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SUSA

Orfana, ignota
Dio
trasse Ester
da’ la umile condizione
allo splendore
del trono regale.
Oggi ancora,
in questo antico maniero,
volti ignoti
scoprono
l’originale propria
fisionomia,
vegliati
da affettuoso autentico
amore.

(Don Pierino Ferrari)

COME SI ACCEDE
Il servizio Tutela competente contatta il 
responsabile della Struttura e, in caso 
di disponibilità, presenta il minore 
allegando relazione e documentazione 
in possesso.  Entro una settimana, ma 
in caso di urgenza entro 48 ore, viene 
fornita risposta. Qualora questa sia 
positiva viene richiesto l'impegno di 
spesa da parte del Comune di Residenza, 
programmato l'incontro di presentazione 
e di inserimento.

CONTATTI
Tel.030.9973622
susa@mamre.it

SEDE 
Via Fratti, 6

25030 LOGRATO

COMUNITÀ S U S Aper minori
EDUCATIVA
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L A  S T O R I A

F I N A L I T À 
Non sempre le cose vanno come 
dovrebbero a casa. Talvolta 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 psicologico.
Allora il Tribunale per i Minorenni può 
decidere di allontanare temporaneamente 
questi bambini dai loro genitori per 
proteggerli e offrire loro un ambiente di 
vita e relazionale capace di garantire i loro 
diritti fondamentali.

Susa accoglie bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 5 e i 13 anni, salvo alcune 
deroghe concordate con il servizio Tutela 
inviante, sostituendo temporaneamente il 
nucleo familiare impossibilitato o incapace 
ad assolvere al proprio compito, offrendo 
un ambiente di tipo familiare, che sia anche 
spazio neutro, in cui aver la possibilità di 
ripensare alla propria storia e immaginare 
un possibile futuro. 

L E  R I S O R S E

A Susa operano 5 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 guide capaci 
di accogliere, proteggere, cogliere 
i bisogni profondi, sostenere nelle 
fatiche, orientare nelle scelte, far
emergere e valorizzare potenzialità e 
risorse.

※
• Mamré attinge dall’immagine della tenda 

abramica gli ideali ispiratori di tutte le sue 
opere. La missione generale delle opere è 
l'accoglienza, premessa di fecondità, che si 
esprime nel servizio: “poi il Signore apparve 
ad Abramo alle querce di Mamré̀, mentre 
egli sedeva all’ingresso della tenda vide 
che tre uomini stavano in piedi presso di 
lui... corse loro incontro dicendo permettete 
che vada a prendere un boccone di pane e 
rinfrancatevi il cuore” (cfr Gn. Cap 18, 1-5). 

• La Fondazione Mamré dichiara la missione 
delle opere e il patrimonio valoriale a tutti 
i collaboratori, a qualsiasi livello impegnati 
nell’organizzazione; li condivide affinché 
nutrano la cultura organizzativa e alimentino 
lo spirito di appartenenza.
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Susa nasce nel 1991 dalla collaborazione 
tra la Fondazione G. G. Morando di Lograto, 
il Servizio Tutela Minori del distretto di 
Orzinuovi e don Pierino Ferrari, allora 
Presidente dell’Associazione Comunità 
Mamrè ONLUS.


