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Dal 1920 la Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore persegue finalità di utilità
sociale senza scopo di lucro, realizzando azioni volte al benessere dei giovani, delle famiglie e
della comunità.
Gli adolescenti e le loro famiglie sono i principali beneficiari delle attività della Fondazione:
si tratta spesso di ragazzi e ragazze in situazioni complesse, in condizioni di isolamento o
dipendenza, catturati da comportamenti rischiosi o con famiglie in difficoltà. Con i nostri
interventi vogliamo indicare possibilità diverse da un destino che spesso, essi o i loro
congiunti, percepiscono senza vie d’uscita.
Li sosteniamo in percorsi espressivi, di cura e di parola, strutturando progetti individualizzati
integrati, realizzati a partire dalle singolarità di ognuno.
I progetti sono condivisi con le famiglie, gli insegnanti e la rete territoriale, composta da
organizzazioni e persone disposte ad accogliere i ragazzi nelle diverse fasi del loro percorso,
favorendo l’accesso al legame sociale.
L’area di psicoterapia e consultazione si rivolge, invece, a tutta la cittadinanza, offrendo
un luogo di accoglienza e trattamento della sofferenza psichica a tutti i soggetti in difficoltà.
Percorsi familiari per l’infanzia e l’adolescenza, nonché individuali per adulti e per la coppia.
Gli operatori della Fondazione Augusta Pini sono psicologi, psicoterapeuti e educatori
professionali orientati dagli insegnamenti di Freud e Lacan, i servizi sono gestiti da equipe
organizzate da un coordinatore e dirette da un responsabile clinico.

PSICOTERAPIA E
CONSULTAZIONE
Il Consultorio Augusta Pini nasce nel 2009 ed è aperto a tutta la cittadinanza, cui offre
un luogo di ascolto e di cura del disagio psichico e della sofferenza soggettiva. L’equipe è
costituita da psicoterapeuti di formazione lacaniana, con un’esperienza pluriennale nel campo
delle problematiche riguardanti la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza.
È possibile attivare percorsi di psicoterapia individuale per ogni età, consulenze psicologiche
per le coppie e le famiglie e progetti di lavoro in rete, in sinergia con i servizi territoriali e con
i luoghi di accoglienza.
Il Consultorio offre servizi quanto più possibile accessibili, rivolgendosi anche a quelle
situazioni che presentino condizioni di svantaggio economico e sociale. Il primo colloquio è
gratuito; successivamente, le tariffe vengono concordate sulla base dell’impegno economico
che può essere sostenuto.
via de’ Buttieri 13/D- BOLOGNA
334 3063176 - 051 392355
psicoterapia@fondazioneaugustapini.it

COMUNITÀ
RIABILITATIVE
Le Comunità della Fondazione accolgono ragazzi in difficoltà tali da non trovare risposta
in istituzioni non clinicamente orientate, che per diverse ragioni devono vivere un periodo
lontano dai propri legami familiari.
VIA LARGA e VIA DELLO SCALO sono comunità educativo-integrate che ospitano
preadolescenti, adolescenti e giovani adulti con disturbi già riconosciuti dal Servizio Sanitario,
o inviati dai Servizi Sociali per l’osservazione e la definizione di una prospettiva di intervento.
L’inserimento nelle Comunità è preceduto da un lavoro di accoglienza, cura e trattamento
terapeutico, per consentire ai ragazzi di inserirsi gradualmente in contesti sociali ordinari, nel
rispetto delle particolarità di ognuno.

348 9032773
vialarga@fondazioneaugustapini.it

viascalo@fondazioneaugustapini.it

SERVIZI DIURNI
E DOMICILIARI
La Terapia in Strada è un intervento specialistico e intenso, concentrato nel tempo,
indirizzato ad adolescenti giovani adulti che vivono un periodo di difficoltà, segnati da
conflittualità familiare o da forme di ritiro sociale. La terapia ha lo scopo principale di riuscire
a mantenere i ragazzi presso le proprie famiglie.
Il lavoro dell’equipe realizza percorsi individuali e/o di piccolo gruppo, pone al centro la
relazione tra il ragazzo e l’operatore e coinvolge costantemente la rete territoriale, portando
i ragazzi a riconoscere e utilizzare i propri mezzi espressivi.
È possibile attivare percorsi di integrazione artistico-laboratoriale, avvalendosi delle risorse e
delle professionalità della STAV - Scuola di Teatro, Arti e Videomaking.

348 9032773
viacollamarini@fondazioneaugustapini.it

PROGETTI PER
LE SCUOLE
La Fondazione realizza diverse attività per le scuole: progetti mirati, per rispondere alle
specifiche necessità di ogni Istituto. Gestisce spazi di ascolto per genitori, alunni, insegnanti
e sezioni, progetti di facilitazione per classi con difficoltà interne e corsi di formazione per
i docenti. Dove sia opportuno portare il focus su casi specifici e individuali, attiviamo servizi
dedicati di consulenza e osservazione.
Il laboratorio Parole in Costruzione, inoltre, porta nelle classi uno spazio dove nutrire la
comunicazione e le relazioni, stimolando i ragazzi a esprimere ciò che li emoziona attraverso
il modo a loro più affine, dai disegni alle poesie.

via de’ Carbonesi 5 - BOLOGNA
348 9032773
scuole@fondazioneaugustapini.it
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via de’ Carbonesi, 5 - BOLOGNA

