
                          

CENTRO SCALO
Il  CENTRO SCALO nato  nel  2010 dall'incontro  con alcuni  artisti  interessati  e  in  sintonia  con 
l'orientamento psicoanalitico con il quale la  Fondazione Augusta Pini orienta le proprie attività a 
gestione diretta, organizza e gestisce:

 La Scuola di Teatro e Arti videografiche Augusta Pini.

 Laboratori musicali

 Laboratori artistici di espressione e arti performative

Il  CENTRO  SCALO è  rivolto  a  bambini  e  ragazzi  di  ambo  i  sessi.  Risponde  al  bisogno  di 
intercettare quei giovani che, affetti da un malessere soggettivo grave, rischiano di rimanere isolati 
nella loro sofferenza o, al contrario, il cui malessere si traduce in comportamenti non accettabili con 
passaggi all’atto anche gravi.
Ciò che interessa è, infatti, offrire a giovani, che normalmente sono esclusi da corsi, o iniziative 
analoghe, un’occasione di partecipazione, come prima offerta, a un laboratorio artistico; avvicinarli 
a queste forme d’arte affinché trovino in esse una via di comunicazione alternativa del proprio 
disagio  psicologico,  in  particolare  per  quei  soggetti  in  cui  l’utilizzo  delle  “normali”  vie  di 
comunicazione e di ascolto, è risultato fallimentare, portandoli ad una considerevole chiusura verso 
gli altri.
La stessa opportunità  è parallelamente offerta ai  ragazzi  che vivono,  per condizioni  ambientali, 
situazioni di esclusione ed emarginazione sociale, con frequenti storie di abbandono scolastico.
In questo contesto possono trovare accoglienza del loro malessere e il tentativo di tradurlo in un 
testo teatrale, musicale o in una performance. Pertanto i corsi del CENTRO SCALO sono strutturati 
in  tre  Aree,  ognuna  delle  quali  ha  una  propria  progettazione  e  una  programmazione  annuale 
autonoma:

 Area della Riabilitazione

 Area della Formazione

 Area della Produzione

Il CENTRO SCALO è gestito dalla Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus 
che  persegue  esclusivamente  finalità  di  utilità  sociale  senza  scopo  di  lucro  e  l’oggetto  è 
rappresentato dallo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dirette 
ad  arrecare  benefici  a  bambini  e  ragazzi  di  ambo  i  sessi  sino  al  diciottesimo anno  di  età,  in 
situazione  di  difficoltà  per  condizioni  fisiche,  psichiche,  economiche,  sociali  o  familiari  e 
dall’Associazione di Volontariato VERBA MANENT ONLUS.
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