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LA FUSIONE E I PROGETTI 2010-2012 

FONDAZIONE AUGUSTA PINI & ISTITUTO DEL BUON PASTORE 
 
 
Bologna, 16 dicembre 2009 – Con una fusione per incorporazione, oggi la Fondazione Istituto del 
Buon Pastore è un tutt’uno con la Fondazione Augusta Pini e Ospizi Marini onlus. 
 

Campo di intervento e politica della Fondazione Pini pre-fusione 
Il Consiglio di Amministrazione, in carica dal 2005, ha dato un impulso completamente nuovo alla 
Fondazione, finalizzando tutte le azioni ad ottemperare agli scopi statutari.  
<Abbiamo deciso di intervenire in un contesto i cui confini sono l’agio e il disagio grave – spiega il 
presidente Giorgio Palmeri -. E’ un’area molto vasta, che necessita di prevenzione e inquadramento 
clinico, trattamenti, cure e centri di accoglienza specializzati per le patologie più severe. A tale 
scopo, abbiamo individuato in città le realtà operative più qualificate: l’Istituto del Buon Pastore, la 
Società cooperativa sociale Verba Manent, la Cooperativa La Rupe, la Cooperativa CSAPSA. 
Abbiamo messo a loro disposizione immobili atti ad accogliere attività di tipo sociale e di trattamento 
del disagio, creando una rete interna che favorisse una progettualità comune>. 
Nell’ultimo quinquennio la Fondazione ha sponsorizzato manifestazioni culturali e scientifiche, 
sostenuto importanti iniziative formative nelle scuole e attivato rapporti istituzionali con Comune, 
Provincia, Regione, Ausl finanziandone progetti e servizi. 
 
La fusione e la nuova strategia della Fondazione 
Nel 2004, la consigliera Mara Mengoli si fa portavoce presso il CDA della Fondazione Augusta Pini 
della necessità dell’Istituto del Buon Pastore di reperire un immobile in Bologna, per poter portare 
avanti la propria attività. La Fondazione Augusta Pini acquisterà a tale scopo la sede di via dello 
Scalo 14, concedendola in comodato gratuito al Buon Pastore. Nasce il Centro I Due Pini, 
dall’omonimo cognome dei due rispettivi fondatori. 
Nel 2005, il nuovo Presidente eletto Giorgio Palmeri decide di intensificare i rapporti con lo staff 
tecnico dell’Istituto del Buon Pastore, avendone riscontrato serietà professionale e potenzialità 
inespresse. Palmeri propone alla responsabile del Buon Pastore di fare conoscere alla città il lavoro 
svolto nei Centri di accoglienza, sponsorizzando un ciclo di conferenze. 
L’intensa collaborazione tra i due Enti e la passione condivisa, portano il CdA della 

Fondazione Pini a decidere di operare una gestione diretta di servizi e attività, realizzando una 

fusione per incorporazione del Buon Pastore. 

La nuova strategia della Fondazione va nella direzione di investire sulla qualità e sul 

potenziamento di servizi, attività e iniziative a gestione diretta, sostenendo progetti di altri Enti 

esclusivamente nella forma della gestione mista, tramite convenzione. 

 

La collaborazione con Vitaliano Trevisan 
In occasione dell’inaugurazione del Consultorio Augusta Pini (Aprile 2009), la Fondazione Pini 
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decide di offrire alla città un evento teatrale, in grado di testimoniare l’orrore che può nascondersi 
nelle pieghe dell’intimità domestica. Lo spettacolo si intitolava “Madre con cuscino”, per voce e 
musica di Trevisan. 
Trevisan è oggi testimonial della Fondazione Pini. 
<L’obiettivo è dare ai nostri ragazzi l’opportunità di lavorare con gli strumenti dell’arte e della 
scrittura, in modo da rinsaldare un legame sociale e lasciare spazio a invenzioni e costruzioni>, 
continua Palmeri. 
 

Il progetto speciale “Un calcio alla noia - Crescere insieme allo sport” 
Dalla passione di alcuni educatori delle comunità di Via Larga e I Due Pini per il calcio è nato il 
progetto "Un calcio alla noia", che ha portato alla creazione di una squadra di calcio a 7 
(LaCantera, il nome è frutto di un gioco di parole che comprende lo psicoanalista Lacan e il nome 
del vivaio dei giovani campioni del Barcellona - “La cantera” appunto -, che in spagnolo significa 
fucina, cantiere di giovani promesse), regolarmente iscritta al campionato Uisp della provincia di 
Bologna nella categoria Amatori. La maglia è a scacchi bianchi e bordeaux, con scritte dorate e 
stemma creato su idea dei ragazzi. LaCantera sta accumulando parecchie vittorie, in campionato. 
 
Il nuovo assetto  

1. Oggi: 
a) AREA di ATTIVITÀ a GESTIONE DIRETTA: 

• Consultorio Augusta Pini, Centro Clinico di Psicoterapia e Psicoanalisi Applicata 
(circa 100 ragazzi seguiti annualmente, con assistenza alle famiglie); 

• I Due Pini e Via Larga, Centri di accoglienza residenziale e diurna (circa 50 ragazzi 
affetti da disagio socio relazionale e/o da disarmonie dello sviluppo psichico e 
affettivo seguiti annualmente); 

b) AREA di ATTIVITÀ a GESTIONE INDIRETTA (ovvero in rapporto convenzionale con altri 
Enti, in immobili di proprietà): 

• Osservatorio provinciale permanente sulle politiche giovanili, in collaborazione con la 
Provincia di Bologna e l’Istituto Minguzzi (triennio 2008/2010); 

• Centro di accoglienza day-hospital, in convenzione con la Divisione di 
Oncoematologia Pediatrica dell’Istituto Gozzadini. Gestito da AGEOP, ospita 
annualmente 30/40 bambini e le rispettive famiglie; 

• Centro Autismo “Casa del Giardiniere”, serve i comuni di Area Vasta (Bologna, Imola 
e Ferrara). Gestito da AUSL di BOLOGNA, è all’interno del Polo Roncati; 

• Comunità educativa residenziale Marconi, gestita da CSAPSA, accoglie 8 ragazzi 
affetti da disturbi del comportamento, con problematiche relazionali, a rischio di 
devianza.  

 
2. Nel triennio 2010-2012: 
a) AREA di ATTIVITÀ a GESTIONE DIRETTA: 

• Creazione di un Polo Clinico, Scientifico e Culturale che prevede: 
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� l’apertura di un Centro di accoglienza, a forte connotazione terapeutica, per 
ragazzi affetti da gravi disarmonie dello sviluppo psichico e affettivo. 
Complessivamente 24 posti, di cui 12 residenziali; Tale complesso 
polifunzionale ricercherà rapporti di convenzione preferenzialmente ma non 
esclusivamente con la neuropsichiatria infantile;  

� L’attivazione di un Centro di Ricerca e Formazione per specializzandi e neo-
laureati a indirizzo psicanalitico; 

� L’apertura di un Centro Culturale, sede di un auditorium, di laboratori 
attrezzati (musicali, psicomotori…) e  della Scuola di Teatro e Arti 
videografiche. Da aprire alla città. 

b) AREA di ATTIVITÀ a GESTIONE INDIRETTA: 
• Comunità residenziale Augusta Pini, in convenzione con il Centro di Giustizia 

Minorile (CGM) e gestita dalla CSAPSA, per 8/10 ragazzi Under 18 di sesso 
maschile, con disturbi nella sfera relazionale e comportamentale, anche sottoposti a 
provvedimenti penali (apertura prevista gennaio/febbraio 2010); 

• Creazione di un laboratorio artistico e ludico per Under 18, finalizzato 
all’identificazione di buone prassi per la realizzazione di politiche giovanili efficaci a 
prevenire il disagio. Gestito da LA RUPE (apertura prevista ottobre 2010). 

• Centro di accoglienza per bambini con madri ex tossicodipendenti, 15/18 nuclei, 
finalizzato al recupero della genitorialità ed al trattamento del disagio. Gestito da LA 
RUPE (apertura prevista novembre/dicembre 2011). 

• Asilo Nido per coppie affidatarie, 15/20 bambini. Gestito da LA RUPE (apertura 

prevista aprile 2011). 
 
<Il nostro lavoro è dedicato alla presa in carico, attraverso la logica della psicoanalisi, di persone che 
non troverebbero giovamento dal dispositivo psicoanalitico che classicamente si sviluppa in uno 
studio privato; siano essi bambini, ragazzi, genitori, familiari>. Così parla Marco Bani, psicologo 

del Consultorio Augusta Pini. E continua: <Lavoriamo con uno strumento in linea con 
l'insegnamento teorico-clinico di Sigmund Freud e Jacques Lacan e con la pratica “in diversi” 
inventata da Antonio Di Ciaccia e illuminata dall'apparato critico di Jacques-Alain Miller e 
dell’intero Campo Freudiano. Le nostre attività sono collegate ad un network di istituzioni che 
agiscono a livello nazionale e internazionale: la Rete delle Istituzioni, R.I.3, l'Associazione dei 
consultori di Psicoanalisi Applicata, Champ Freudien, R.I.P.A. Intendiamo sostenere la massima 

“differenza soggettiva”, perché diventi strumento fattivo di legame sociale>.  
 
Il Consultorio di Psicoanalisi Applicata Augusta Pini 
E’ a Bologna in via De' Buttieri 13/d e offre una pratica clinica affidata a 13 psicoterapeuti, 
psicoanalisti e psicologi. Qui si ricevono soggetti che necessitano non solo di psicoterapia ma anche 
semplicemente di supporto e consulenza psicologica. Tale servizio avviene in italiano, francese, 
inglese e spagnolo. Nel primo anno sono stati seguiti circa 100 pazienti. 
 
Progetti clinici: 

• Terapia Instrada, attività rivolta a giovani che conducono una vita spinta ad un'estrema 
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marginalità,  che spesso sfocia nel “barbonismo”. Il servizio non istituisce “un'educativa di 
strada” ma offre un trattamento terapico a “setting polverizzato”. <La nostra idea è semplice 

– continua Bani -: il terapeuta deve uscire dal suo studio per andare incontro al ragazzo 

sofferente>. Nel  primo anno sono stati seguiti circa 25 ragazzi. 
• Sportello per donne immigrate. 
• Servizio dedicato alle coppie nel periodo post-adozione. 

 

Progetti di supporto e formazione per operatori socio-sanitari: 

• Progetto Scuole, si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di supportare  
insegnanti, studenti e famiglie. 

• Servizi per operatori socio-sanitari, sono attivati interventi formativi e per la supervisione  di 
 gruppi educativi, enti e realtà cliniche. 

 
Attività Culturali 
Rivolte all’intera cittadinanza, hanno lo scopo di aprire il dibattito sul disagio della contemporaneità.  

1. Ciclo di Conferenze “Il segreto di famiglia” – Ha preso il via ieri il primo incontro, 
intitolato “famiglia e genere sessuale”. Il prossimo appuntamento affronterà il tema “legami 

familiari” e sarà il 19 Gennaio 2010, alle 18.30 presso la sala conferenze del Baraccano 
(Quartiere Santo Stefano, via Santo Stefano 119). Maggiori informazioni su 
www.fondazioneaugustapini.it. 

2. “Parole in costruzione” - Progetto che vede la produzione di alcuni scritti, realizzati da 
giovani di diversa età, estrazione e cultura. Si realizza un confronto tra alcuni “significanti” 
(morte, solitudine, sesso, follia) e si approfondisce il discorso con scrittori contemporanei. 
Quest’anno il progetto è svolto in collaborazione con il Liceo Galvani di Bologna, che ha 
scelto di lavorare con Vitaliano Trevisan e Tiziano Scarpa. I testi verranno discussi e 

presentati al pubblico il 17 e il 24 Febbraio 2010, presso la Sala Borsa (Piazza del 

Nettuno, Bologna).  
 

3. “Compagnia Teatrale della Fondazione Augusta Pini” - Attualmente 10 ragazzi stanno 
lavorando alla scrittura e all'allestimento di una pièce originale, coordinati da Vitaliano 
Trevisan (drammaturgia) e Pino Costalunga (messa in scena).  

 
Tutte queste attività convoglieranno nella Scuola di Teatro e Arti Videografiche della Fondazione. 
 
<Le esperienze artistiche da noi istituite non vedranno mai la messa in scena dello spettacolo del 
disagiato – dice Marco Bani -. Abbiamo pensato a luoghi in cui alcuni individui, disagiati oppure no, 
ma dotati di talento e supportati dal nostro lavoro, facciano della “cosa arte” un modo di vivere>. 
 
 


