BILANCIO SOCIALE
DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER
2020

“Anche una spina è gradita quando poi ci si aspetta di vedere una rosa”
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1.1

Lettera agli stakeholder

Il bilancio sociale 2020 è realizzato dalla Società Cooperativa Sociale Artelier con lo scopo di
affiancare il bilancio di esercizio e valorizzare in forma pluridimensionale (non solo economica, ma
anche sociale ed ambientale) il valore creato dalla Cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove
la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto
ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e
delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi
stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.
Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 del bilancio sociale sono
prevalentemente i seguenti:
• favorire la comunicazione interna
• informare il sistema cliente, gli stakeholder e il territorio
• misurare le prestazioni di Artelier
• rispondere all'adempimento richiesto dalla Regione Lombardia
Da questo documento emergono alcune indicazioni per il futuro, così che la Cooperativa possa
essere sempre più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni.
Ringrazio i Soci che, pur operando in un contesto completamente stravolto dall’avvento della
pandemia che ha “segnato” il corso dell’anno 2020, hanno collaborato nelle attività della
Cooperativa contribuendo al suo sviluppo.

Il Presidente
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Metodologia

1.2

Il bilancio sociale 2020 intende presentare in modo razionale e sintetico, arricchito da schemi e
grafici, le idee, le azioni e le prospettive di Artelier, relativamente all’anno 2020.
Il documento è stato redatto dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai referenti delle
unità operative, con il supporto della segreteria.
Nella stesura sono stati utilizzati:
✓ lo statuto,
✓ i documenti dei servizi delle diverse unità operative,
✓ i verbali dei Consigli di Amministrazione, delle Assemblee e delle riunioni con i coordinatori
delle unità operative,
✓ la documentazione relativa alle attività della Cooperativa ed al relativo bilancio d’esercizio;
✓ i documenti relativi all’applicazione della legge 231/01 in materia di prevenzione dei rischi
di reato

Modalità di comunicazione

1.3

Il bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali:
•

Assemblea dei soci

•

Reti consortili e territoriali

•

Stakeholder e partner

•

Servizi invianti

•

Utenza e famiglie

Riferimenti normativi

1.4

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee
Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale.
•

Delibera della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007.

• Decreto attuativo per l'impresa sociale del Ministero della solidarietà sociale del 24/01/08.
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 26/05/2021,
che ne ha deliberato l’approvazione.
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2.1

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020
Denominazione

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER

Indirizzo sede legale

Via Martino Anzi, 8
22100 Como (CO)

Indirizzo sedi operative

- Comunità Residenziale di NPI terapeutico-riabilitativa “Antenna Geltrude
Beolchi” NPI da 8 posti situata in via Padre Carlo Salerio, 51 a Milano.
- Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Anteninna” di Milano in via
Padre Carlo Salerio, 51 a Milano.
- Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Antennina” di Cerro
Maggiore ubicata in via F. Baracca, 6 a Cerro Maggiore (MI)
- Centro Diurno “Antennina 2” struttura semi-residenziale terapeutico
riabilitativa di NPI di Cerro Maggiore ubicata in via F. Baracca, 6 a Cerro
Maggiore (MI)

Forma giuridica e modello
di riferimento

Artelier Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - ONLUS

Eventuali trasformazioni
avvenute nel tempo

No

Tipologia

Coop. A

Data di costituzione
CF

12/01/2006
05127610961

p.iva

05127610961

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

A180414
1029

Tel
Pec

02-5512644
cooperativa.artelier@pec.it

Sito internet

in fase di implementazione

Qualifica impresa sociale

Sì

(ai sensi della L.118/05 e succ. d.lgs.
155/06)
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Appartenenza a reti
associative

Anno di adesione

CONFCOOPERATIVE
Altre partecipazioni e
quote

EUREKA Servizi

Codice ateco

87.20.00

2.2

Valore nominale
€ 201,65

Attività svolte

La Cooperativa Sociale Artelier si propone come finalità istituzionali:
- la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi sia di tipo residenziale e
semiresidenziale sia di tipo ambulatoriale. 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.
- la gestione di una Struttura Residenziale Terapeutico-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: Antennina di Milano,
Antennina di Cerro Maggiore (Mi), che operano nell’Ambito del progetto sperimentale
denominato “Incontro Fortunato” nell’area riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori con patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi
del comportamento.

2.3

Territorio di riferimento

A Milano con le strutture:
• Sanitaria residenziale Antenna G. Beolchi,
• Progetto “Incontro Fortunato”: centro diurno socio-sanitario Antennina di Milano,
9

• Ambulatoriali: i Consultori di Artelier;
A Cerro Maggiore con le strutture:
• Sanitaria diurna Antennina 2 di Cerro Maggiore (Mi),
• Progetto “Incontro Fortunato”: centro diurno socio-sanitario Antennina di Cerro Maggiore
(Mi),
•

2.4

Ambulatori: i Consultori di Artelier.

Visione

Nell’attuale fase di crisi del sistema economico e del welfare, Artelier è chiamata ad allargare gli
orizzonti del proprio impegno per comprendere sempre meglio quali saranno i bisogni cui sarà
chiamata a rispondere e quale sarà il senso del suo essere impresa sociale nel medio-lungo
periodo.
La Cooperativa è stata creata per agire un ruolo fondamentale nella società civile, spostando il
focus dai bisogni individuali del singolo cittadino a quelli più generali della comunità sociale, con
una particolare attenzione a chi è in condizioni di fragilità e secondo una visione di mutualità e
condivisione dei bisogni, delle risposte, delle potenzialità e dell’impegno per il bene comune.
2.5

Missione

Artelier concorre alla realizzazione di progetti di sviluppo di comunità, per la costruzione del bene
comune nell’ambito della cura, della prossimità e della coesione sociale, con stili di condivisione e
di accoglienza.
In questa ottica si inserisce l’impegno della Cooperativa nell’ambito della cura di persone con
fragilità nell’area della Salute mentale dei minori.
2.6

Strategie

Solo attraverso la puntuale ed approfondita conoscenza dei contesti, dei bisogni e delle normative
vigenti, Artelier può trovare la propria specificità di impegno.
Nel continuo mutare degli assetti e del welfare, intende sempre più agire secondo logiche di
cambiamento, al fine di posizionarsi al meglio nelle nuove forme di intervento previste in
Lombardia nell’ambito socio-sanitario e sanitario, per raggiungere significativi risultati sia a livello
di impresa che di cura della fragilità.
Per mantenere forte coerenza con la propria missione e realizzare efficaci e innovativi interventi,
Artelier, inoltre, intende sempre più sviluppare forti capacità di interazione con partner territoriali
qualificati e disponibili a condividerne la missione e l’impegno.
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2.7

Valori

La Cooperativa si riconosce nei valori
sintetizzati nella “Carta dell’Accademia
della Cura”.

2.8

Storia

La Cooperativa 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 divenuta, nel frattempo, Residenza Sanitaria Anziani e con il presidente di
Umanitaria Amos Piero Nannini che diventerà il primo presidente della Cooperativa stessa.
Nel corso degli anni Artelier Cooperativa Sociale Onlus:
- ha preso in consegna dalla Associazione Artelier la gestione della comunità Antenna Geltrude
Beolchi divenuta poi Struttura residenziale Terapeutico-Riabilitativa di Neuro Psichiatria 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);
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- ha sottoscritto la Delibera di accordo Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile”
di Legnano n. 523/07 del 21/12/2007;
- ha avuto, dalla Regione Lombardia, l’Autorizzazione alla realizzazione di una Struttura di
Neuropsichiatria Infantile Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna Geltrude
Beolchi di Cuggiono (Milano). L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della Regione
Lombardia n. 1690 del 26 febbraio 2007.
- con Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008 la struttura è stata, inoltre,
accreditata nel sistema sanitario come Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI
Antenna G. Beolchi e iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987;
- ha rinnovato la sottoscrizione della Delibera n. 523/07 del 21 dicembre 2007, di Accordo
Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, trasformata in “Protocollo
Operativo” come da comunicazione protocollata al n. 17141 del 13 giugno 2014 dell’Azienda
Ospedaliera stessa;
- 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 Salerio, 51;
- dal 21 Luglio 2020 si è insediato un nuovo Consiglio di Amministrazione per innovare la
Cooperativa e avviare il rinnovamento dell’organizzazione partendo dalla struttura di Milano.
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3.1

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni relative agli amministratori che sono:
Nome e cognome

Carica

Altri dati

Stefano Quinzani

Presidente dal 21/07/2020

Residente a San Vittore Olona (MI)

Guido Pantano

Vice-Presidente dal 21/07/2020

Residente ad Orsenigo (CO)

Gabriele Rossi

Consigliere dal 21/07/2020

Residente a Como (CO)

3.2

Organi di controllo

La cooperativa non ha organi di controllo.

3.3

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nell’anno 2020 si è riunito 8 volte, con una
partecipazione del 100%.
Per quanto riguarda l’assemblea la partecipazione è stata costante.
Nell’anno 2020 si sono tenute 4 assemblee: 3 ordinarie e 1 straordinaria.
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SEZIONE 4 – PORTATORI DI INTERESSE

I portatori d’interesse della Cooperativa sono:
• I soci (lavoratori, volontari, sovventori)
• I lavoratori non soci
• i fruitori dei servizi della Cooperativa (ospiti, comunità, famigliari)
• I committenti (enti invianti, Uonpia, Dsm, Ats)
• I fornitori di materiali e servizi
• I consorzi territoriali e le Cooperative della rete
• La comunità locale (parrocchie, cittadini)
• Le istituzioni
• Le associazioni
• I finanziatori ordinari (banche)
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SEZIONE 5 - RISORSE UMANE

5.1

Composizione Base Sociale

5.2

Base Sociale e funzioni svolte

5.3

Risorse umane retribuite

5.4

Attività formative
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5.1

Composizione base sociale

La base sociale della Cooperativa Sociale Artelier al 31/12/2020 è la seguente:
Soci al 31/12/2020

Soci volontari

8

Soci lavoratori

0

Soci collaboratori /professionisti

0

Socio persona giuridica

2

Soci sovventori

0

TOTALE SOCI

10

5.2

Base sociale e funzioni svolte

Le risorse umane presentano le caratteristiche di seguito descritte:
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5.3

Risorse umane retribuite

Tipologia RISORSE UMANE
Dipendenti non soci

22

Collaboratori non soci

11

Lavoratori interinali

1

Soci lavoratori

0

Totale

34

(n.b. dal calcolo sono esclusi i soci volontari n°8)

Complessivamente le risorse umane di Artelier ammontano a 42 persone. Il capitale umano è
costituito dal 24% in più di donne rispetto agli uomini, come si evince dal grafico sottostante.
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5.4

Attività formative

1) Riunioni di équipe a carattere organizzativo tenute dai CUO con gli operatori per:
- progettazione e verifica del progetto di comunità;
- verifica organizzazione e rispettivi compiti;
- informazione di carattere organizzativo gestionale, proposte;
- confronto su problemi relazionali tra operatori;
- programmazione attività interne ed esterne.
2) Riunioni di équipe a carattere tecnico-riabilitativo per gli operatori con CUO, psichiatri per:
- analisi e valutazione riguardo l’andamento degli ospiti in rapporto alla Comunità e al
progetto in corso, verifica dei PTR, ridefinizione degli obiettivi in relazione anche al
confronto con i CPS invianti;
- Informazione e formazione sulle patologie psichiatriche, trattamenti farmacologici,
approfondimenti delle tematiche riabilitative;
- supervisione del lavoro degli operatori rispetto agli interventi riguardanti gli ospiti.
3) Incontri a carattere strategico-motivazionale soci e non soci
4) Formazione per nuovi assunti
affiancamento e tutoraggio da parte del CUO responsabile della struttura e di un collega per la
conoscenza del manuale della qualità, l’organizzazione della Comunità, la relazione con i
pazienti, i PTR degli stessi, le attività interne ed esterne, i rapporti con i colleghi, ecc.
5) Formazione a crediti ECM per medici, educatori professionali, infermieri, psicologi
la formazione è stata realizzata attraverso corsi in Sede e fuori Sede, anche online, mirata ad
obiettivi riguardanti le tematiche interessate ai progetti in atto nelle diverse Residenze o sul
territorio, con l’attenzione alle diverse professionalità.
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6) Riunioni Cuo, Direttori Sanitari e medici Psichiatri
- programmazione, organizzazione e verifica generale degli interventi a favore degli
ospiti;
- valutazione problematiche specifiche di ciascun ospite e verifica terapie;
- confronto su metodologie di riabilitazione.
7) Formazione obbligatoria secondo normativa vigente (per gli operatori tenuti alla formazione
specifica di aggiornamento nell'anno)
- corsi formazione generale per i nuovi assunti;
- corso Antincendio (D,Lgs. n. 81/2008 e succ. modifiche) ad alto rischio, con attestato di
idoneità tecnica;
- corso di Primo soccorso (legge n. 81/08 e succ. modifiche) corso base e
aggiornamento;
- corso Materia igienico-sanitaria (Regolamento CE 852 e succ. modifiche) corso base e
aggiornamento;
- corso di formazione per Dirigenti e Preposti;
- corso di aggiornamento per RLS;
- corso di Aggiornamento per RSPP;
- corso Privacy ( D.P.R 196/2003 e succ. modifiche) corso base e aggiornamento.
8) Formazione sul sistema di gestione per la qualità (certificazione UNI EN ISO 9001/2015) (per
tutti gli operatori)
- corso di formazione;
- corso di aggiornamento.

SEZIONE 6 – SINTESI DELL’ANNO 2020
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6. Sintesi anno 2020
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Sintesi dell’anno 2020
Artelier nell’anno 2020 ha operato principalmente nel settore della Salute mentale, gestendo
servizi semiresidenziali e residenziali di neuropsichiatria infantile, nella provincia di Milano.
L’anno 2020 è stato molto impegnativo a livello economico-finanziario, in particolare per la
chiusura temporanea della Comunità di NPI “Antenna G. Beolchi” dovuta alla sospensione
dell’attività da parte dell’ATS di Milano. Tutto ciò all’interno di un contesto già alquanto
complesso dovuto all’emergenza epidemiologica derivante dall’insorgere del Covid 19.
I successivi decreti e provvedimenti governativi, che hanno portato ad una riduzione ed ad una
parziale sospensione dell’attività in questo esercizio 2020, hanno comportato, a decorrere dal
mese di marzo 2020, una riduzione del fatturato con un incremento dell’incidenza dei costi fissi
sul risultato aziendale.

A fine Luglio 2020 c’è stato l’avvicendamento della base sociale, con l’elezione del nuovo Consiglio
di Amministrazione. Da questo momento in poi tutti gli sforzi del nuovo gruppo dirigenziale si
sono concentrati nello studio e progettazione del riavvio della Comunità di NPI “Antenna
G. Beolchi”. Si sono susseguiti numerosi contatti con i funzionari di ATS per redigere in modo
condiviso, secondo le loro linee guida, tutta la documentazione necessaria per riavviare l’attività.
Parallelamente sono stati partiti i lavori di ristrutturazione della Comunità sia per garantire una
maggiore sicurezza per i futuri ospiti sia per offrire un luogo “nuovo” sotto tutti i punti di vista.
Queste opere di ristrutturazione hanno coinvolto anche il Centro Diurno e parte degli uffici
presenti nella stessa sede di Milano.
Nella seconda parte del mese di novembre si sono conclusi entrambi i lavori, compreso il
reperimento di nuove risorse umane sempre secondo le indicazioni di ATS.
È stato comunicato, quindi, ad ATS Milano Città Metropolitana il completo ripristino di tutti i
locali, la piena funzionalità organizzativa e apertura della Struttura residenziale terapeuticoriabilitativa di neuropsichiatria infantile Antenna G. Beolchi di Via Padre Carlo Salerio, 51 a Milano
ed è stata inviata tutta la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti strutturali e
organizzativi, generali e specifici, di esercizio e di accreditamento.
L’11 Dicembre la cominità è stata riaperta con l’inserimento dei primi ospiti.
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SEZIONE 7 – SISTEMA CLIENTE

7.1

Decreti accreditamento

7.2

Utenti nei servizi
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7.1 Decreti accreditamento
La Cooperativa Artelier è accreditata con le seguenti unità operative:
1. La struttura “Antenna G. Beolchi” è stata accreditata nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
come struttura residenziale terapeutico riabilitativa di NPI. Iscritta al registro regionale delle
strutture accreditate al n. 987 Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008.
2. Il 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).
Inoltre il PROGETTO “Incontro Fortunato” è stato autorizzato secondo la DGR 3239/2012 e segg.
Per la gestione del Centro Diurno di Riabilitazione psicosociale Antennina di Milano e il Centro
Diurno di Riabilitazione psicosociale Antennina di Cerro Maggiore (Mi)

7.2 Utenti nei servizi
Le unità operative psichiatriche residenziali e semiresidenziali al 31-12-2020 sono 4:
- 1 comunità terapeutica di NPIA accreditata per minori a Milano;
- 1 Centro Diurno accreditato a Cerro Maggiore (Mi);
- 2 centri diurni del Progetto Incontro Fortunato a Milano e a Cerro Maggiore.
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SEZIONE 8 – SALUTE MENTALE RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI

8.1

Unità operativa residenziale

8.2

Unità operative semiresidenziali
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8.1

Unità operativa residenziale

C OMUNITÀ “A NTENNA G ELTRUDE B EOLCHI ”, via Padre Carlo Salerio, 51- Milano
N° utenti: 8 Tipologia: NPI
Antenna Geltrude Beolchi di Milano è una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di
Neuropsichiatria infantile a carattere temporaneo e agisce secondo quanto previsto dalle
normative nazionali e regionali, d’intesa con ATS Città Metropolitana di Milano e in
collaborazione con le UONPIA delle ASST della provincia di Milano, con le quali sono elaborati i
singoli piani di intervento e attuati specifici sistemi di verifica periodica dei risultati
riabilitativo-terapeutici.
Dal contratto sono previsti 3 tipi di Percorsi possibili: quello base (di tipo A), quelli per utenti
complessi (di tipo B) e per utenti complessi a elevata instabilità clinica (di tipo C).
La struttura attualmente accoglie un massimo di 8 minori/adolescenti di entrambi i sessi, di
età compresa tra i 13/14 e i 18 anni che presentano disturbi della condotta e di personalità,
psicosi o disturbi affettivi, associati a:
necessità di una diversa collocazione abitativa,
- provvedimenti di allontanamento disposti dal Tribunale a causa dell’inadeguatezza
dell’ambiente familiare o di atti di violenza,
- gravi atti lesivi per sé o per altri, agiti o tentati,
- provenienza dal ricovero ospedaliero, con necessità di periodi di residenzialità terapeutica,
dopo il superamento della fase critica acuta.
Prerequisito indispensabile all’inserimento in comunità è che i ragazzi siano in carico alla
UONPIA di competenza.
-

La Comunità Antenna Beolchi è stata riaperta l’11 dicembre 2020 con l’inserimento di quattro
minori.
Le attività sono state fortemente condizionate dalla situazione esterna, resa critica
dall’epidemia in atto.
Abbiamo comunque realizzato:
1. Attività motoria all’interno (ginnastica con ausilio di video) e all’esterno (passeggiata nei
parchi adiacenti alla comunità) individuale e/o di gruppo
2. Laboratorio sulle autonomie (gestione dei propri spazi e dei propri oggetti personali; spesa
per la comunità; pulizie della struttura; lavanderia ecc)
3. Laboratorio d’arte: manualità creativa con maestro d’arte
4. Colloqui individuali di conoscenza e di supporto con la psicologa
5. Interventi quotidiani del NPI: colloqui e monitoraggio della terapia farmacologica
6. Lavoro di gruppo sulle regole della comunità e sui comportamenti appropriati/non
appropriati
26

“Soggiorno ”

“Itinerari”
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“Laboratorio espressivo”

“Living Theatre”
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“Sala Studio”
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8.2

U NITÀ

OPERATIVA SEMIRESIDENZIALE

1.CENTRO DIURNO “A NTENNINA 2” - Struttura semiresidenziale Terapeutica
Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza,via F. Baracca 6 – Cerro
Maggiore (MI) 20023
Anno 2020
Durante i mesi di gennaio e febbraio dell’anno, Il Centro Antennina 2 ha svolto le sue attività
prevalentemente a livello laboratoriale, impiegando le attività cliniche costruite seguendo i
Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali di ciascun ospite. I laboratori/atelier spaziano tra lavori
individuali e di gruppo, alcuni proposti dall’equipe di lavoro (come per esempio l’atelier “spazio
parola” o “arte”), altri dai ragazzi stessi (quali “make up”, “manga e anime”, ecc.). Ciò con lo
scopo, tramite una corretta gradualità temporale, di maneggiare i punti di difficoltà e malessere
che hanno causato quello specifico blocco sintomatico (e condotto all’inserimento nella nostra
struttura terapeutica) al fine di superarlo, riaccendendo una posizione soggettiva di benessere.
Il giorno 9 marzo 2020, a seguito dell’incidenza di contagi legati alla pandemia da Covid-19, a
scopo di sicurezza il Centro Antennina 2 decide di chiudere preventivamente le attività in
presenza. Per cercare di mantenere un legame progettuale, si è contemporaneamente attivato un
lavoro telematico. Difatti, nei mesi di marzo, aprile e maggio, questa modalità è stata utilizzata per
evitare la precipitazione dei progetti clinici dei quali si è iniziata la costruzione. Se marzo vede il
contatto telefonico come soluzione nel mantenere tale legame, ad aprile vi sono state la
condizioni per iniziare a riproporre i laboratori tramite videochiamata, sia individuali che di
gruppo.
Il 15 giugno 2020, seguendo le norme di distanziamento, disinfezione, controllo temperatura e
mascherina per ospiti e operatori, Il Centro Antennina 2 ha proposto delle attività esterne
sfruttando l’ampio spazio aperto del Parco Castello, nel vicino comune di Legnano (per un tempo
ristretto, 3 ore, e solo in alcuni giorni della settimana). Questo cotesto ha dato maniera di
riprendere gradualmente un’attività in presenza nel piccolo gruppo, in primis riservata ai ragazzi
che hanno manifestato le maggiori difficoltà nel contesto domiciliare.
Oltre ad atelier di gioco, il contesto del Parco ha garantito attività di sport, passeggiata,
acquisti/autonomia e fotografia (solo per citarne alcune).
Il 12 ottobre 2020, dopo avere redatto un piano organizzativo (condiviso con ATS) di reintegro
delle attività in loco al Centro Diurno, nella prevenzione e gestione del contagio/sintomatologia da
Covid 19, vengono gradualmente riaperti gli spazi di Antennina 2. A seguito di una verifica delle
nostre modalità di prevenzione e gestione, negli ultimi mesi dell’anno il Centro ha potuto
riprendere i laboratori clinici coi vari ragazzi iscritti, dando opportunità a spazi di lavoro al chiuso,

30

mantenendo al contempo le modalità esterna e telematiche qualora fossero state ritenute
strumenti preziosi o necessari di lavoro.
Alcuni esempi di laboratori atelier impiegati:
Spazio parola – Cineforum – Arte - Ricerca lavorativa - Teatro - Manga e Anime - Fotografia
Giardinaggio - Cucina – Gioco - Calcio - Basket – Bicicletta- Make Up
I ragazzi hanno avuto inoltre la possibilità di effettuare colloqui con lo psicoterapeuta.
Il lavoro di rete ha visto la collaborazione con UONPIA, Tutela Minori, Servizi Sociali, ecc.
Nell’equipe è presente anche il medico neuropsichiatra per la supervisione farmacologica. Un
particolare lavoro di collaborazione è quello con gli istituti scolastici, al fine di creare un ponte per
contrastare il problema dell’abbandono scolastico.

2.P ROGETTO ” I NCONTRO F ORTUNATO ”
ANTENNINA DI MILANO - Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Anteninna” in
via Padre Carlo Salerio, 51 a Milano.
A causa della pandemia di Covid-19, il 2020 è stato un anno assolutamente singolare anche per
l’Antennina di Milano, che ha dovuto reinventare le modalità di lavoro a partire dall’emergenza
sanitaria.
Fino alla fine di febbraio le attività procedevano in linea con l’anno precedente, anche valutando
progetti ad hoc di intervento nelle scuole, poi arenatisi dato il lockdown.
Antennina di Milano ha interrotto le attività in presenza il 9/03/20 e da quel momento è stato
necessario inventarsi e creare nuove modalità di sostegno per i nostri ospiti e le loro famiglie.
La Cooperativa Artelier, con le sue varie strutture, è stata da subito promotrice dell’utilizzo della
tecnologia per mantenere il contatto e il lavoro, motivo per cui abbiamo informato le famiglie
della nuova proposta di lavoro e concordato con loro chi era interessato a proseguire il percorso in
questa modalità. La risposta è stata importante e molto positiva, nei primi momenti c’è stata
un’adesione quasi totale.
Inizialmente il lavoro era costituto principalmente da colloqui o laboratori (es. didattica) individuali
nei quali portare avanti gli obiettivi del progetto individuale di ognuno. Successivamente abbiamo
potuto ampliare le proposte, creando anche dei laboratori in piccolo gruppo da remoto:
- artistici: es. laboratori di disegno o in cui proseguire il lavoro di catalogo dei manufatti creati

con la creta;
- Musicali;
- Cineforum: con la visione di puntate di seri tv e commento di queste;
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- La fabbrica delle parole: un laboratorio di scambio interculturale, anche attraverso momenti

ludici;
- Sportivi: con commenti e giochi riguardanti gli sport
Il lavoro con alcuni si è purtroppo sfilacciato dopo qualche primo intervento, ma con la maggior
parte è stato possibile costruire dei solidi percorsi da remoto, che hanno permesso di perseguire
con continuità il progetto. Per alcuni è stata addirittura una risorsa sorprendente, che ha mostrato
aspetti che in presenza non erano mai emersi, mentre per altri il mezzo si è dimostrato
problematico, tuttavia anche queste difficoltà sono risultate importanti spunti che hanno
permesso comunque di lavorare su alcune fragilità del soggetto.
Dopo la pausa di agosto, pur avendo messo a punto i protocolli necessari per la riapertura, dati i
cambiamenti interni alla Cooperativa e i necessari lavori di ristrutturazione di Antennina di Milano,
non è stato possibile ripartire con le attività in presenza. Questo ha avuto un impatto sul lavoro da
remoto che si è un po’ diluito. Abbiamo optato, quando possibile, attività al parco un giorno a
settimana, in parallelo agli interventi da remoto.
Con la fine dei lavori abbiamo potuto riaprire il centro Antennina di Milano agli ospiti solo a metà
dicembre ma è stato motivo di gioia per molti nostri ospiti. Tuttavia alcuni hanno manifestato
ancora timori e diffidenza rispetto la ripresa in presenza e si è così deciso di portare avanti in
parallelo la modalità presenza-remoto.
Il lavoro con famiglie ed istituzioni è proseguito anche da remoto, naturalmente tramite l’utilizzo
di strumenti a distanza.
Richieste d’inserimento, ospiti accolti ed ospiti dimessi

In totale nel 2020 sono stati in carico 51 ospiti. All’inizio dell’anno sono stati inseriti 2 nuovi ospiti
e poi, attraverso un progetto con l’Istituto Comprensivo Calasanzio, c’era un progetto per iniziare
alcune valutazioni e interventi nell’ambiente scolastico con l’ottica di affiancare una presenza al
CD. Rispetto a questa iniziativa sono stati inseriti 16 nuovi ospiti, di cui però solo 1 ha da subito
iniziato a frequentare il CD, mentre gli altri, dato il lockdown e l’interruzione del progetto prima
dell’avvio, non hanno mai effettivamente iniziato a frequentare e quindi non sono stati inclusi
negli interventi da remoto.
In concomitanza con la chiusura del centro, come da indicazioni ATS, non è stato possibile fare
nuovi inserimenti, fino alla riapertura.
Nel corso dell’anno ci sono state 15 dimissioni, 9 prima del lockdown e 6 tra novembre e
dicembre, quasi tutti ospiti che durante il lockdown erano stati irreperibili o avevano deciso di
interrompere.
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La prospettiva organizzativa
La pandemia naturalmente ha imposto una totale ristrutturazione degli interventi e
dell’organizzazione. È stato un forte impatto, che ha avuto effetti anche sull’equipe, con la
fuoriuscita di due operatrici a giugno, sostitute da un’altra.
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:
1.
2.
3.

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: organizza e gestisce vari atelier che permettono un’esperienza artistica,
attività che porta in sé un potenziale trasformativo ed espressivo della propria soggettività.

3.P R OGETTO ” I NCONTRO F ORTUNATO ”
CERRO MAGGIORE- Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Antennina ” ubicata
in via F. Baracca, 6 a Cerro Maggiore (MI)
Atelier e lavoro d’équipe
Il lavoro con gli ospiti si è svolto prevalentemente nella forma dell’atelier-laboratorio, che prevede
la stretta vicinanza di ospiti e operatori nell’ambito di un’attività condivisa, nel contesto della
quale sorgono occasioni uniche sia di osservazione che di intervento clinico. Nella progettazione
degli atelier sono stati valorizzati sia gli interessi e le competenze personali degli ospiti, sia le
capacità e gli interessi degli operatori. Le attività sono state inserite nel quadro di una
programmazione giornaliera “semirigida”, che prevede da un lato la fissità di alcuni appuntamenti
(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.
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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 2020 sono: spazio parola, cucina, cineforum, canto, didattica,
fotografia, giardinaggio, serie TV, playlist, gioco interno, gioco esterno, manga, lettura/scrittura,
newspaper, costruzione navale, relax dinamico, benessere, ricerca lavoro, ballo, karaoke, genere
maschile, genere femminile, manutenzione, trucco & parrucco, patente, piscina, “animali”, moda,
accompagnamento, spesa, economia, radio Antennina, stiro e cucito, 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, 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:
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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
UONPIA di Legnano, Busto Arsizio e Rho
ENAIP di Busto Arsizio, Scuola media “Franco Tosi” di Legnano, IS “Olivetti Puecher” di Rho
Azienda So.LE (Azienda Sociale del Legnanese)
Scuola civica di Musica di Cerro Maggiore

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
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.
Sostegno scolastico
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.
Formazione
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, presentando alcuni casi clinici e
partecipando alla discussione di questi ultimi sia con gli studenti che con alcuni docenti, nel ruolo
di supervisori esterni.
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Prospettive:
Per quanto riguarda la prosecuzione del lavoro con gli ospiti, sono state individuate le seguenti
linee guida:
1)
Approfondire il lavoro di osservazione e selezione che avviene prima dell’iscrizione dei
nuovi casi, da un lato per evitare un sovraccarico di lavoro sugli operatori 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.
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SEZIONE 9 – MONITORAGGIO E QUALITA’

9.1

Certificazione qualità

UNI EN ISO 9001:2015
Artelier sta procedendo alla certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per
l’erogazione dei servizi semiresidenziali e residenziali psichiatrici di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
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SEZIONE 10 – PROSPETTIVE FUTURE E LINEE DI SVILUPPO

Nuove linee per l’anno 2021
Relativamente all’anno 2021, Artelier ha definito i seguenti obiettivi:
1. Consolidamento e ampliamento dei posti letto della Comunità NPI;
2. Raggiungimento di un elevato e costante livello di saturazione dei servizi e
conseguentemente di un positivo andamento economico-finanziario;
3. Ampliamento della base sociale.
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