
Il “Mulino di Suardi” è una Comunità educativa di 

IIª accoglienza per minori soli pre-adolescenti e 

adolescenti, con particolare attenzione ai minori 

stranieri non accompagnati.

La Comunità garantisce oltre a tutti i servizi 

personalizzati di accoglienza, mantenimento e 

supporto educativo e psicologico,  anche programmi 

formativi e lavorativi fi nalizzati al conseguimento della 

piena autonomia economica e sociale. 

La missione del Centro è quella di offrire un intervento 
organico e sinergico che sia in grado di dare risposte 

ai rischi o ai danni dell’esclusione sociale e sappia 

coinvolgere i ragazzi in un processo che permetta la 

piena realizzazione della persona, dal punto di vista 

psicologico, sociale, lavorativo e familiare. 

Un processo quindi di prevenzione e di promozione che 

- ruotando attorno ai principi ed alle metodologie della 

centralità della persona e del protagonismo dei minori 
- sappia liberare le persone dalla loro situazione di 

povertà e deprivazione, accresca le possibilità di scelta 

e garantisca un pieno e completo sviluppo umano.

Particolare attenzione viene data alle dimensioni affettive 
e relazionali – sia nell’ambito della vita comunitaria che 

del contesto sociale esterno – potendo contare su una 

rete di famiglie, gruppi  e volontari che collaborano alle 

iniziative. 

Di grande importanza è poi la dimensione 
formativa e lavorativa - realizzata sia nei 

laboratori interni che in collaborazione 

con le imprese del territorio - per 

accompagnare i minori al conseguimento 

della autonomia e favorirne l’inserimento 

sociale e lavorativo nel contesto locale o 

nel Paese d’origine.

Il Centro è anche uno spazio di vita e 

di iniziative per i giovani, gli anziani, le 

Associazioni e le famiglie del territorio e favorisce 

occasioni di scambio, socializzazione, creatività ed 

animazione.

Con i propri servizi e le proprie iniziative 

pubbliche, il Centro intende seminare 

e far crescere una cultura di pace, 

di dialogo ed amicizia tra i popoli, 

il pieno rispetto dell’equilibrio 

ecologico del pianeta ed una sempre più diffusa 

consapevolezza dei diritti dell’infanzia. 

La bella ed accogliente struttura comunitaria  deriva da una tipica tenuta agricola della Lomellina, vicina 

al Po, di cui si è volutamente mantenuta la fi sionomia rurale. È composta da: una ampia abitazione 

centrale a due piani con diversi spazi comuni; numerosi laboratori attrezzati; rimesse varie e fi enile; 

ampio giardino con alberi da frutto; terreno agricolo di circa 55 pertiche.

La Comunità accoglie 10 minori in forma residenziale per periodi diversi. Per i ragazzi in fase di 

completamento del percorso è poi a disposizione, nel comune di Suardi, un “alloggio per l’autonomia” 

che può ospitare sino a 3 persone.

Il Centro ha messo anche a disposizione posti per le emergenze ed il pronto 
intervento, oltre ad essere disponibile a verifi care l’accoglienza di altri soggetti 
in stato di particolare bisogno.

Collaborano alla vita ed ai progetti attivati dal Centro diversi enti ed 

istituzioni del territorio, organizzazioni non governative, cooperative 

sociali, parrocchie, l’Università di Pavia ed Associazioni di volontariato 

italiane e straniere . 

I NOSTRI LABORATORI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE E LAVORATIVE:

Cucina ed educazione al gusto • Orto ed Agricoltura Biologica • Riparazione e manutenzione biciclette

• Informatica • Allevamento animali da cortile • Falegnameria e bricolage

I NOSTRI SERVIZI:
• accoglienza, mantenimento, vitto e alloggio

 • alfabetizzazione lingua italiana
• supporto educativo e psicologico

• mediazione culturale e dialogo interculturale
• incontri periodici con i servizi sociali 

• mantenimento delle relazioni con la famiglia
• attività fi nalizzate ai processi di integrazione sociale

• attività e laboratori espressivo-creativi
• orientamento ed assistenza scolastica

• formazione professionale
• percorsi pre-lavorativi e lavorativi
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Il Signor Luigi Ottolini 

(noto tenore degli anni 

‘50 che ha svolto la 

sua fortunata carriera 

in Europa e Sud 

America) ha donato 

nel 2002, con atto 

testamentario, alla Parrocchia S. 

Bartolomeo di Suardi (Pavia) una tenuta 

agricola in buono stato, affi nché tale 

struttura fosse destinata ad iniziative 

di solidarietà ed utilità sociale. La 

Parrocchia ed il Vescovado di Vigevano 

hanno deliberato di assegnare in 

comodato d’uso l’intera donazione 

alla Cooperativa sociale “Famiglia 
Ottolini”, costituitasi  ad hoc – tra 

rappresentanti di enti impegnati da 

tempo nel campo sociale e culturale - 

per dare vita alla Comunità per minori 
“Mulino di Suardi“.


