La Fondazione Pirani Cremona nasce il 19 gennaio 2005 dalla fusione per incorporazione della Fondazione Cremona (1824) nella
Fondazione Pirani (1750).
Nate come orfanotrofi ed originate dalla comune volontà di sacerdoti e laici, le due strutture cittadine si sono poi evolute in
progetti complessi rivolti sia alla prevenzione che alla cura, caratterizzati da un forte legame con la propria storia e con la storia
della Città di Bassano del Grappa della quale essi sono l'espressione.
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Frontespizio scritto da don Giorgio Pirani nel 1750 sulle Regole del Pio Luogo delle Zitelle periclitanti
Foto Archivio Storico Fondazione

“E’ questo il mio augurio per ogni viandante, che si ferma ad assaporare la
magia di una piccola chiesa medioevale, lungo i sentieri del Brenta: rivivere la
stessa esperienza che ha fatto San Bartolomeo; incontrare lo sguardo del Cristo
che scava dentro di noi e porta in superficie le aspirazioni più autentiche, la
nostra verità più profonda; ascoltare il rumore del fiume e sentire nel cuore
l’amore di Dio, che ci fa diventare sorgenti di vita che scorre.”
Don Andrea Guglielmi
Estratto dallo scritto di Don Andrea Guglielmi in occasione dei lavori di riqualificazione
della Chiesetta di San Bartolomeo a Pove del Grappa (VI) del 2017

La

redazione

del

Bilancio

Sociale

rappresenta una importante chiave di lettura delle
attività dell’Ente. Le voci che lo compongono i dati
in esso contenuti non si limitano a valutazioni
contabili ma, al contrario, cercano di disegnare un
linea di gestione che faccia emergere il vero scopo
dell’Ente stesso.
La sua stesura è un’occasione di confronto
anche all’interno della struttura che impara a parlare di sé visualizzando e
cristallizzando gli organigrammi; si interroga sui servizi e sulla loro efficacia;
rilegge le scelte passate alla luce delle nuove opportunità. Nel compilare
tale Bilancio si deve aver cura di raccontare tutta la rete di relazioni che
l’Ente gestisce, la sua integrazione sul territorio, la capacità di tramutare
l’oggetto dello Statuto in attività adeguate e progetti attinenti.
Il prodotto che ne esce permette la lettura di una storia fatta di
persone ed idee prima che di patrimoni o di capitoli di spesa attivi o passivi
e rappresenta, certamente, un diverso sistema di comunicazione.
Presidente Fondazione Pirani Cremona
Maria Paola Gallo

La Fondazione Pirani-Cremona con questo
Bilancio Sociale non solo adempie all’obiettivo di
svolgere

una

puntuale

rendicontazione

nei

confronti dei suoi portatori d’interesse e dell’intera
città, ma ci fornisce anche un’ottima sintesi della
pluralità di servizi che sono offerti al territorio o
meglio alle persone che lo abitano.
Nel

tempo

la Fondazione

ha saputo

coniugare sensibilità con competenza, carisma con professionalità
interpretando al meglio le esigenze educative del nostro tempo, facendo
crescere i bambini ed i ragazzi al centro delle proprie attività, ma anche
facendo crescere l’intera città nella capacità di essere a misura di tutti.
Al valore delle attività concretamente svolte, infatti, va aggiunto il
valore della “disseminazione” nel contesto circostante che a sua volta ha
dato vita ad ulteriori esperienze e ha sviluppato un’attitudine
all’accoglienza e all’attenzione alle giovani generazioni che è diventato
patrimonio di molti.
Sindaco Città di Bassano del Grappa
Riccardo Poletto

24 marzo 2019 Città dei Ragazzi
Piazza Libertà Bassano del Grappa
Foto Vigili del Fuoco Caserma di Bassano del Grappa
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PRINCIPI DI REDAZIONE
Per la redazione del Bilancio Sociale sono stati integrati i principali standard di riferimento
per la rendicontazione nazionale ed internazionale al fine di rendere il documento
trasparente e in linea con i valori della Fondazione. I principi di redazione del Bilancio Sociale
fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina giuridica e alla prassi della professione
contabile. In particolare ai principi e valori condivisi di etica pubblica ed economica e, per
quanto attiene al campo del diritto, alla Costituzione e alla legislazione vigente, nazionale e

inclusione

trasparenza

competenza

comunitaria. La qualità del processo di formazione del Bilancio Sociale e delle informazioni
in esso contenute è garantita dal rispetto delle voci in tabella.
Responsabilità

Sono fornite informazioni inerenti il governo della Fondazione e le

Identificazione

categorie di stakeholder alle quali rendere conto degli effetti dell’attività.

Trasparenza

Sono fornite le informazioni inerenti il procedimento logico di

Inclusione

rilevazione, riclassificazione e formazione, includendo gli stakeholder.

Coerenza

Sono fornite le informazioni inerenti la conformità delle politiche e delle

Neutralità

scelte ai valori dichiarati, in maniera imparziale ed indipendente.

Autonomia

Garantita l’autonomia e indipendenza di giudizio delle Parti Terze.

Competenza

Il Bilancio Sociale corrisponde al periodo amministrativo di quest’ultimo.

Prudenza

Gli effetti sociali sono rappresentati in modo tale da non sopravvalutare

Comparabilità

il quadro della realtà. Vi è il confronto fra bilanci differenziati nel tempo.

Comprensibilità

Le informazioni contenute sono chiare. Tutte le espressioni quantitative

Utilità

monetarie sono espresse nell’unica moneta di conto.

Significatività

Le informazioni sono verificabili attraverso la ricostruzione del

Verificabilità

procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e delle informazioni.

Attendibilità

Le informazioni sono rappresentate in modo completo e veritiero.
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Nome

Anni

di STORIA
di SOLIDARIETA’
di ACCOGLIENZA
di VOLONTARIATO
di PROFESSIONALITA’
di LEGAMI

con bassano

fondazione
bassano del
grappa

20.064.420
Equipe Educativa Servizi Via Museo
Foto Archivio Fondazione
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Status

Sede

Patrimonio

Fatturato
Utile
Dipendenti

Valore Aggiunto
VA destinato
Risorse Umane

Settori

Area

1.510.699
1.404
32

895.581
82%

servizi
educativi minori
progetti
territoriali
veneto
Equipe Educativa Servizi Via Gobbi
Foto Archivio Fondazione
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IDENTITA’ E CONTESTO
ASSETTO ISTITUZIONALE
La Fondazione Pirani-Cremona nasce dall’unione, nel 2005, tramite il
procedimento di fusione per incorporazione delle preesistenti
Fondazioni Don Pirani e Don Cremona.
▶

La Fondazione Don Pirani (sede Via Museo, n. 23) è stata
fondata nel 1750 dal sacerdote Giorgio Pirani, approvata dalla
Repubblica Veneta nel 1785 e riconosciuta nel 1994 dalla
Regione Veneto. Fu accresciuta considerevolmente nel 1827
dal sacerdote Marco Cremona e successivamente fu
beneficata da altri lasciti e donazioni.

▶

La Fondazione Don Cremona (sede via Gobbi, n. 8) è stata
fondata nel 1824 da Francesco Agostinelli, Gaetano Fasoli e
Francesco Vanzo con le elargizioni proprie e di altri cittadini
bassanesi. Ampliata per donazione nel 1828 del sacerdote
Marco Cremona, dal quale assunse il nome, fu identificata
come ente morale nel 1828 del cessato governo austriaco e
riconosciuta dalla Regione Veneto nel 1995.

La Fondazione Pirani–Cremona, dotata di personalità giuridica privata
ai sensi dell’art.12 del Codice Civile, ha sede nella città di Bassano del
Grappa, provincia di Vicenza, in via Museo n. 23.
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Identità e Contesto STORIA

STORIA

A

C

B

D

Mappa di Bassano del Grappa, 1737_Incisione di Francesco Chiupani
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1750

1850

ORIGINI

1750 Il giorno 21 novembre don Giorgio

1811 Don M. Cremona acquista con

1827 Dopo apposito accordo con i

Pir ani Pirani (1717-1790) accoglie quattro
ragazze estremamente bisognose

Cremona regolare atto notarile da
Camillo Vigani fu Alberto

nella sua casa in via Museo a

l’antico Convento dei Padri

Pir ani Protettori, le fanciulle orfane di
don M. Cremona vengono
D
trasferite dall’antico Convento

Bassano del Grappa.

Cappuccini di Ognissanti, dove

dei Padri Cappuccini al Pio

nel 1812 trasferisce le orfanelle.

Luogo per il ricovero di giovani

A

zitelle periclitanti (che da quel

1751 Apre il Pio Luogo per il ricovero di
Pir ani giovani zitelle periclitanti di
Bassano del Grappa in Contrada
dietro San Francesco (attuale Via

giorno per generale volontà,

1820 Elisabetta Vendramini (1790–

assunse il titolo di orfanotrofio

Cremona 1860) entra nell’orfanotrofio del
Convento dei Padri Cappuccini

femminile Pirani-Cremona), a cui

Museo) ad opera di don Giorgio

come

Pirani e del Sacerdote secolare

rimanendoci fino al 1826.

collaboratrice,

viene

1824 Francesco Agostinelli, Gaetano
1797 Don Marco Cremona (1743–

Cremona Fasoli e Francesco Vanzo,

Cremona 1828) accoglie in casa propria a

seguendo le volontà di don

C

Bassano del Grappa al n. 481 di

Lorenzo M. Compostella sulla

Contrà del Sole (attuale Via

necessità di realizzare un Pio

Gamba) quattro fanciulle orfane

Luogo per bambini poveri e

provenienti

abbandonati,

non

solo

dalla

parrocchia di S. Maria in Colle.

tutti i suoi beni. L’ ex convento
dei Padri Cappuccini invece

Giuseppe Gaetano Tommasoni.

B

lo stesso don M. Cremona dona

prendono

in

dell’orfanotrofio

ai

Preposti
maschile

(Agostinelli, Vanzo e Fasoli) a
favore dei fanciulli orfani.

1828 I

fondatori

dell’orfanotrofio

Cremona maschile, Venzo, Agostinelli e
Fasoli decidono di intitolare a
don Marco Cremona l’Istituto.

affitto un locale sito al n. 17 di
Contrà Palazzo (Via Matteoli).
BILANCIO SOCIALE 2018
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Identità e Contesto STORIA

1850

1950

TRA LE GUERRE

1880 Dopo le gestioni, dal 1790 al 1880,

1915 Fino al 1920, sotto la direzione

1947 Il Vescovo di Vicenza, S.E. Mons.

Pir ani delle Direttrici Elisabetta Lugo e
Maria Zanchetta, l’Istituto, sotto la

Pir ani di Angela Zonta, le orfane (un
centinaio), causa la Guerra, si

Pir ani Carlo Zinato, per assicurare la
continuità e le finalità dell'opera

Vettori,

trasferiscono a Lanzo Torinese

educativa, affida la direzione

diventa punto di riferimento grazie

presso le Suore Lambertine,

dell’Istituto alla Congregazione

soprattutto

mentre l’orfanotrofio diventa la

delle Suore della Provvidenza di

sede di un Comando Militare.

Belvedere

conduzione

di

Anna
all’attività

dei

laboratori interni di sartoria.

di

Tezze

(che

rimangono fino al 2003).

1885 Fino al 1887 nell’Istituto opera la

1915 Durante la guerra i locali

dei
Chierici
Cremona Congregazione
Regolari Somaschi. Dal 1888 al

diventano
Cremona dell’orfanotrofio
Ospedale da campo.

1892

(sotto

la

gestione

del

Direttore Cav. Bortolo Zanchetta)
le suore Vicenzine del Cottolengo,
mentre dal 1893 al 1969 le suore di
Maria

B.

Capitanio.

della

Venerabile

1932 Le officine interne sono quattro:

1953 Fu autorizzato dalla Pubblica
Cremona Istruzione l’avvio di un corso di
avviamento
Professionale
Industriale triennale.

Cremona falegnami e fabbri (attivi fino al
1966), calzolai (chiusa nel 1935)
e per pochi anni la sartoria. Vi è
presente anche banda musicale.

1942 Con

la

Seconda

Guerra

Pir ani Mondiale l’Istituto (gestione
Maria Cuman) fu colpito da
pesanti bombardamenti.
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1950

2000

A CAVALLO DEL XX SECOLO

1962 Il Corso diventa sezione staccata

1972 Iniziano

di

1994 Ad opera di Tarcisio Frigo nasce

Cremona della Scuola statale di avviamento
Professionale di Tezze sul Brenta

Cremona ampliamentro di una nuova ala
ad est dell’Isituto. Mentre nel

Cremona il Progetto ARABAM (Area
Ragazzi Adulti Bambini), che

1973, il Comune di Bassano del

include il Nido integrato, la

Grappa,

lavori,

Scuola dell’Infanzia (entrambi

prende in affitto dei locali per la

montessoriani), il Doposcuola, i

formazione di un nuovo plesso

Centri estivi, la Biblioteca, il

scolastico.

coordinamento e l’adesione a

(fino al 1966).

1967 L’Istituto attiva la mensa interna
Cremona aperta anche a studenti esterni
delle Scuole superiori di Bassano

i

lavori

terminati

I

reti territoriali di promozione

del Grappa; si costruisce un parco
giochi per bimbi e un campo
sportivo. Molti sono i convittori
che studiano o lavorano in Città.

della cultura dell’infanzia, tipo la

1985 Tarcisio Frigo (1956-1997) viene
Direttore
Cremona nominato
Doposcuola dell’Istituto.

Città dei Ragazzi.

del

1995 l’Istituto diventa Fondazione.
1970 Apre

il

primo

servizio

P i r a n i Doposcuola (attivo fino al 1999).

di

1990 Viene attivato il Centro Indaco,
Cremona servizio di Doposcuola per la
preadolescenza.

Pirani
1996 l’Istituto diventa Fondazione
Cremona

1990 Dopo la ristrutturazione di
P i r a n i un’intera ala, si aprono i primi
tre Gruppi Famiglia. Nel 1993
vengono

assunti

i

primi

Educatori Professionali laici.

Foto Archivio Storico Fondazione
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Identità e Contesto STORIA

2000

2018

LA FUSIONE

2004 Nella sede di Via Museo vengono

2007 Presentato il nuovo logo della

2012 Dopo apposita ristrutturazione,

Pir ani attivati i progetti Casa Provvidenza
e Aliante.

FPC Fondazione. Nello stesso anno
apre presso la sede di Via Museo

FPC vi è la consegna della Chiesa di
Ognissanti
alla
Comunità

il Servizio Spazio Neutro e la

2005 Nasce

la

Fondazione

Pirani-

FPC Cremona, tramite il procedimento
di fusione per incorporazione,
delle preesistenti due Fondazioni.

2005 Nasce il Comitato AL.FA.
FPC Inaugurata a Bassano del Grappa,
sui terreni della Fondazione, la

Ortodossa Romena.

Casa sull’Albero presso la sede
di Via Gobbi.

2014 Terminati

i

lavori

di

di

FPC ristrutturazione nella sede di Via
Museo. Questo ha permesso di

FPC ristrutturazione degli spazi
esterni della sede di Via Gobbi

Educative Minori, offrire alla

2010 Terminati

i

lavori

migliorare le due Comunità

(nel 2005 erano stati ristrutturati

cittadinanza

123

posti

auto

gli spazi interni).

(grazie al garage) e le due Sale
Conferenze. Nasce il progetto

Fattoria Sociale Conca d’Oro.

Accanto.

Fondazione Pirani Cremona
Sede Via Gobbi.
Foto Archivio Fondazione
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2015 Nella sede di Via Museo nasce il

2016 Vi è la posa della prima pietra

2017 Grazie

FPC Progetto Icaro.

FPC del progetto Casa Rubbi,
(progetto nato all’interno del

FPC fondamentale degli Alpini della
Sezione ANA Monte Grappa,

2016 Inaugurata a Romano d’Ezzelino,
FPC sui terreni della Fondazione, la
Fattoria

Sociale

Ca’Vittorelli

(Libra), progetto nato all’interno
del Comitato AL.FA

all’impegno

Comitato AL.FA.), luogo che

che

offrirà ai disabili intellettivi e

ristrutturazioine,

relazionali

inaugurata

del

territorio

un

hanno

curato
è

la

la
stata

Chiesetta

Centro diurno e una Comunità

campestre di San Bartolomeo a

alloggio. Il progetto è gestito

Pove del Grappa (VI).

dall’Anffas Onlus.

2018 In occasione della Città dei
2017 Cessa la Convenzione tra il
FPC Comune di Bassano del Grappa
ed il Servizio Casa Provvidenza.

FPC Ragazzi, il 22 marzo viene
inaugurato lo spazio verde
Piazza dei Bambini all’interno
della Sede centrale.

Fondazione Pirani Cremona
Sede Via Museo.
Foto Archivio Fondazione
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CORPORATE GOVERNANCE
GOVERNANCE E ORGANIGRAMMA
Fondazione Pirani–Cremona, ancorata ai propri valori umani e cristiani, da sempre opera e si pone per essere punto
d’incontro, sintesi e rilancio dei temi sociali, protagonismo dinamico nel produrre e veicolare cambiamento e
reinterpretazione progettuale. L’agire quotidiano della Fondazione si pone all’interno del principio di sussidiarità circolare,
dove la centralità del continuo dialogo, la progettazione condivisa con tutti gli stakeholder e la co-gestione dei Servizi alla
Persona, diviene fondamentale per incidere nei cambiamenti verso un welfare inteso in senso più ampio.
Da queste premesse si evidenzia nella Fondazione una governance articolata, che risponde da un lato ai dettami richiamati
nello Statuto (governance statutaria), e dall’altro alla corretta applicazione delle politiche sussidiarie (governance inclusiva).
Presidente Cda
Collegio dei Revisori dei Conti

Cda

RSPP

Ufficio Direzione
Coordinatore Via Museo

Segreteria

Coordinatrice Via Gobbi

Servizi Attività

Nella governance inclusiva sono direttamente coinvoltie le Istituzioni, il Terzo Settore e la Società civile.
Dal 2005 il Presidente pro–tempore della Fondazione presiede il Comitato AL.FA. (Altra Famiglia) composto dalla PA e dalle
Associazioni del Terzo Settore, con lo scopo si realizzare, attraverso la messa a disposizione del Patrimonio della
Fondazione, progettualità innovative in tema di “dopo di noi”. Dal 2010 è attivo a titolo gratuito un Consiglio Consultivo a
sostegno dei progetti della Fondazione. Nel 2015 la Fondazione ha accolto con soddisfazione la costituzione
dell’Associazione Orizzonti Verdi Onlus che ha l’obiettivo di aiuto e appoggio alle attività sociali della Fondazione. Nel 2016
è attivo un Tavolo di lavoro sulla Fondazione formato da personalità esterne.
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ORGANI DELLA FONDAZIONE
Nella governance statutaria, a norma dell’articolo 4 dello Statuto Organico, gli Organi della Fondazione sono:

Consiglio di Amministrazione

Il CDA è composto da 7 componenti, dura in carica 4 anni, ed elegge
al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente. Componente di diritto

Presidente del Consiglio di Amministrazione

è l’Arciprete Abate della città di Bassano del Grappa, il quale nomina

Collegio dei Revisori dei Conti

altri 3 componenti, mentre i rimanenti 3 sono nominati dal Comune di
Bassano del Grappa. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

▶

L’attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 13.05.2015 e rimarrà in carica fino al 13.05.2019.

▶

La Segretaria del CDA è Castellan Nives, subentrata il 04.07.2018 al posto di Caddeo Pierluigi.

Carica

Cognome Nome

Nomina

Presidente

Gallo Maria Paola

Arciprete di Bassano del Grappa

Vice Presidente

Bizzotto Ruggero

Sindaco del Comune di Bassano del Grappa
Arciprete di Bassano del Grappa, membro di diritto, subentrato in data

Consigliere

Guglielmi Don Andrea

10.12.2016 in sostituzione dell’Arciprete Abate Tomasi Mons. Renato
che ha concluso l’incarico in data 08.09.2016

Consigliere

Bordignon Denis

Arciprete di Bassano del Grappa

Consigliere

Scalco Sonia

Sindaco del Comune di Bassano del Grappa

Consigliere

Scodro Pierantonio

Arciprete di Bassano del Grappa

Consigliere

Zanotto G. Antonio

Sindaco del Comune di Bassano del Grappa
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Corporate Governance

Numero Convocazioni CDA
16

2009

15

2010

16

2011

16

2012

15

2013

12

14

2014

2015

9

11

2016

2017

8

2018

▶ I Consigli d’Amministrazione straordinari sono stati 6

Numero Componenti Uomini
1

2

6

5

4

4

2009

2010

2011

2012

3

3

Numero Componenti Donne

3

2

2

2

2

4

4

5

5

5

5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

8
Convocazioni 2018

83%
Consiglieri Presenti

Presenze

Consiglieri Assenti

in CDA

83%

84%

88%

81%

17%

77%
23%

17%

16%

12%

19%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

83%

94%

88%

89%

83%

6%

12%

11%

17%

2015

2016

2017

2018
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I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio
di Amministrazione, qualora il Consiglio stesso ne ravvisi l’opportunità o ciò sia obbligatorio
per legge.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla periodicamente la regolare tenuta delle scritture
contabili, la consistenza delle disponibilità finanziarie, il rispetto degli adempimenti di natura
fiscale ed effettua tutti i controlli previsti dalla legge in materia.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica quattro anni e possono
essere rieletti.
▶

Nella seduta del 13.05.2015 sono stati nominati i componenti del collegio dei
Revisori dei Conti per il mandato 2015-2019

13
Media Convocazioni
ultimi 10 anni

Carica

Cognome Nome

Presidente

Giuseppe Baldin

Revisore

Antonio Cortese

95%

Revisore

Convocazioni

Alvise Fiore, nominato membro del Collegio in data 22.06.2016,
in sostituzione del dimissionario Franco Ferrazzi

Ordinarie
Presenza del Collegio dei Revisori dei Conti in CDA

5%
Convocazioni
Straordinarie

5
3

3

3

2009

2010

2011

2012

4

2013
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3

3

3

3

2014
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2016

2017
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Corporate Governance

VALORI E PRINCIPI
Le attività della Fondazione sono ispirate ai valori umani e cristiani, rivolte a
prevenire situazioni di disagio, migliorando le condizioni di vita e favorendo
l’integrazione sociale delle persone assistite.
Impegno primario della Fondazione è la formazione e l’educazione morale
e sociale dei minori e dei giovani assumendo come riferimento la Dottrina
sociale della Chiesa e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child del 20.11.1989).
I Principi a cui si ispira la Fondazione sono l’uguaglianza e l’unicità, senza
discriminazione alcuna in merito a sesso, razza, etnia, religione, opinioni
Foto Archivio Storico Fondazione

politiche, condizioni psico-fisiche o socio-economiche.
Intende promuovere la formazione di personalità libere da pregiudizi e
condizionamenti sociali e culturali, nel pieno rispetto di diversità e unicità,
garantendo ad ognuno il diritto di partecipare attivamente al proprio
percorso di crescita e di sceglierne ritmo e modalità in base ai propri bisogni,
interessi e risorse.
La partecipazione, l’informazione e la trasparenza come stile e metodo di
lavoro, in cui è garantita la possibilità di collaborare alla vita delle attività
partecipando

attivamente

a

ogni

occasione

programmazione e verifica del Servizio.
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di

conoscenza,

MISSION
Le finalità della Fondazione, che opera nell’esclusivo spirito di solidarietà
sociale secondo i principi ispiratori dei propri Fondatori e senza scopo di
lucro sono:
▶ la risposta alle esigenze personali e sociali dei minori e dei giovani
in stato di bisogno o di abbandono, privi di famiglia o con famiglia
in difficoltà;
▶ l’educazione morale e sociale dei minori e dei giovani, mediante
l’organizzazione di spazi di accoglienza e attività educative e
ricreative in cui questi possano vivere esperienze di formazione e
di convivenza ispirate ai valori di fraternità e di giustizia. Tali attività
sono improntate al rispetto della dignità umana d’ogni minore e
giovane in quanto persone a tutti gli effetti e titolari di uguali diritti
fondamentali;
▶ la promozione e lo svolgimento, anche nell’interesse di persone
non minori, di altre attività con fine educativo, sociale e
assistenziale, di cui vi sia motivata necessità nel territorio
La Fondazione persegue le proprie finalità con la progettazione e la
realizzazione di opere e programmi, anche attraverso la formazione di
comunità di aggregazione, la costituzione e la gestione di idonee strutture
residenziali, nonché mediante la partecipazione e/o la costituzione di Enti
aventi finalità analoghe.
Foto Archivio Storico Fondazione
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Corporate Governance

ORGANIZZAZIONE
La Fondazione s’avvale, come descritto, di un sistema di governance
e organizzativo a due livelli: quello interno ai servizi e quello esterno,
di collegamento e sviluppo degli aspetti sociali territoriali.
La Fondazione, per quanto concerne il livello interno, nel gestire i
propri Servizi, s’avvale, oltre che del Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, anche dell’apporto dei Consiglieri a cui
vengono affidati incarichi precisi.
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione si interfacciano
operativamente, per la gestione ordinaria, con l’Ufficio di Direzione
della Fondazione, che gestisce l’attività ordinaria.

Ufficio di Direzione

Presidente

da sx Meneghesso M. Dolores e Castellan Nives
Foto Archivio Fondazione

Nome
Gallo Maria Paola

Coord. Ser. Ed. Via Museo

Faggion Tiziano

Coord. Ser. Ed. Via Gobbi

Fabbro Stefania

Segreteria Ammnistrativa

Castellan Nives

Ammnistrazione
Volontari

BILANCIO SOCIALE 2018

ufficio
di
direzione

Meneghesso M. Dolores
Polloniato Giovanni
Tosin Silvano
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STRATEGIE E POLITICHE
Le politiche della Fondazione sono incardinate nei valori umani e cristiani richiamati nello
Statuto Organico e in continuità nello spirito e nei principi ispiratori dei propri Padri
Fondatori. La Fondazione da sempre opera per essere punto d’incontro, sintesi e rilancio
dei temi sociali, protagonismo dinamico nel produrre e veicolare cambiamento e
reinterpretazione progettuale.
La Fondazione aderisce ai principi dell’identità organizzativa, dove i valori basilari
passano attraverso una gestione democratica e partecipata, la parità di condizione tra i

punto
incontro

lavoratori, la trasparenza gestionale come stile e metodo. L’agire quotidiano della
Fondazione si pone all’interno del principio di sussidiarità circolare, dove la centralità del
continuo dialogo, la progettazione e la stessa gestione condivisa con tutti gli stakeholder,
è elemento essenziale per incidere nei cambiamenti, promuovere variazione attraverso

relazione

innovazione, sperimentare nuovi strumenti che riflettano risposte talora sconosciute
anche verso i nuovi e nascenti rischi sociali.
Le strategie d’azione passano attraverso le relazioni con il contesto territoriale di

legami

riferimento, il forte legame con la comunità locale, la specializzazione per area
d’intervento, la valorizzazione delle risorse umane e l’integrazione tra i soggetti attivi
all’interno della rete d’azione. Le caratteristiche del modello di gestione, con governance
aperta e inclusiva, sono in linea con il codice dei comportamenti imprenditoriali e della
qualità dell’impresa collettiva mediate dallo spirito solidaristico che ne solca e ne
identifica l’agire quotidiano.
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Servizi

INFO CONTATTI

Bassano del Grappa (VI), Via Gobbi n. 8
tel. 0424 522415
piranicremona@gmail.com
serv.edu.piranicremona@pec.it
apertura 12 mesi Lu_Ve h. 07:30–17:00
accoglienza 32 bambini (0–3 anni)
Servizio Accreditato L.22.2002
Coordinatrice
Fabbro Stefania
Equipe Educativa
Alberton Claudia
Andreatta Jacqueline
Dispinzeri Ileana
Gloder Veronica
Grando Michela
Sasso Valentina
Zonta Martina

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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SERVIZI
ASILO NIDO INTEGRATO MONTESSORIANO – Girotondo
Il Girotondo è nato nel 1994 (Progetto Arabam) per rispondere ai bisogni del territorio in materia di prima infanzia, ed
opera in continuità con la Scuola dell’infanzia montessoriana Casa dei bambini Don Cremona.
Gli spazi interni sono studiati nel rispetto dei bisogni dei bambini, con ricercatezza nell’arredamento dei locali e dei materiali
didattici usati, mentre all'esterno vi è un grande giardino attrezzato.
Il Servizio, convenzionato con l’Opera Nazionale Montessori di Roma, applica il Metodo Montessori, aderisce alla FISM, e
ha promosso il Coordinamento Nidi, un tavolo di confronto fra Servizi per la prima infanzia del territorio, sia comunale che
paritari.
Nel corso dell’anno sono garantiti momenti di incontro di gruppo e individuali, tra l’Equipe educativa e le famiglie, per una
corretta e completa informazione sui percorsi e per l’analisi sull’evidenze emerse dalla customer satisfaction.

Frequenza Servizio

Nido Integrato

31

34

30

34

32

2014

2015

2016

2017

2018

I ricavi del Servizio sono soggetti a contributi variabili negli anni da parte della Regione (DGR n. 75-155-1548/2018)
Ricavi Prestazioni
€ 184.957

€ 189.453

€ 194.068

€ 201.969

€ 231.276

2014

2015

2016

2017

2018

Nido Integrato
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Servizi

INFO CONTATTI

Bassano del Grappa (VI), Via Gobbi n. 8
tel. 0424 522415
piranicremona@gmail.com
serv.edu.piranicremona@pec.it
apertura set-giu Lu_Ve h. 07:30–17:00
accoglienza 44 bambini (3–6 anni)
PTOF 2016-2019 Cda 08.09.2016
Coordinatrice
Fabbro Stefania
Equipe Educativa
Bizzotto Angela
Fiorese Anna Maria
Garbo Federica
Milani Micol

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI – Casa dei bambini don Cremona
La Scuola dell’Infanzia montessoriana (Casa dei bambini) don Cremona è una scuola paritaria nata nel 1994 (Progetto
Arabam). Oltre all'applicazione del metodo montessori, che la caratterizza, l'offerta formativa della scuola prevede anche:
l'inglese, la psicomotricità e i laboratori di animazione della lettura.
Gli spazi interni sono studiati nel rispetto dei bisogni dei bambini, organizzati secondo angoli tematici (linguaggio,
matematica, vita pratica, attività sensoriale, educazione cosmica…), mentre all'esterno vi è un grande giardino attrezzato.
Il PTOF 2016–2019 (redatto in base alla L. 107/2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e
pubblicato nel Sito) racchiude e richiama il principio di corresponsabilità ed alleanza educativa tra famiglia e la comunità
educante, come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il conseguimento delle finalità condivise.
La scuola dell’infanzia, aderisce alla FISM, è convenzionata con l'Opera Nazionale Montessori e promuove dal 2005 giornate
di formazione e sul metodo.

Frequenza Servizio
44

44

44

44

44

2014

2015

2016

2017

2018

Scuola Materna

I ricavi del Servizio sono soggetti a contributi variabili negli anni da parte della Regione (DGR n. 72-1548/2018) e dal Comune.
Ricavi Prestazioni
€ 166.578

€ 196.153

€ 160.287

€ 188.248

€ 200.731

2014

2015

2016

2017

2018

Scuola Materna
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Servizi

INFO CONTATTI

Bassano del Grappa (VI), Via Gobbi n. 8
tel. 0424 522415
piranicremona@gmail.com
serv.edu.piranicremona@pec.it
Doposcuola Arabam
apertura sett/giu Lu_Ve h. 12:30–18:30
accoglienza 6–14 anni
Estate Arabam
apertura sett/giu Lu_Ve h. 08:00–18:00
accoglienza 12 anni
Coordinatrice
Fabbro Stefania
Equipe EducatIva
Bianchi Alessandro
Mirzac Adriana
Pegoraro Matteo Agostino

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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DOPOSCUOLA ARABAM
L’origine del doposcuola risale ai primi anni ’70, nascita della scuola Statale Cremona (IC2) negli spazi di via Gobbi. Con il
Progetto Arabam (1994), il servizio è stato rivisto secondo principi di flessibilità e si rivolge alle fasce d’età di scuola primaria
e di scuola media. Personale qualificato supporta piccoli gruppi nello svolgimento dei compiti per casa.
Il modello relazionale è caldo e accogliente.

Doposcuola Arabam
Estate Arabam

46

Frequenza Servizio
170
143
53
39

142

2014

2015

Estate Arabam

2015

155

2017

2016

53

157

2018

€ 80.983
€ 59.861

€ 53.165

€ 60.605

€ 53.345

2014

2016

Ricavi Prestazioni
€ 66.613
€ 57.211

€ 67.219
Doposcuola Arabam

45

2017

€ 86.175
€ 64.653

2018

ESTATE ARABAM
L’estate è tempo di restituzione educativa: privilegia l’avventura, il movimento, il rapporto con la natura…
I Centri estivi della Fondazione accolgono in gruppi di età omogenea bambini di scuola dell’infanzia e primaria, dalla
chiusura delle scuole alla loro riapertura (giugno – settembre) dalle 8:00 alle 18:00.
Il Servizio può essere utilizzato in modo flessibile, a giornata intera o parziale, a periodi più o meno lunghi.
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Servizi

INFO CONTATTI

Biblioteca Arabam e Biblioteca Storica

Bassano del Grappa (VI), Via Gobbi n. 8
tel. 0424 522415
piranicremona@gmail.com
Arabam per bambini e per ragazzi
apertura 12 mesi Lu_Ve h. 16:00-18:00
e al mattino su prenotazione
Storica su prenotazione
Referente
Fabbro Stefania

Biblioteca Psico-Pedagogica
Bassano del Grappa (VI), Via Museo n. 23
tel. 0424 522230
Referente
Ufficio Segreteria Michelon Paola

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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BIBLIOTECHE

Biblioteca Pubblica Arabam
La Biblioteca Pubblica Arabam per bambini e per ragazzi dal 1994 offre un servizio di pubblica lettura e di animazione del
libro a bambini, famiglie e scolaresche.
La Biblioteca conta oltre 6000 titoli fra narrativa e pedagogia.

Biblioteca Storica
Presso la sede di via Gobbi è presente una ricca biblioteca storica con documenti riguardanti la nascita e l’evoluzione
dell’orfanotrofio.
Essa completa la biblioteca appartenente a don Marco Cremona, con volumi risalenti fino al ‘500.
La biblioteca storica è aperta su prenotazione.

Centro Eraldo Berti e Biblioteca Psico-Pedagogica
Il Centro nasce nel 2012 come espressione dell’Associazione Conca d’Oro ONLUS al fine di dare continuità all’opera del
professore Eraldo Berti perché diventi un “luogo che si prenda cura della qualità del lavoro in ambito sociale e terapeutico”.
La biblioteca mette a disposizione della cittadinanza ed in particolare degli studenti universitari, libri specializzati su temi
educativi.
Nel 2014 è stata inaugurata la nuova sede presso la sede centrale della Fondazione in via Museo.
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Servizi

INFO CONTATTI

Bassano del Grappa (VI), Via Museo n. 23
tel. 0424 522230
accoglienzaminori@fondazionepiranicremona.it
pirani-cremona@pec.it
apertura 12 mesi h. Lu_Do h. 24
accoglienza 8+8 (fino a 18 anni)
Coordinatore
Faggion Tiziano
Equipe Educativa
Basso Silvia, Beltrame Rachele
Bertuola Jennifer, Bordignon Rascid
Cavalli Cristina Teresa, Chiarello Elisabetta
Doria Alice, Dal Grande Cristian
Dal Pastro Roberto, Faggion Giuliana Antonia
Fanzolato Massimo, Ferraccin Fiorenza
Luraghi Monica, Parison Angelica

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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COMUNITA’ EDUCATIVE MINORI
Le due Comunità educative per minori, Casa delle ragazze e Casa dei ragazzi, sorgono all'interno della Fondazione PiraniCremona, nel cuore di Bassano del Grappa, con un giardino di c.ca mq 3000 di estensione; l'edificio è costituito da due
case di civile abitazione affiancate, di c.ca mq 300 ciascuna, ispirate all'architettura veneta. Accolgono massimo 8 minori
per Servizio provenienti da situazioni di disagio familiare e sociale, e sono aperte 365 giorni all'anno 24 ore su 24. Le
Comunità si propongono di garantire ai minori un ambiente idoneo alla loro crescita psicofisica e offrire uno spazio
relazionale, educativo ed esperienziale capace di favorire e promuovere la crescita, l'autonomia e valorizzare le singole
attitudini. L'accoglienza avviene previa richiesta e in accordo con i Servizi Sociali del Comune o della Tutela Minori
dell'Azienda Sanitaria di residenza del minore. I Servizi referenti, i genitori e i tutori sono coinvolti attivamente nella
costruzione e nella verifica del progetto e degli obiettivi dell'inserimento per tutto il periodo dell'accoglienza. Per gli incontri
con i genitori è disponibile una stanza indipendente dalle comunità dove i genitori e i loro figli possono trascorrere del
tempo assieme anche con la possibilità di pranzare o cenare.

Comunità Educativa Minori Ragazze
Comunità Educativa Minori Ragazzi

Frequenza Servizio
7 7
6 8

8

2014

2016

2015

6

4

6

2017

6

7

2018

€ 468.308

Ricavi Prestazioni
€ 689.081

€ 643.369

€ 538.916

€ 529.565

2014

2015

2016

2017

2018

Comunità Educative Minori
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Servizi

INFO CONTATTI

Bassano del Grappa (VI), Via Museo n. 23
tel. 0424 522230
accoglienzaminori@fondazionepiranicremona.it
pirani-cremona@pec.it
apertura 12 mesi Lu_Do h. 24
Coordinatore
Faggion Tiziano

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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PROGETTO ALIANTE
Il Progetto Aliante (appartamento di sgancio), nato nel 2004, rappresenta l’opportunità di un accompagnamento verso
l’autonomia per quei ragazzi e ragazze che, una volta maggiorenni, si trovano ancora nella necessità di essere supportati
dagli Educatori verso la definizione del proprio ruolo all’interno della società. Il progetto si configura pertanto come un
passaggio intermedio fra la protezione della Comunità Educativa e l’emancipazione di una vita autonoma. L’appartamento,
con capacità ricettiva di 3/4 ragazzi, è ubicato all’interno della struttura di Via Museo ma logisticamente indipendente dalle
Comunità Educative. Nel 2018 il progetto è stato ampliato con l’apertura di un secondo appartamento con le stesse finalità,
aperto anche all’accoglienza di ragazzi/e maggiorenni esterni alla Fondazione, che quindi non necessariamente sono
transitati attraverso le Comunità Educative.
Frequenza Servizio
Progetto Aliante
Progetto Accanto

5
2014

3

6

2015

3

6

2016

5

8

5

2017

7

2018

PROGETTO ACCANTO
Il Progetto Accanto nasce nel 2014 dopo una riflessione con i Servizi Sociali territoriali sull’opportunità di trovare soluzioni
alternative all’allontanamento di minori dalla propria famiglia. L’elemento innovativo è quello di offrire la possibilità di
accogliere un intero nucleo famigliare aiutandolo a superare il momento di fragilità e difficoltà. Gli appartamenti dedicati
al progetto sono due e sono ubicati all’interno del complesso di Via Museo. Si tratta quindi dell’offerta di una residenzialità
semi protetta, dove gli Educatori referenti sono presenti come figure di sostegno facilitatori del rapporto tra genitori e figli.
In questo senso la denominazione “Accanto” vuole essere la chiave di lettura del progetto, di una forma di
accompagnamento in un’ottica di prossimità, che non vuole essere, appunto, sostituzione ma vicinanza.
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Servizi

INFO CONTATTI

Bassano del Grappa (VI), Via Museo n. 23
tel. 0424 522230
accoglienzaminori@fondazionepiranicremona.it
pirani-cremona@pec.it
Spazio Neutro
apertura 12 mesi Lu_Ve h. 09:00–17:00
Progetto Icaro
apertura 12 mesi Lu_Ve h. 24
Coordinatore
Faggion Tiziano

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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SPAZIO NEUTRO
Lo Spazio Neutro è un luogo protetto, sempre all’interno del complesso di via Museo, dove genitori e figli, separati da
diverse storie di vita, possono incontrarsi e relazionarsi in un ambito neutrale, recuperando, attraverso il dialogo, gioco e
altre attività, la relazione interrotta in presenza di figure professionali. Lo Spazio Neutro è situato al piano terra, privo di
barriere architettoniche, è attrezzato con lo specchio unidirezionale ed è provvisto di un impianto di audio-video
registrazione per le audizioni protette. L'ambiente è accogliente e colorato e provvisto di giochi e altri materiali funzionali.
Il Servizio è gestito da una Equipe educativa e/o di Psicologi qualificati ed è attiva una convenzione con l’AULSS 7 per gli
incontri protetti.
Frequenza Servizio
49

28

25

2014

2015

2016

Spazio neutro

Frequenza Servizio
Progetto Icaro

221

96

2017

2018

0

2

3

4

5

2014

2015

2016

2017

2018

PROGETTO ICARO
Il Progetto Icaro nasce nel 2015 e offre la possibilità, attraverso due appartamenti ubicati nella sede di Via Museo con
ingresso indipendente, a donne adulte seguite dal Centro di Salute Mentale dell’AULSS7, di sperimentare un percorso di
condivisione in autogestione in un regime di semi protezione. Il progetto, supportato da un’Educatrice, è quindi volto a
favorire percorsi di autonomia e di reinserimento sociale.
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Relazione Socio - Ambientalei

RETE TERRITORIALE

in alto Fattoria Sociale Ca’ Vittorelli (Libra)
in basso Fattoria Sociale Conca d’Oro
Foto Archivio Fondazione

BENEFICIARI
PA
Cittadini
Famiglie
Minori
INTERLOCUTORI
AMBIENTALI
Intermediari Impatto
Ambientale
Soggetti Coinvolti

GOVERNANCE
CONTROLLO
REALTA' IST.
Col. Revisori Conti ASSOCIATIVE
RSPP ML RLS
Regione Provincia
Ass. di Categoria
Coop. Sociali
Tribunali
COMUNITA' LOCALI
PA Soc. Civile
Volontari
Parrocchie
Or. Religiosi

RISORSE UMANE
Dipendenti
Collaboratori
Tirocinanti
Servizio Civile
FORNITORI
Fornitori Generali
Fornitori Specialistici
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SCUOLE E MEDIA
Scuole Università
Media Tradizionali
New Media
COMMITTENTI
PA
A.ULSS
Famiglie
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RELAZIONE SOCIO - AMBIENTALE
I PROGETTI TERRITORIALI E IL COMITATO AL.FA.
Fin dal 1995, grazie all’intuizione del Presidente pro-tempore della Fondazione, diacono Bruno Martino, le politiche di
solidarietà dell’Ente verso il territorio si sono incardinate nella messa a disposizione a favore del Terzo Settore di una parte
del Patrimonio per la sua ri-valorizzazione, al fine di attuare progetti sociali e agricoli nell’ambito della disabilità.
più di 800.000 Mq.

La co-progettazione ha così portato nel 2005 alla

di terreno agricolo

realizzazione nei terreni siti in Via Rivarotta a

messi a
disposizione dalla
Fondazione per la
Disabilità

Bassano del Grappa della Bio Fattoria Sociale
Conca D’oro, mentre nel 2007, presso il complesso
di Via Gobbi, della Comunità Educativa per minori
(Alibandus) gestita dalla Cooperativa Sociale
Adelante

grazie

alla

rete

solidale

attivata

dall’Associazione La Casa sull’Albero.

meno disagio,
meno stigma,

In materia di turismo giovanile, sempre dal 2007,

meno solitudine

è attivo l’Ostello della Gioventù don Cremona
gestito dalla Cooperativa Sociale Luoghi Comuni.

Questo sistema di lavoro, che ha caratterizzato l’agire quotidiano del Comitato AL.FA., ha permesso inoltre nel 2006 alla
Cooperativa Sociale Working Out di aprire, dopo apposito recupero edilizio, un’antica malga sul massiccio del Monte
Grappa in località Colli Alti nel Comune di Solagna (Alpenise Casa Natura), alla Cooperativa Sociale Libra nel 2016 la
realizzazione della Fattoria Sociale Ca’ Vittorelli - ambito Salute mentale - sita nel Comune di Romano d’Ezzelino e all’Anffas
la posa della prima pietra (19.03.2016) per l’avvio dei lavori del plesso Casa Rubbi a servizio della disabilità e sito in Via
Carpellina a Bassano del Grappa.
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LA CITTA’ DEI RAGAZZI E LA FIERA DI MASTRO ANDRE’
▶

Il coordinamento Città dei Ragazzi prende il nome dalla manifestazione ideata nel 1994 da Tarcisio Frigo e promossa
dalla Fondazione, che si svolge in centro storico a Bassano del Grappa nella prima domenica di primavera. Ad essa
aderiscono decine di realtà, pubbliche e private, con l'obiettivo, tramite l’esperienza dei laboratori creativi, ludici,
sportivi, di promuovere il diritto di cittadinanza di bambini e ragazzi. Con l’occasione nel 2018 è stata inaugurata la
Piazza dei Bambini sita all’interno della Sede di Via Museo.

▶

Anche la Fiera di Mastro Andre’ si svolge dal 1994 in centro storico a Bassano del Grappa nell’ultimo sabato di
settembre. Si tratta di un mercatino di libero scambio di giochi e giocattoli, aperto ai tutti i bambini e ragazzi del
territorio con lo scopo di promuovere stili di vita non consumistici, orientati al riutilizzo e al riciclo.

24 marzo 2019 Città dei Ragazzi Piazza Libertà Bassano del Grappa Foto Archivio Fondazione
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INIZIATIVE CULTURALI E DI RETE
Fin dal 1990, ad un anno dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu sui diritti dei bambini, i Servizi Educativi
della Fondazione propongono delle iniziative pubbliche per ricordarne l'importanza.
▶

Dai primi anni ‘90 è attivo in Città un Comitato che opera nell'ambito della Promozione alla Lettura. E’ composto dal
Comune di Bassano (Serervizio P. I.), dalla Biblioteca Civica, da insegnanti rappresentanti dei tre Istituti comprensivi e
dalle Scuole paritarie cittadine, dalla Biblioteca Pubblica Arabam e dalle librerie bassanesi. Il Comitato affianca il
Comune nell’organizzazione del concorso Amico Libro e di un seminario di studi annuale sulla letteratura per l’infanzia.

▶

Il Coordinamento Nidi, promosso nel 2002 dalla Fondazione, è composto da 23 Servizi Accreditati per la Prima Infanzia
presenti sul territorio. Oltre a momenti di confronto, formazione e informazione, anche nel 2018 sono stati organizzati
laboratori aperti a bambini e genitori.

▶

La Fondazione aderisce al Coordinamento Primi Passi (progetto del Piano di Zona), promosso dal Centro affidi dell’Ulss
n. 7 Pedemontana, che intende promuovere il tema dell'accoglienza, attraverso iniziative culturali e azioni mirate in
particolare verso bambini e famiglie che vivono situazioni di difficoltà e disagio.

▶

Fin dall'inizio del Progetto Arabam, la Fondazione ha fatto proprio il Metodo Montessori, inizialmente nella Scuola
dell'infanzia (1994) e poi nell'Asilo nido (2004). L'impegno nei confronti del Metodo è sancito da apposita convenzione
con l'Opera Nazionale Montessori, alla quale la Fondazione è anche associata. Un rapporto privilegiato al riguardo è
anche con l’Associazione MontessoriInPratica. Dalla collaborazione con queste realtà sono nate le annuali giornate di
studio aperte al territorio, che dal 2005 focalizzano l’attenzione su diversi aspetti del Metodo (promozione del
linguaggio, rapporto fra libera scelta e autodisciplina…).

▶

Dal 2007 è attivo il Tavolo Preadolescenza, coordinato dalla Fondazione, che vede coinvolti il Comune di Bassano, i 3
Istituti Comprensivi cittadini, la Cooperativa Sociale Adelante, il Centro Giovanile di Bassano, con l’obiettivo di
promuovere progetti formativi centrati in particolare sui valori di cittadinanza, inclusione e tutela dei diritti dei minori,
con particolare riferimento alla fascia dei preadolescenti, e di attivare percorsi formativi rivolti agli adulti.

▶

Dal 2017 La Fondazione partecipa al Tavolo di coordinamento Alleanze per la Famiglia.
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14.10.2018
Giornata sulla creatività
Piazza dei Bambini
Bassano del Grappa
Foto Archivio Fondazione

14.07.2018
Pirani ROCK
Piazza dei Bambini
Bassano del Grappa
Foto Archivio Fondazione

24.05.2016
Manifestazione
Arti per Via
Piazza dei Bambini
Bassano del Grappa
Foto Archivio Fondazione
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▶

La Fondazione ha colto l'invito nel 2015 dell'emittente televisiva Rete Veneta di riprendere il progetto del Tg dei
bambini, realizzato congiuntamente fra il 1998 e il 2002. La nuova trasmissione, con titolo La TV dei ragazzi-a noi la
parola, intende dare voce a bambini e ragazzi consentendo loro di far conoscere al pubblico televisivo argomenti,
temi e iniziative che interessano direttamente i bambini e gli adolescenti. Un servizio realizzato da una redazione di
ragazzi di Scuola media trova spazio nel TG del sabato sera.

▶

Sempre a riguardo del centro storico la Fondazione, dopo le positive esperienze delle scorse edizioni, anche nel 2018
presso la sede di Via Museo ha attivato il Servizio Spazio giochi-bimbi al Pirani, gestito in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti ed il Comitato di Quartiere. Si tratta di un Servizio dedicato
alle famiglie con figli dai 3 ai 10 anni di età che, recandosi in centro, hanno la possibilità di lasciare i propri bimbi in
custodia a una equipe di Educatrici.

▶

L' Associazione culturale 100 amici di Tarcisio (con sede presso la Fondazione) si ispira alla figura, all’opera e alla
memoria di Tarcisio Frigo, cogliendone i principi ispiratori. Ripensare all'intera Città ridefinendola secondo le esigenze
dei più deboli, come luogo d'incontro tra diversità nel rispetto reciproco, diventa momento di crescita e presupposto
per una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

▶

Negli anni tra il 1995 e il 2005, la prima settimana di settembre, il Pirani Rock era diventato un appuntamento fisso per
tutti i giovani bassanesi. Il giardino della sede di via Museo si riempiva interamente di giovani. Sospesa per i lavori di
ristrutturazione, la manifestazione è ripresa nel 2014, con una formula più intima, ma con più serate durante i mesi
estivi sempre con l’intento di valorizzare il protagonismo dei giovani in un clima di festa, musica e condivisione aperto
alla città.

LA SCUOLA PRIMARIA STATALE DON CREMONA
Oltre ai Servivi educativi, la sede di Via Gobbi della Fondazione, ospita la Scuola primaria statale dell’Istituto Comprensivo
2 di Bassano del Grappa. I Servizi Educativi e la Scuola statale attivano collaborazioni in merito alla continuità nido-infanziaprimaria, al collegamento fra scuola e doposcuola e alla condivisione di progettualità.
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STAKEHOLDER INTERNI
La Fondazione, nella gestione delle Risorse Umane, applica una politica di mediazione tra le esigenze di Servizio, gli aspetti
contrattuali e i bisogni espressi dalle Lavoratrici e dai Lavoratori (tema conciliazione lavoro–famiglia).
Il Contratto lavorativo applicato dalla Fondazione nella gestione dei Servizi è il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
per il Personale dipendente dai settori socio–assistenziale, socio–sanitario ed educativo aderenti all’UNEBA.
Dipendenti

Dipendenti Tempo Pieno Equivalente
26,95

25,72

27

32

32

2016

2017

2018

22,66

22,16

22,33

27

26

2014

2015
Costi Dipendenti
€ 732.676

€ 726.717
€ 28.844

€ 720.673

2015

3

2014

1

0

2015

1

€ 18.051

2016

2017

25,7

€ 18.405

Dipendenti

2018

Equivalenti TP

13
7

8

2

2016

€ 730.325

€ 720.939

€ 30.510

10
2

Dipendenti

Costi Collaborazioni

€ 25.361

2014

32

Dipendenti in uscita
Dipendenti in entrata

2017

2018
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Il Medico Competente è il Dott. Renzo Corradin, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è l’Ingegnere Paolo
Lunardon, i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sono Dal Pastro Roberto per la sede di Via Museo e Bianchi
Alessandro per la sede di Via Gobbi. Nel 2018 tutti i Dipendenti hanno svolto i corsi di formazione e aggiornamenrto a
norma del D.Lgs n. 81.2008. DPO ditta VG Privacy Srl, GDPR ditta Vesco Giarretta Srl.

2014

2015

2016

2017

2018

Dipendenti Uomini

8

8

7

7

6

Dipendenti Donne

19

18

20

25

26

Totale Dipendenti

27

26

27

32

32

26
Dipendenti Donna

81%

Dipendenti Donne

70%

69%

2014

2015

74%

78%

81%

2016

2017

2018

BILANCIO SOCIALE 2018

42

Relazione Socio - Ambientalei

2014

2015

2016

2017

2018

Dipendenti Tempo Indeterminato

27

26

25

26

26

Dipendenti Tempo Determinato

0

0

2

6

6

Totale Dipendenti

27

26

27

32

32

Dipendenti Tempo Indeterminato

Dipendenti Tempo Detreminato

0%

0%

7%

19%

19%

100%

100%

93%

81%

81%

2014

2015

2016

2017

2018

91%
Contratto
Tempo Indeterminato

Dipendenti Full Time

895.581

Dipendenti Part Time

15

14

15

12

12

12

15

12

2014

2015

2016

2017

2018
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Valore Aggiunto

20

17
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< 2 Anni
19

14
4

9
2014

2 - 5 Anni

1

19
6

2015

> 5 Anni

2

6
2016

19

18
7

7
2017

8

5
2018

Con l’adozione nel 2019 del Codice Etico, la Fondazione ha individuato i principi generali e le
regole comportamentali ai quali si riconosce un valore positivo. Si è, infatti, definito un nucleo
essenziale di valori e principi, già insiti nell’agire complessivo, come norme fondamentali di

12
Media Anni
Anzianità Servizio

azione dell’attività quotidiana, applicabili sia nei rapporti interni, che verso l’esterno e le sue
disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli stakeholder.
La Fondazione nel 2018 ha inoltre aggiornato il Codice Deontologico.

82%

Classificazione Dipendenti 2018

Valore Aggiunto
Destinato Risorse Umane

10

9

3
Liv 2

7

3
Liv 3S

Liv 3
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Riclassificazione Dati Contabili

CONTO ECONOMICO
Ricavi vendite e prestazioni Servizi Commerciali
Variazione Rimanenze Prod. corso lav.
Variazione dei lavori in corso su ordinaz.
Incrementi immobilizzazioni x lav. interni
Ricavi e proventi diversi
Contributi in conto esercizio
Totale Valore della Produzione
Materie prime di consumo Acquisti Commerciali
Servizi
Godimento beni di terzi
Tot. Costi per il personale
Tot. Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni rimanenze materie prime
Altri accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione e tributari
Totale Costi della Produzione
Differenza tra Valori e Costi della Produzione
Proventi da Partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Totale Proventi e Oneri Finanziari
Rivalutazioni Finanziare
Svalutazioni Finanziarie
Totale Rettifiche Valore Attività Finanziarie
Proventi
Oneri
Totale Partite Straordinarie
Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito d'Esercizio
Utile (Perdita) dell'Esercizio

2016

DIFF
2017 2016

2017

DIFF
2018 2017

2018

1.155.690
362.616
1.518.306
-70.057
-422.864
0
-719.503
-154.333
-134.448
-1.501.205
17.101
1.204
-13.469
-12.265
16.992
-9.275
7.717
12.552
-11.297
1.255

-57.025
24.572
-32.453
-6.325
-29.752
12.161
-1.328
1.976
4.023
-19.244
-13.209
-20
-859
-839
13.727
-5.969
19.696
7.326
7.556
-229

1.098.665
387.188
1.485.853
-63.732
-393.113
-12.161
-718.175
-156.309
-138.471
-1.481.961
3.892
1.184
-12.610
-11.426
30.718
-3.306
27.412
19.879
-18.853
1.026

-13.012
37.858
24.846
-5.724
25.280
-28
12.150
-37.892
1.636
-4.578
29.423
-284
-1.698
-1.414
-18.094
13.672
-31.767
-929
-1.308
379

1.085.653
425.046
1.510.699
-58.009
-418.393
-12.134
-730.325
-118.417
-140.107
-1.477.384
33.315
900
-10.912
-10.012
12.624
-16.978
-4.354
18.949
-17.545
1.404
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RICLASSIFICAZIONE DEI DATI CONTABILI

1.574.600

1.526.808

1.518.306

1.485.853

1.510.699

Valore della Produzione
2014

2015

2016

2017

2018

Il Totale del Valore della Produzione è composto da due macro sotto Voci:
▶ la prima ISTITUZIONALE (IST) riconducibile alle principali finalità contenute nell’art. 3 dello Statuto, che comprende
soprattutto i corrispettivi dei Servizi (Residenziali e Diurni) prestati nella gestione dei minori;
▶ la seconda BENI PATRIMONIALI (BP) che contiene tutte le attività riconducibili ad altre entrate, tra cui le rendite dal
patrimonio della Fondazione.

Valore della Produzione Voci
riconducibili a ISTITUZIONALE
Valore della Produzione Voci
riconducibili BENI PATRIMONIALI

1.336.549

1.041.946

484.862
2014

238.051
2015

1.257.025

261.280
2016

1.231.482

254.371
2017

Media anni 2014_2018 in percentuale:

✓ 78% entrate Voci riconducibili a Servizi ISTITUZIONALI
✓ 22% entrate Voci riconducibili a BENI PATRIMONIALI
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1.244.798

265.901
2018

Riclassificazione Dati Contabili

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

2016

%

2017

%

2018

%

Ricavi Vendite e Prestazioni
Altri Ricavi e Proventi
Esistenze Iniziali
Acquisti
Rimanenze Finali
Costo del Venduto
Primo Margine (Gross Profit)
Costi per Servizi
Godimento Beni di terzi
Oneri Diversi di Gestione
Valore Aggiunto
Costi del Personale
Margine Operativo Lordo (Ebitda)
Ammortamenti
Svalutazioni
Accantonamenti
Risultato Operativo
Oneri Finanziari
Proventi Finanziari
Reddito Ordinario
Oneri Straordinari
Proventi Straordinari
Risultato Ante Imposte
Imposte e Tasse
Risultato Netto

1.155.690
362.616
70.057
70.057
1.448.248
422.864
134.448
890.937
719.503
171.434
154.333
17.101
13.469
1.204
4.836
9.275
16.992
2.552
11.297
1.255

100,00%
31,38%
6,06%
6,06%
125,31%
36,59%
11,63%
77,09%
62,26%
14,83%
13,35%
1,48%
1,17%
0,10%
0,42%
0,80%
1,47%
1,09%
0,98%
0,11%

1.098.665
387.188
63.732
63.732
1.422.121
393.113
12.161
138.471
878.376
718.175
160.202
156.309
3.892
12.610
1.184
- 7.534
3.306
30.718
19.879
18.853
1.026

100,00%
35,24%
5,80%
5,80%
129,44%
35,78%
1,11%
12,60%
79,95%
65,37%
14,58%
14,23%
0,35%
1,15%
0,11%
-0,69%
0,30%
2,80%
1,81%
1,72%
0,09%

1.183.297
327.402
58.009
58.009
1.452.690
418.393
12.134
140.107
882.057
730.325
151.732
118.417
3.3315
10.912
900
23.304
16.978
12.624
18.949
17.545
1.404

100,00%
27,67%
0,00%
4,90%
0,00%
4,90%
122,77%
35,36%
1,03%
11,84%
74,54%
61,72%
12,82%
10,01%
0,00%
0,00%
2,82%
0,92%
0,08%
1,97%
1,43%
1,07%
1,60%
1,48%
0,12%

Ebitda
€ 201.500

€ 250.184

€ 171.434

€ 160.202

€ 151.732

2014

2015

2016

2017

2018
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RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
€ 981.791
€ 924.586

€ 890.937

€ 878.376

€ 882.057

2016

2017

2018

Valore Aggiunto

2014

Ripartizione Valore Aggiunto
Valore Aggiunto Netto
Proventi Finanziari
Proventi Straordinari
Valore Aggiunto Lordo
Remunerazione del Personale
Remunerazione per la Fondazione
Remunerazione del capitale di debito
Remunerazione PA

Valore Aggiunto

Remunerazione del Personale

2015

2016
890.937
1.204
16.992
909.132
719.503
155.588
22.744
11.297

%

2017

100,00%
79,14%
17,11%
2,50%
1,24%

878.376
1.184
30.718
910.278
718.175
157.335
15.916
18.853

3,11%

%

2018

%

100,00%
78,90%
17,28%
1,75%
2,07%

882.057
900
12.624
895.581
730.325
119.821
27.890
17.545

100,00%
81,55%
13,38%
3,11%
1,96%

1,96%

13,38%

Remunerazione per la Fondazione
Remunerazione del capitale di debito
Remunerazione PA

81,55%
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Riclassificazione Dati Contabili

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2016

Totale Crediti Verso Altri Ancora Dovuti
Totale Immobilizzazioni

20.760.707

Totale Immobilizzazioni immateriali
Totale Immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni finanziarie

12.603
20.745.840
2.264

Totale Rimanenze
Totale Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Attività finanziarie non immobilizzate
Totale Disponibilità liquide

-

Totale Attivo Circolante

729.762
409.512

409.453
59
320.250

Totale Ratei e Risconti Attivi

Totale Attività

0
21.490.469

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2016

Totale Patrimonio Netto

20.057.444

Totale Fondi Rischi e Oneri
Fondo TFR Lavoro Subordinato
Totale Debiti

407.536
771.210

Altre riserve (Riserve straordinarie)
Utile (perdita) dell'esercizio
Fondo di dotazione dell'ente

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Ratei e Risconti Passivi

Totale Passività

1.478.454
1.255
18.577.736

254.881
516.330

254.278
21.490.469

DIFF
2017 2016
-81.284
-81.132
-152
4.856
-73.219
-170.482
97.264
78.075
832
-75.597

DIFF
2017 2016
5.571
-229
5.801
-1.363
-64.088
-46.272
-17.816
-15.717
-75.597
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2017
20.679.423

12.603
20.664.708
2.112
734.618

-

336.293

238.971
97.322
-398.325

832
21.414.872

2017
20.063.016

1.478.454
1.026
18.583.537
406.173
707.122

208.609
498.513

238.561
21.414.872

DIFF
2018 2017

2018

-268.943
-267.941
-1.002
176.214
50.838
148.160
-97.322
125.376
899
-91.831

20.410.480
12.603
20.396.767
1.110
910.831
387.131
387.131
523.700
1.731
21.323.042

DIFF
2018 2017

2018

1.404
0
379
1.026
34.417
-78.598
-55.491
-23.107
-49.054
-91.831

20.064.420
1.478.454
1.404
18.584.562
440.590
628.525
153.118
475.407
189.507
21.323.042
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IL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
Ispirata dai valori propri della mission, la Fondazione, grazie alle innumerevoli donazioni, sostiene attività e iniziative delle
Istituzioni Pubbliche e delle Organizzazioni non profit, rinforzando quei progetti che mirano a produrre un reale e tangibile
cambiamento a sostegno dei bisogni della Comunità.
Per garantire continuità agli interventi che realizza, la Fondazione gestisce il proprio patrimonio con grande acuratezza,
rispetto delle volontà acquisite e gestione trasparente sulle iniziative, allo scopo di preservarlo nel tempo per poter
alimentare continuo impulso allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

Altre riserve (Riserve straordinarie)

Utile (perdita) dell'esercizio

Fondo di dotazione dell'ente

19.600.290

18.028.932

18.709.910

18.710.369

18.577.736

18.583.537

18.584.562

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nella politica di sostegno ai bisogni del territorio, e nell’impegno del proprio Patrimonio, la Fondazione, presso la sede di
Via Museo, offre una Sala incontri da 60 posti per convegni/eventi con impianto audio video e wi fi, una Sala Conferenze
con capienza di 99 posti per convegni/eventi con impianto audio video e wi fi e un Garage con 123 posti auto, pensati per
essere dati in abbonamento a residenti, operatori commerciali del centro e di tutte le persone che avranno la necessità di
aver un posto centrale di parcheggio.
Gli investimenti per la preservazione del Patrimonio, ad uso della collettività, riguardano anche la manutenzione ordinaria
e straordiaria degli immobili di proprietà, come ad esempio le quattro Chiese facenti parte dello storico capitale della
Fondazione:
▶

la Chiesetta campestre di San Bartolomeo a Pove del Grappa (VI)

▶

la Chiesa degli Ognissanti di Bassano del Grappa (VI)

▶

la Chiesa dell'Annunziata dell'ex Orfanotrofio femminile Pirani di Bassano del Grappa (VI)

▶

L'oratorio di Sant'Andrea dei nobili Vittorelli a Fellette di Romano d'Ezzelino (VI)
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INFO CONTATTI

Pove del Grappa (VI)
tel. 0424 522230
pirani-cremona@pec.it
apertura su richiesta
Referente
Ufficio Segreteria PC

www.fondazionepiranicremona.org

Foto Archivio Fondazione
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CHIESETTA CAMPESTRE di SAN BARTOLOMEO a POVE DEL GRAPPA
La Chiesetta di guado di San Bartolomeo apostolo a Pove del Grappa (detta anche di San Bortolo, o chiesetta
dei Rubbi, o ancor nel corso del Seicento il San Bartolomeo della Nave), risale al X secolo d.c., edificata grazie
all’impegno dei monaci benedettini.
La Chiesetta venne eretta in prossimità dell’incrocio tra la via del Canale del Brenta diretta alle terre dell’Impero
e il guado sul fiume, utilizzato dai pastori in occasione delle varie transumanze dal Piave, al Brenta, all’Astico,
lungo il tracciato pedemontano. Per più di mille anni la Chiesetta di San Bartolomeo ha svolto così il suo
benemerito ruolo di sentinella della fede; acquistata dalla famiglia Rubbi nel 1929, donata alla Fondazione
Cremona nel 1948.
Gli affreschi alto-medievali della Chiesetta furono rimossi dalle pareti (dopo la grande alluvione del 1966) e
ricollocati al Museo Civico di Bassano del Grappa, dove sono tuttora conservati.
▶

Nel 2017, grazie all’impegno fondamentale degli Alpini della Sezione ANA Monte Grappa
(protagonisti nella ristrutturazione dell’edificio) e della Sopraintendenza Aercheologica Belle Arti
e Paesaggio di Verona (che ha seguito la riposizione delle copie degli affreschi), la Chiesetta è
stata pienamente riqualificata.
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GIUDIZI OPINIONI STAKEHOLDER
Quando abbiamo scelto il NIDO MONTESSORI dell’Istituto Cremona come futuro asilo per il nostro piccolo Joël eravamo già convinti di
aver scelto l'opportunità migliore offerta dal nostro territorio, sia per condivisione profonda del pensiero Montessori, sia perché alla
prima visita alla scuola ci eravamo già resi conto che fosse il contesto ambientale adatto: caldo, accogliente, a misura di bambino. Durante
il momento delicato dell'inserimento mi sono sentita profondamente compresa e l'attenzione premurosa delle educatrici ha permesso a
me e al mio bambino di sentirci accompagnati positivamente.
Nei due anni trascorsi al nido Girotondo, Joël è stato guidato dalle educatrici a soddisfare le esigenze dettate dal suo bisogno interiore,
con rispetto delle sue forze innate, delle sue predisposizioni. La loro capacità di creare una comunicazione profonda con il bambino gli
ha permesso di acquisire sicurezza e libertà. Feedback costanti hanno permesso a noi genitori di sentirci parte del percorso educativo.
Importantissimo per la serenità del bimbo é stato il percorso di continuità tra il nido e la casa dei bambini, che gli ha permesso di
familiarizzare in modo graduale e spontaneo con il nuovo ambiente: il passaggio avviene così con naturalezza, vissuto come una
conquista. Come il nido anche la casa dei bambini presenta un ambiente meraviglioso: le piccole sedie e tavolini che il bimbo può
spostare da solo, i materiali classificati e ordinati con precisione, presentati dalle educatrici che incoraggiano nei piccoli la libertà di
sperimentazione, di manipolazione e di movimento. È emozionante per un genitore vedere i bimbi padroni di “casa”, orgogliosi di
pensare alla classe, spazzando con le piccole scope, riordinando con cura le attività, vederli coinvolti nei lavori che scelgono e nelle
mansioni che vengono loro affidate. Assorbiti dal lavoro, i bimbi sviluppando capacità di concentrazione, rispettando i tempi e gli spazi
dei compagni. Il percorso settimanale di psicomotricità diventa per il bambino un appuntamento speciale, che gli permette di conoscere
sé e il mondo attraverso il movimento, guidato da una neuropsicomotrista in grado di intessere con i piccoli una relazione profonda e
significativa. Questo progetto rappresenta per noi genitori e per le educatrici uno strumento di confronto e analisi che tiene conto della
complessità del bambino considerando tutti gli aspetti del suo sviluppo.
Da quest'anno l’Inglese è passato da bisettimanale a quotidiano. L’insegnante madrelingua, formata Montessori, fa vivere ai bambini
l'apprendimento della seconda lingua con naturalezza e nel rispetto del Metodo.
Oggi Joël è quasi al termine del suo secondo anno e attende con entusiasmo il prossimo quando sarà tutor di un bimbo più piccolo.
Questo lo farà sentire più grande, responsabile e coinvolto!
Sono convinta che gran parte della soddisfazione spirituale del mio bambino, che lo rende sereno, affettuoso, gentile e molto sensibile
alle cose belle, sia merito di questa scuola e della sua capacità di portare avanti con successo la visione pedagogica di Maria Montessori.
Sara Gasparin - 2019
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Questo mio personale pensiero vuole essere la testimonianza di come un percorso, caratterizzato da un forte lavoro di squadra, possa portare anche
oltre i risultati sperati e voluti. Se inizialmente l’aspettativa dei Servizi è trovare un luogo dove il minore possa essere al sicuro e stare bene. Ma se questo
è il primo intervento, l’obiettivo finale a cui aspirare è ben più grande e complesso: far crescere e maturare una persona affinché possa decidere in modo
consapevole ed essere artefice del proprio futuro. Il vero valore aggiunto è quindi la rete di persone che si deve creare attorno ai ragazzi al fine di far
sentire la COMUNITA’ EDUCATIVA come una vera famiglia su cui poter contare in caso di necessità. Troppo spesso leggiamo sui giornali fatti che mettono
in cattiva luce l’esperienza e il lavoro delle Comunità, e degli Assistenti Sociali. Ma non è la “mela marcia” a qualificare un intero settore. La
generalizzazione in questo caso è quanto di più sbagliato ci possa essere e il mio caso, così come il lavoro quotidiano della Fondazione Pirani-Cremona
tutta, lo dimostrano. Un aspetto chiave della riuscita del mio progetto ritengo sia stato, appunto, il lavoro di squadra e mi riferisco principalmente
all’Assistente Sociale e allo Psicologo: le persone che possono scegliere se diventare le più lontane, fredde e disprezzate dal ragazzo o, al contrario, punti
di riferimento costanti. E poi, altrettanto importante, la relazione con gli educatori e tutti gli operatori che sono a contatto con i ragazzi, nonché l’ambiente
che si crea, sia fisicamente che emotivamente.
Parlando brevemente della mia esperienza spero di trasmettere ciò che intendo in modo un po' più pratico. Sono entrato a far parte della casa della
Fondazione Pirani Cremona quando avevo 11 anni. Il primo periodo è stato difficile: l’allontanamento dalla famiglia e l’inserimento in un contesto
completamente nuovo. Ricordo che gli educatori erano sempre presenti, assolutamente disponibili, mettendo sia nel rapporto con me e con gli altri
ragazzi il massimo impegno per comprendere, condividere e affrontare ogni difficoltà. Alla fine delle medie mi sentivo già un'altra persona e il periodo
alle scuole superiori è stato fondamentale per la fiducia e la sempre maggiore autonomia che gli educatori mi concedevano. Inizia proprio in questi anni
anche il mio ruolo sempre più attivo e partecipe della società e il mio interesse a far da sé per ottenere i risultati voluti. Dopo il compimento dei 18 anni
di età, quando per la maggior parte dei ragazzi all'interno dei percorsi di tutela viene “abbandonata", la Fondazione mi ha permesso di terminare gli
studi vivendo, al contempo, da solo, in un appartamento di sgancio vicino alla Comunità dove sperimentarmi per diventare via via più indipendente.
Oggi, dopo aver brillantemente superato gli esami di maturità sono uno studente universitario ormai prossimo alla laurea e intenzionato a proseguire i
propri studi. Grazie alla mia formazione personale, e alla Fondazione, senza dimenticare tutti i soggetti coinvolti, mi sento anch’io un punto di riferimento
per la famiglia e gli amici, anche nel risolvere i problemi più difficili dentro le mura domestiche. Seppur il mio percorso sia stato punteggiato, da momenti
molto difficili, sono sempre riuscito a proseguire e a superare gli ostacoli. In tutte le persone che si sono spese per me, ho trovato una seconda famiglia
su cui poter contare in ogni momento: dal Servizio Sociale con cui sono ancora in contatto, ai ragazzi con cui ho condiviso il percorso in Comunità, ai
volontari e infine gli educatori, che sono stati al mio fianco per tanti anni, giorno dopo giorno. Il loro ruolo di affetto e autorevolezza è stato per me
come quello di un padre o una madre.
A.B. – 2019
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Foto Archivio Fondazione
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www.fondazionepiranicremona.it
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