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Orfana, ignota 

Dio 

trasse Ester 

da’ la umile condizione 

allo splendore  

del trono regale. 

Oggi ancora, 

in questo an4co maniero, 

vol4 igno4 

scoprono 

l’originale propria  

fisionomia, 

 veglia4  

da affe8uoso auten4co 

amore. 
Don Pierino Ferrari 



IL BISOGNOIL BISOGNOIL BISOGNOIL BISOGNO    
Non sempre le cose vanno come dovrebbero a casa. Talvol-
ta ci sono adulti che fanno molta fatica a fare i genitori, che 
vivono gravi conflittualità di coppia o  traumi personali . 
I bambini ne fanno le spese: situazioni di maltrattamento, 
grave trascuratezza, abbandono, abuso sessuale o psicolo-
gico. 
Allora il Tribunale per i MinorenniTribunale per i MinorenniTribunale per i MinorenniTribunale per i Minorenni può decidere di allontana-
re temporaneamente questi bambini dai loro genitori per 
proteggerli e offrire loro un ambiente di vita e relazionale 

capace di garantire i loro diritti fondamentali. 

L’IDEAL’IDEAL’IDEAL’IDEA    
Susa nasce   nel  1991     dalla    col-
laborazione tra la Fondazione G. G. la Fondazione G. G. la Fondazione G. G. la Fondazione G. G. 
Morando Morando Morando Morando di Lograto, il Servizio Tu-Servizio Tu-Servizio Tu-Servizio Tu-
tela   Minori    del     tela   Minori    del     tela   Minori    del     tela   Minori    del     distretto     di      di      di      di      
Orzinuovi Orzinuovi Orzinuovi Orzinuovi   e don Pierino Ferrari, 
allora Presidente dell’Associazione dell’Associazione dell’Associazione dell’Associazione 

Comunità Comunità Comunità Comunità Mamrè Mamrè Mamrè Mamrè ONLUS.ONLUS.ONLUS.ONLUS.    

LE RISORSELE RISORSELE RISORSELE RISORSE    
A Susa operano 5 educatori educatori educatori educatori che, collaborando col Servizio 
Tutela Minori del Comune di residenza, offrono un ambiente 
accogliente e condividono con questi bambini un tratto della 
loro strada.  Un tratto difficile, in cui sono presenti come gui-
de capaci di accogliere, proteggere, cogliere i bisogni pro-

fondi, sostenere nelle fatiche, orientare nelle scelte, far 
emergere e valorizzare potenzialità e risorse.  

LA RISPOSTALA RISPOSTALA RISPOSTALA RISPOSTA    
Susa accoglie bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 
anni, salvo alcune deroghe concordate con il servizio Tutela in-
viante, sostituendo temporaneamente il nucleo familiare sostituendo temporaneamente il nucleo familiare sostituendo temporaneamente il nucleo familiare sostituendo temporaneamente il nucleo familiare im-
possibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito, of-
frendo un ambiente di tipo familiare ambiente di tipo familiare ambiente di tipo familiare ambiente di tipo familiare che sia anche spazio neu-spazio neu-spazio neu-spazio neu-
tro tro tro tro in cui aver la possibilità di ripensare alla propria storia e im-
maginare un possibile futuro. 


