mai, favorendo esperienze di
elaborazione ed espressività della propria condizione esistenziale. Aiutare i ragazzi a
mettere in parole quanto incontrano, quanto vivono, quanto percepiscono, quanto
sentono nel loro intimo: questo il vero compito degli operatori sanitarti, educatori,
psicologi, infermieri che siano. Questo sì che è un tipo di lavoro che va organizzato tutti
i giorni con i ragazzi per il tramite degli operatori.
Va tenuto presente che la struttura ospita solo 8 ragazzi e non 20 come avviene
nelle strutture per adulti anche se si fa sempre riferimento a “in analogia alla
psichiatria” quando si ha a che fare con dei minori. Non c’è alcuna analogia alla
psichiatria sia perché si lavoro moltissimo con le famiglie sia perché il numero dei
posti letto è decisamente differente da quello della psichiatria adulti.
La struttura residenziale terapeutico-riabilitativa per minori, inoltre, ospita per
mesi i ragazzi, fino a due anni e anche più, a volte. Queste condizioni fanno sì che
nessuna comunità terapeutica per minori possa essere assimilabile, quindi,
all’Ospedale che tratta, invece, le acuzie che si riferiscono, per altro, al fisico, al
corpo e non alla psiche umana.
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Controdeduzioni e richiesta di audizione mai richiesta ma testimoniata nel seguente scritto
Nota Importante:
La bozza della lettera che segue non è mai stata completata, ne tanto meno inviata. La
riportiamo comunque per dare testimonianza della nostra buona fede e della scelta fatta che
riteniamo comunque corretta.
Milano, … marzo 2019
Prot. …
Spett.le ATS della città metropolitana di Milano
UOC Affari generali e Legali
Corso Italia 19 – 20122 Milano
PEC: …
Email: …
p.c. ATS della città metropolitana di Milano
Direttore Generale, Dott. Walter Bergamaschi
Corso Italia 19 – 20122 Milano
PEC: …
Email: …
p.c. Regione Lombardia …

Oggetto: controdeduzioni e richiesta di audizione – verbale di contestazione illecito
amministrativo n. 05/2019 del 14.02.2019, trasmesso con vs. protocollo 34113/19
del 26/02/2019 rif. int. n. 2703/19
Lo scrivente in qualità di Legale Rappresentante di Artelier Soc. Coop. Sociale, propone
alla vostra cortese attenzione le seguenti controdeduzioni.
L’illecito contestato, come evidenziato nel verbale in oggetto a seguito dei verbali di
sopralluogo del 09.01.2019 e 07.02.2019, in riferimento alla Struttura Sanitaria
“Antenna Gertrude Beolchi” – macroattività “Struttura residenziale terapeuticoriabilitativa” afferente alla U.O. Neuropsichiatria Infantile – è in riferimento al requisito
organizzativo specifico OSRET07 “Nella struttura, durante l’arco di attività nelle ore
diurne, sono presenti un medico, uno psicologo clinico, infermieri professionali,
terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”.
Più precisamente l’illecito contestato fa riferimento alla mancata presenza del medico
specialista in Neuropsichiatria Infantile, in difformità a quanto previsto dalla D.G.R. n.
2189/2014 per profili B e C, che ne dispone la presenza 6 giorni su 7.
Controdeduzioni – profili clinici e terapeutici
Ci preme anticipare a controdeduzioni di carattere oggettivo e di ricostruzione del dato
storico, le ragioni di ordine logico, clinico e terapeutico sulla base delle quali la
Struttura Sanitaria “Antenna Gertrude Beolchi” ha formulato ad ATS Milano 1 nella
persona della Dott.ssa Anna Morabito in qualità di Direttore UOC Accreditamento e
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Contratti e Controlli Strutture Sanitarie, una richiesta di agire nel rispetto del
minutaggio previsto dalla DGR sopramenzionata leggendo tale prescrizione come criterio
di calcolo della settimana più che come vincolo giornaliero del minutaggio ivi indicato,
in apparente difformità a quanto previsto dalla D.G.R. 2189/2014.
La “ragione logica” della propostra e della richiesta articolata nell’allegato citato è
pensata anche in base alla coerenza con altra indicazione che era in vigore nella ex ASL
Mi1 e che viene ribadita dallo stesso direttore Generale Sanità, dott. Franco Milani,
quando ricorda a tutte le ATS di Regione Lombardia con nota del 8 novembre 2018 che
anche i ragazzi dei percorsi B e C possono usufruire del programma delle tre notti
consecutive al domicilio per permettere il lavoro di monitoraggio clinico con le famiglie.
Una simile disposizione non può che contraddire, di per sé, la presenza fisica del NPI nei
sei giorni su sette mentre potrebbe essere coerente con la lettura data del dispoisitivo
inteso come calcolo orario per la settimana e non come rigida applicazione del
minutaggio nei sei giorni.
La “ragione clinica” della proposta e della richiesta formulata è sostanzialmente quella
attinente l’evitare di introdurre tempi valutativi quotidiani standardizzati ed ossessivi in
un contesto di strutture che si caratterizzano anche come “case temporanea” per minori
con patologie psichiche a 8 posti. Pochi ragazzi che tuttavia restano ospiti di tali
strutture anche per molti mesi o diversi anni, a volte. Siamo ben lontani dalle strutture
per adulti caratterizzate da un maggior numero di posti e comunque le condizioni sono
ben differenti da quelle dei reparti ospedalieri.
In tali ed altri contesti, Il lavoro clinico con minori gravi obbliga “clinicamente” a
percorsi personalizzati e individualizzati in luogo del pensarli, con una metafora un po’
meccanicista, come dei bulloni che debbono essere “registrati” ogni giorno
adeguatamente.
Il lavoro clinico con minori gravi implica, coerentemente, una organizzazione ed un
atteggiamento clinico che eviti concretamente comportamenti quotidiani di tipo
valutativo ossessivi e paranoicizzanti. In una struttura residenziale terapeuticoriabilitativa di NPI si tratta di permettere, ai giovani pazienti, di non aggravare la
propria situazione clinica, secondo il primo principio della medicina per cui “Primum
non nocere”.
Il lavoro che viene svolto nella quotidianità è, allora, articolato secondo attività che
vengono programmate implicando ciascun ragazzo e favorendo anche le opportune
interazioni tra ospiti ed operatori e tutto questo si realizza attraverso gli atelierlaboratori debitamente programmati.
In tale quadro, ogni monitoraggio clinico cerca di rispettare sia i tempi soggettivi sia il
normale tempo di elaborazione che ogni soggetto ha. È necessario prevedere, oltre che
programmare:
•
•

il tempo soggettivo dei ragazzi per la elaborazione delle esperienze che loro stessi
maturano in attività pensate ed articolate ad hoc,
il tempo soggettivo e fisiologico dei ragazzi perché possano metabolizzare i farmaci che
vengono loro somministrati prima che abbiano effetto.

Questi due tipi di temporalità non possono essere calendarizzati nella quotidianità in
modo standard ed ossessivo proprio in ragione della programmazione, con i ragazzi
stessi, della articolazione della loro cura. Programmare il monitoraggio e la verifica degli
effetti dei farmaci e delle attività su due o quattro ragazzi, ogni giorno, rischia proprio
di paranoicizzare il lavoro della équipe nei confronti dei ragazzi stessi.
Lo strumento più delicato ed efficace a un tempo nel lavoro clinico in istituzione con i
giovani pazienti gravi è proprio il clima sereno che gli operatori debbono costruire e
organizzare nel lavoro quotidiano e non la verifica quotidiano di tale lavoro. Ogni
verifica introduce infatti di per sé un principio di stress e paranoicizzazione che è
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proprio, paradossalmente, quanto va evitato e comunque elaborato nella cura. Le stesse
crisi dei ragazzi si possono evitare e prevenire proprio non insistendo con il sistema di
valutazione ma, caso mai, favorendo esperienze di elaborazione ed espressività della
propria condizione esistenziale operando attraverso gli atelier-laboratori.
Controdeduzioni – profili oggettivi e ricostruzione del quadro storico
Con la D.G.R. 2189/2014 Regione Lombardia introduce anche nel settore delle comunità
terapeutiche per minori, la differenza tra percorsi di gravità di tipo B e di tipo C. Lo fa
in analogia a quanto accade sul fronte psichiatria, anche se in questo caso le diverse
gravità non sono concentrate in una stessa comunità - come per quelle riferite ai minori
- perché ogni comunità ha il suo livello di gravità specifico.
Con la medesima D.G.R., venivano definiti requisiti specifici di esercizio e
accreditamento ulteriori rispetto alla normativa vigente sulla base dei quali si fonda la
contestazione in oggetto.
Già nel corso del 2016, abbiamo interpellato diversi primari di Neuropsichiatria infantile
e rivisto anche il documento GAT condiviso e discusso a suo tempo con la Dott.ssa
Antonella Costantino – allora primario di Neuropsichiatria Infantile al Policlinico di
Milano e referente del Dott. Franco Milani per la politica delle Neuropsichiatrie Infantili
presso Regione Lombardia – dove si erano articolati gli elementi clinici di base della
D.G.R. 2189/2014. L’interpretazione e comunque la lettura che tutti hanno dato al
dispositivo del minutaggio per presenza del medico specialista di Neuropsichiatria
Infantile nei percorsi di tipo B e di tipo C. La lettura che ne derivò del dispositivo di
calcolo e distribuzione giornaliera del minutaggio, è che si trattasse, ovviamemnte, di
un dispositivo di calcolo contabile, utile per avere un punto di riferimento per come
ricostruire un tempo di presenza settimanale del NPI presso la Struttura residenziale.
Che tale interpretazione avesse una sua consistenza, fummo indotti a pensarlo anche
dalla inefficienza organizzativa che una presenza 20/minuti die comporterebbe sotto
tutti i punti di vista.
A tal proposito ci permettiamo anche di citare la D.G.R. 7768/2018 istitutiva della nuova
unità d’offerta servizio residenziale terapeutico-riabilitativo a media intensità per
minori, dove ai requisiti specifici di esercizio e accreditamento si legge:
A2 standard assistenziale, la presenza in Struttura del medico specialista in
Neuropsichiatria Infantile viene “pesata” su base settimanale.

Sempre nel corso del 2016 e successivamente al confronto con gli altri primari di NPI di
Milano, abbiamo avuto modo di affrontare il tema in un incontro con la Dott.ssa
Raffaella Ferrari – allora Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ATS Milano
Città Metropolitana – la quale, condividendo la lettura da noi proposta, ci invita a
portare la questione all’attenzione della Dott.ssa Anna Morabito, allora nostro
riferimento territoriale in qualità di Direttore UOC Accreditamento e Contratti e
Controlli Strutture Sanitarie ATS Milano 1.
A seguito dell’incontro, che abbiamo interpretato in direzione della sensatezza della
questione posta e per come concordato in quella sede, abbiamo formulato in data 8
novembre 2016 la nostra istanza scritta.
In questa istanza, volta ad autorizzare la presenza con “pesatura settimanale” del
medico specialista di Neuropsichiatria Infantile in struttura, viene argomentata:
-

in ragione della logica e coerenza tra le varie disposizioni regionali;
in ragione della maggiore utilità clinica – miglior monitoraggio clinico periodico, pur nel
rispetto dei programmi terapeutici individuali, e più chiara individuazione dell’utilità
della figura del medico specialista in Neuropsichiatria Infantile in équipe – oltre che
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-

organizzativa, positivamente valutati anche dai medici specialisti in Neuropsichiatria
Infantile che collaborano con la struttura – così come per altro indicato dalla nota della
dott.ssa Anna Morabito stessa (allegato 3 – dove si legge per esempio “nulla impedisce
peraltro, al fine di garantire un adeguato monitoraggio periodico, che il medico gestisca
le proprie presenze organizzando il lavoro con i pazienti nella modalità piùm opportuna”
oppure più oltre “lo specialista può comunque strutturare gli interventi sui simngoli
ragazzi inseriti nei percorsi in mkodo da garantire colloqui o altre attività periodicjhe
della durata che ritiene più opportuna”).
Il tutto va inteso, inevitabilmente, in relazione ad un numero molto esiguo di ospiti che
rimangono in struttura molti mesi se non addirittura qualche anno;
in ragione del confronto con strutture residenziali terapeutico-riabilitative di NPI dove le
presenze del medico specialista in Neuropsichiatria Infantile vengono “pesati” sulla
settimana e non con frequenza giornaliera.

In risposta alla suaccennata richiesta, in data 2 dicembre 2016 risponde ATS Milano 1,
sempre nella persona della Dott.ssa Anna Morabito (reperibile presso la segreteria di
Arterlier)
In tutta sincerità e trasparenza e nel “contesto” in cui quella risposta maturava – come
più sopra abbiamo cercato di richiamare – abbiamo sempre ritenuto la risposta ricevuta
dal Direttore UOC Accreditamento e Contratti e Controlli Strutture Sanitarie in
accoglimento della richiesta formulata circa la possibilità di agire in difformità rispetto
a quanto stabilito dalla D.G.R. 2189/2014 in materia di presenza del medico specialista
in Neuropsichiatria Infantile. Le sottolineature presenti circa la libertà di valutazione
della propria presenza da parte del medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, Sono
state per noi conferma del fatto stesso di rimandare alla decisione clinica dello
specialista NPI quale elemento che permette di riconsiderare con appropriatezza e
responsabilità clinica, e non meramente amministrativa, la modalità di una distribuzione
del proprio tempo in struttura al servizio dei pazienti. Un’impostazione coerente con le
valutazioni fatte non in autonomia e con il modello clinico-terapeutico che più sopra
abbiamo cercato di esplicitare.
Esistono ulteriori elementi a supporto della buona fede e trasparenza della cooperativa
(fogli presenza trasmessi ad ATS, una perizia asseverata circa la nuova destinazione
fisica dell’accreditamento con tanto di presenza del NPI in apparente difformità alla
DGR 2189/2014 e siglata da un funzionario di ATS…..). Sono tuttavia perplesso perché si
tratterebbe di palese denuncia di difformità e per un lasso di tempo talmente ampio che
potrebbe portare ATS a valutare addirittura la decadenza dell’accreditamento in capo
alla Struttura.
Solo successivamente alla contestazione, abbiamo, quindi, preso atto della corretta
differente interpretazione da attribuire a quanto attribuibile alla mail del Direttore UOC
Accreditamento e Contratti e Controlli Strutture Sanitarie per come formulata da ATS
Milano Città Metropolitana nella persona del Direttore Generale (vostro Prot. 42082/19
dell’11/03/2019).
La presenza del medico specialista in Neuropsichiatria Infantile presso la Struttura
Sanitaria “Antenna Gertrude Beolchi” nel periodo considerato dai verbali di sopralluogo,
era realmente difforme da quanto previsto dal requisito autorizzativo organizzativo
relativo il personale previsto dalla D.G.R. 2189/2014.
Crediamo tuttavia di aver giustificato le ragioni di merito – clinico-terapeutiche – e di
“contesto” che ci hanno indotto nella scelta, che viene poi sanzionata.
Possiamo solo prendere atto della contestazione e sanzione comminata, chiedendoVi
tuttavia che la ragionevolezza degli argomenti addotti e documentati, oltre alla buona
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fede e assoluta trasparenza sempre mostrata, possano in toto o in parte ridurre gli
effetti sanzionatori della contestazione.
Il Legale Rappresentante
Giuseppe Oreste Pozzi

Un’inattesa e costosa battuta di arresto che si poteva evitare se solo se…….

Antenna Geltrude Beolchi ha potuto trasferire la propria attività da Cuggiono a Milano
solo a seguito di Perizia asseverata che, per legge, non si doveva fare ma che è stata
fatta semplicemente perché suggerita da funzionari di ATS. I tempi del traferimento
sono stati così lunghi che gli operatori dopo un anno che si parlava di trasferire Antenna
da Cuggiono a Milano non credevao più che sarebbe accaduto a tutto discapito anche del
clima d’équipe che perdeva, di mese in mese la sua serenità e rassicurazione sul futuro.
I primi atteggiamenti ed il primo atto dei funzionatri di ATS subito dopo il traferimento,
nella loro visita ispettiva del 9 e 10 gennaio 2019 è stato quello di rimproverare il
Presidente ed il direttore di avere fatto la Perizia Asseverata che non nsi doveva fare ed
anche di comminare una multa che continuiamo a ritenere ingiusta.
Il clima dell’èquipe e la disponibilità del coordinatore di fatto salta e viene meno da
subito l’entusismo tanto necessario in questo delicatissimo lavoro. Gli operatori che
lavoravano a Cuggiono, nel frattempo se ne sono andati a lavorare altrove, vicono a casa
o avendo vinto i concorsi che nello stesso periodo erano stati indetti nelle varie
Neuropsichiatrie e non si riescono a trovare gli operatori necessari a formare una nuova
équipe. Chiediamo, tramite lettera formale ad ATS, nell’aprile 2019, di permetterci di
sospendere l’attività di Antenna dal momento che avevamo solo 2 ospiti che si sarebbero
potuti accompagnare in altra struttura adeguata. Ci vene rispoisto di non ma che
avremmo potuto avere solo percorsi A e non percorsi b e C. ci si rimette al lavoro di gran
lena ma non si riescono a trovare proprio gli educatori professionali sanitari e neppure
gli infermieri. Chiediamo ancora in Ats di poter utilizzare psicologi al posto di educatori
professionali con nota del 10/05/19 prot. n. 75571/19 ci viene accordato quanto
richiesto da Walter Bergamaschi a condizione che si rispetti un equilibrio tra numero di
educatori e numero di psicologi. Intanto le casse di Artelier incominciamno a sanguinare
per via del non lavoro di Antenna che non riesce ad accogliere un numero sufficiente di
ospiti per controbilancoare le perdite. I ragazzi ospiti di Antenna percepiscono la grande
difficoltà degli operartori e, a modo loro, inscenano il loro disagio con crisi distruttive a
volte difficili da gestire.
Dopo l’estate, avendo potuto completare l’organizzazione dell’équipe secondo gli
standard di accreditamento richiesti ed avere anche trovato un nuovo psichiatra con
funzioni di Direttore Sanitario ed altri tre psichiatri che accettavano di operare
sencondo il minutaggio prescrittoci, si tenta di incominciare ad accogliere percorsi B e
percorsi C.
Avere, però, accolto due ragazze che si mettono in combutta per scappare e inascenare
crisi pantoclastiche devastanti siamo costretti il 20 novemvre a chiamare la polizia che
interviene per contenere una crisi e anche per denunciare una ragazza che si era
rivoltata contro la orza pubblica. Questa denuncia avrà come effetto una nuova visita
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ispettiva il 12 dicembre quando cioè ci ritroviamo, in Antenna una équipe di ispettori
tanto numerosa quanto insolita: Nas, funzionari dell’Ufficio Accreditamento, funzionari
dell’Ufficio salute mentale e dipendenze. In tale ispezione risulta ancora una
manchevolezza nel sistema dei turni perché nelle vicende delle varie crisi da gestire
come si poteva, gli ispettori dell’ufficio accreditamento e controllo scoprono che una
notte è rimasto in turno un OSS, invece che un infermiere.
A seguito di questo ennesima frustrazione il coordinatore di Antenna deciderà di
andarsene e al primo febbraio 2020 nominiamo una nuova coordinatrice per la gestione
della struttura residenziale. Ma il 2020 sarà un’altra storia.

144

