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Le angosce della nostra anima sono sempre cataclismi del cosmo. 
 Quando ci arrivano, intorno a noi si perde il sole e si sconvolgono le stelle. 

(Fernando Pessoa) 
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Informazioni generali  
Artemisia Jr è una comunità educativa femminile che si occupa di giovani donne con difficoltà 
a regolare le proprie emozioni, attraverso l’integrazione fra attività di area riabilitativa e di area 
psicoeducativa. 
La comunità promuove la cura personale mediante il coinvolgimento stabile di figure 
specialistiche dedicate al supporto psicopedagogico, quali l’educatore esperto in percorsi 
riabilitativi, lo psicologo e lo psicoterapeuta. 
Le attività consistono in laboratori riabilitativi e gruppi psicoeducazionali secondo il metodo 
GET (dal 2014). Le attività proposte hanno l’obiettivo di valorizzare le risorse personali presenti 
e aumentare le capacità di osservazione, descrizione e gestione delle emozioni. 
La comunità è attiva dal 2009, ha 10 posti e accoglie ragazze adolescenti fino ai 18 anni e in 
età di transizione con prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. 
In totale, dal 2009 sono state accolte indicativamente 70 ospiti. 
 
Nel 2018 sono state accolte 9 ospiti, tra i 15 e i 19 anni. 
Tutte le ospiti presentavano problematiche pregresse legate all’uso di sostanze psicotrope. 
Nell’attualità, presentavano difficoltà relazionali, problematiche legate al rapporto con la 
famiglia di origine, difficoltà di rapporto con i pari, difficoltà a comportarsi in modo adeguato 
rispetto ai diversi contesti frequentati, difficoltà di frequenza e continuità scolastica. 4 ospiti 
provenivano da famiglie di nazionalità straniera. 
Nel corso dell’anno ci sono state 5 dimissioni e 5 inserimenti. 
 
Le attività psicoeducative GET sono: 
Gruppo focalizzato sulla crisi: analisi funzionale di comportamenti critici, a seguito di intensa 
attivazione emotiva. 
Gruppo pianificazione: individuazione, riconoscimento e analisi preliminare di futuri eventi 
problematici, al fine di prevenire momenti di attivazione emotiva e di noia. 
Gruppo di attivazione emotiva: sviluppo delle capacità di riconoscimento e discriminazione 
delle emozioni in sé e negli altri attraverso la visione in gruppo di un film. 
Gruppo di attivazione corporea: riconoscimento e familiarizzazione con la componente fisica 
delle emozioni, attraverso l’apprendimento di tecniche strategiche di rilassamento. 
 
È previsto anche un colloquio settimanale di supporto con il tutor (psicologo). 
Sono previsti anche colloqui con l’operatore di riferimento, volti a fornire degli strumenti di 
supporto nell’organizzazione della quotidianità e della gestione degli ambiti di sviluppo 
personale. 
 
Sono anche presenti dei laboratori: 
Laboratorio cucina: finalizzato a apprendere e mettere in atto abilità di base per cucinare e 
stendere un menù 
Laboratorio sport: finalizzato a praticare attività sportive in gruppo entro il contesto della 
comunità 
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Laboratorio di scrittura creativa: finalizzato a favorire e migliorare l’espressione di sé tramite 
il mezzo della scrittura. 
Laboratorio “organizzamente”: finalizzato a fornire e affinare modalità e metodi di studio 
propedeutici e di supporto all’attività scolastica. 
Laboratorio botanico: finalizzato ad apprendere e mettere in atto modalità di cura degli spazi 
verdi della comunità. 
Laboratorio di cura di sé: finalizzato ad apprendere e potenziare le competenze riguardo la 
cura e l’igiene della persona. 
 
Alcune delle ospiti hanno frequentato, seppur con difficoltà e discontinuità, le attività 
scolastiche in istituti del territorio. 
La comunità ha promosso alcune uscite di tipo culturale: visita di Grazzano Visconti, percorso 
sensoriale all’Istituto dei Ciechi di Milano, partecipazione alla Stramilano, partecipazione al 
Carnevale cremasco, visita al parco dei divertimenti Gardaland, gita al lago di Garda, visita a 
teatro. 
Le ospiti, nel rispetto del proprio livello di autonomia personale, hanno praticato attività 
sportive esterne alla comunità, quali ginnastica artistica, nuoto, yoga, equitazione, palestra. 
Tre ospiti hanno partecipato ad attività di volontariato, due in un gattile, una all’interno di un 
progetto d’arte per disabili. 
 
Riguardo il rapporto con le famiglie, i genitori di 5 ospiti hanno partecipato ai gruppi di 
supporto psicologico previsti per i genitori. Si sono svolti incontri protetti con genitori di 4 ospiti 
nel contesto della comunità e fuori, di solito con cadenza settimanale. Nel rispetto del proprio 
livello di autonomia personale, 2 ospiti hanno svolto dei rientri in famiglia durante il week end. 
 
 
 

enti invianti 
 

n.ospiti Ente inviante 
1 Servizi sociali comune di Monza 
1 Servizi sociali comune di Imperia 
1 Servizi sociali comune di San Giuliano Milanese e UONPIA San 

Donato 
1 Servizi sociali e Uonpia comune di Sesto San Giovanni 
1 Servizi sociali comune di Busto Arsizio 
1 Servizi sociali e Uonpia Pioltello 
1 Servizi sociali e Uonpia Domodossola 
1 Servizi sociali comune di Parma 
1 Servizi sociali comune di Busto Arsizio 
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equipe 
 

n. operatori mansione Formazione scolastica (titolo di studio) 
2 Responsabile Laurea 
2 Coordinatrice Laurea e diploma TSS 
13 Operatori Laurea 
2 Consulenti Laurea 
4 Operatori in maternità Laurea e diploma 

 
 

Il lavoro di equipe si svolge con cadenza settimanale e comprende il monitoraggio sia della 
parte riabilitativa, sia di quella psicoeducativa. Il consulente esterno svolge attività di 
supervisione delle attività di gruppo psicoeducative. 
Sono state svolte attività di formazione professionale a favore degli operatori: formazione 
CANS, corso prevenzioni incendi, corso addetti primo soccorso e sicurezza, percorso CAT 
sulla disregolazione emotiva, ciclo di formazione professionale “Crescere insieme” sul lavoro 
quotidiano in comunità. 
 
 

conclusioni 
 
L’anno 2018 è stato caratterizzato da un cambio di impostazione della comunità, sia per 
quanto riguarda il coordinamento e la responsabilità, sia per quanto riguarda l’impostazione 
metodologica, sempre più rivolta a potenziare l’aspetto riabilitativo.   
 
 
  
           La Coordinatrice                            Il Responsabile 
  Nicole Bolla                                                        Dott.Nicolò Gaj 
 
 
 
 

 


