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LA FONDAZIONE 
ISTITUTO  

BUON PASTORE
LE COMUNITÀ  

E I LORO OSPITI

COME DARE 
UN AIUTO  

AL BUON PASTORE

Attualmente le comunità gestite dalla Fondazione  
– costituita da operatori professionisti qualificati nel campo 
delle scienze pedagogiche e sociali – sono 7 con una capacità 
ricettiva da 5 a 8 posti: vengono inseriti bambini dai 9 mesi 
e ragazzi fino ai 18 anni.
I minori giungono in comunità avendone il Tribunale 
per i Minorenni sancito per decreto l’allontanamento dalle fa-
miglie di origine che presentano situazioni di grave disagio 
familiare.
Le comunità sono organizzate rispettando criteri di età 
che permettono un adeguato intervento educativo e relazio-
nale. In ognuna di esse operano educatori professionali che 
garantiscono una continuità nel funzionamento del servizio. 

La Fondazione Istituto Buon Pastore ha al suo interno due 
realtà educative: il complesso scolastico paritario e le comu-
nità per minori.

La nostra “MISSION” è garantire la continuità dell’opera che 
il Pio Istituto Buon Pastore, fondato nel 1848, aveva già allora 
intrapreso nel campo socio-educativo.

In questo tratto di storia notevoli sono stati i cambiamenti 
e le evoluzioni, ma la prerogativa del Buon Pastore è rimasta 
quella di indirizzare i propri interventi alla tutela dei minori.

Ai bambini accolti al Buon Pastore, la Fondazione assicura 
interventi di qualità.
L’impegno economico travalica la routine del quotidiano, ga-
rantita dal pagamento delle rette a carico degli Enti preposti, 
e trova la copertura finanziaria nelle oblazioni dei benefattori 
che credono nei Progetti per lo sviluppo della persona:

Il vALORE AggIUNTO delle comunità è quello di ispi-
rarsi al modello familiare:
Ú  nella comunità dei piccoli, IL MONDO, è presente 

una figura educativa residente;
Ú  nella comunità IL gABBIANO, è presente una cop-

pia genitoriale; 
Ú  nella comunità IL TRAgUARDO, gli educatori ac-

compagnano gli adolescenti nell’ultimo tratto del 
percorso verso l’autonomia.

Nelle altre 4 comunità BUCANEvE, FIORDALISO, 
MUgHETTO e ORCHIDEA si accolgono bambini e ra-
gazzi nella fase delicata dell’età evolutiva.

Ú  SOSTEgNO ALLO STUDIO tutoraggio, borse di stu-
dio, corsi di specializzazione, corsi di lingua madre 
per tener vivo il contatto con le proprie radici.

Ú  CONTINUITÀ dopo i 18 anni accompagnamento 
nel mondo del lavoro e ricerca di un’autonomia 
abitativa.

Ú  vACANZE le pause estiva e invernale vengono 
arricchite dall’educazione alla salute, alla difesa 
dell’ambiente, alla cultura.

Ú  FORMAZIONE CONTINUA corsi di formazione e 
aggiornamento per tutti coloro che, a vario titolo, 
entrano in contatto con i minori ospiti.

In ogni contesto comunitario i minori affrontano e rielaborano 
i vissuti pregressi, per riacquisire fiducia in sé e negli altri.

DAI FIDUCIA  
ANCHE TU AL FUTURO:

SOSTIENI  
UN PROgETTO!!!
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