CON GENTILE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE
COMUNICATO STAMPA

APRE LA COMUNITÀ PER MINORI CSAPSA “AUGUSTA PINI”
LA NUOVA SEDE E’ IN VIA DEL CARDO – QUARTIERE RENO
SI CONSOLIDA LA COLLABORAZIONE DELLA FONDAZIONE AUGUSTA PINI CON
IL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE
Bologna, 10 Marzo 2010 – Apre ufficialmente oggi la comunità per minori Csapsa “Augusta Pini”,
in via del Cardo.
La Fondazione Augusta Pini dal 2005 ha finalizzato tutte le proprie azioni ad ottemperare agli scopi
statutari. <Abbiamo scelto di coprire la vasta area d’intervento che va “dall’agio al disagio grave”,
occupandoci di prevenzione, inquadramento clinico, trattamento e cura delle patologie più severe in
centri di accoglienza accreditati – dice il presidente della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del
Buon Pastore onlus Giorgio Palmeri -: individuate in città le realtà operative più qualificate, dalle
Cooperative Csapsa e La Rupe alla Società cooperativa sociale Verba Manent, 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>.
<La Comunità maschile per minori Csapsa ”Augusta Pini” di via del Cardo si inserisce in
questa prospettiva di rete – continua Palmeri -: una solida collaborazione con la Coopertiva
Csapsa mantiene intatta la sua autonomia gestionale e consente alla Fondazione, nell’ambito di
un progetto d’offerta alle realtà cittadine più meritevoli, di allargare lo spettro del suo campo
di intervento con importanti iniziative collegate al Centro di Giustizia Minorile>.
Csapsa è una Cooperativa sociale che da circa trent’anni opera a Bologna a favore di minori, giovani
e adulti in stato di disagio psicosociale e disabili tramite interventi educativi, formazione
professionale e inserimento lavorativo.
<Uno dei nostri interventi più caratterizzanti è rappresentato dalle Comunità Educative per Minori.
Siamo cresciuti in stretto collegamento con i servizi sociali e sanitari del territorio di Bologna - dice
Giulio Baraldi, referente per Csapsa (100 soci) -: finora ci siamo occupati di circa 180 ragazzi
allontanati dalle famiglie, su segnalazione dei servizi sociali e decreto del tribunale, per gravi
problematiche nelle relazioni familiari (abbandono, violenza, abuso e gravi carenze educative). Il
nostro obiettivo è aiutare questi giovani ad acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità per
vivere in maniera indipendente e con responsabilità, sia che scelgano di costruirsi una completa
autonomia lavorativa e abitativa, sia che rientrino in famiglia (se la situazione si ricompone o se,
seppur poco cambiata, i ragazzi sono in grado di affrontarla in modo più consapevole, sereno e
maturo). I nostri interventi in comunità vogliono essere professionali, personalizzati, ricchi di
investimento emotivo e aperti al territorio: i ragazzi devono frequentare scuole e centri di
Formazione, effettuare stage in aziende e sviluppare hobby. Attualmente abbiamo 3 comunità e
accogliamo circa 27 minori, 23 ragazze e 4 ragazzi. Le occasioni in cui abbiamo accolto giovani
sottoposti a provvedimenti penali hanno portato ad esperienze positive: da qui l’interessamento
dei referenti del Centro di Giustizia Minorile a progettare una comunità maschile ad hoc.
E’risultato fondamentale il supporto della Fondazione Augusta Pini, senza la quale non
sarebbe stato possibile costruire nulla, così come il percorso di formazione condivisa tra noi e il
Valentina Righi

Per maggiori informazioni:
+39 339 1404274
valentinarighi@gmail.com

Direttore del Centro di Giustizia Minorile, gli operatori del servizio tecnico, gli educatori e gli
assistenti sociali del Cgm. Ikea ha contribuito generosamente donando l’intero arredamento
della casa.
La Comunità di via del Cardo accoglierà otto o nove ragazzi dai 15 ai 18-19 anni: l’equipe
educativa è formata da otto Educatori Professionali, con titolo regionale o Laurea in Scienze
dell’Educazione, e da due psicologi per la supervisione. L’equipe cercherà di accompagnare i
ragazzi nel loro percorso educativo e formativo in modo che questa occasione che nasce da un
reato, possa essere per loro una possibilità di crescita>.
<L’apertura del nuovo servizio di comunità Csapsa “Augusta Pini” nel quartiere Reno rappresenta il
risultato di un percorso di collaborazione strategica tra un’istituzione statale, specializzata nella presa
in carico dei minori in situazione di disagio, ed un contesto d’eccellenza del privato sociale – afferma
Giuseppe Centomani, Direttore del Centro di Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna-. Di fatto,
la nuova comunità della Csapsa è stata ipotizzata, progettata e concretizzata a seguito di una
valutazione congiunta sulle caratteristiche e le carenze del sistema complessivo dei servizi per i
minori presenti sul territorio bolognese. Lo staff tecnico del Centro Giustizia Minorile ha incontrato
la competenza e l’interesse degli operatori Csapsa nell’analizzare prima e nel concordare poi l’intero
processo di costruzione di un servizio e di un’equipe educativa in grado di integrare il panorama
degli interventi messi in campo dalla giustizia minorile in Emilia Romagna. In questa logica è stato
realizzato, per esempio, un percorso di approfondimento congiunto delle competenze educative
necessarie alla gestione di minori sottoposti a misure penali, oltre che per la definizione delle
procedure da seguire nella presa in carico e nella gestione dei rapporti con i servizi istituzionali della
GM e con l’Autorità Giudiziaria Minorile. Lo stretto legame tecnico-professionale da cui nasce
questa realizzazione costituisce, infine, una garanzia per i livelli qualitativi di funzionamento e
per l’indispensabile azione di monitoraggio e sostegno del Servizio, specialmente nella prima
fase di avvio e sperimentazione. Il risultato atteso è una più efficace e competente presa in
carico dei ragazzi dell’Area Penale, intesa anche quale forma di investimento collettivo per il
recupero e la promozione di un diverso ruolo sociale per i ragazzi “discoli” del Pratello>.
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