
 1 

Fondazione PiraniFondazione PiraniFondazione PiraniFondazione Pirani----CremonaCremonaCremonaCremona    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCCCCCCCCCCoooooooooooommmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiittttttttttttàààààààààààà            MMMMMMMMMMMMiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnoooooooooooorrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiii            
    

PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrooooooooooooggggggggggggeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttoooooooooooo            EEEEEEEEEEEEdddddddddddduuuuuuuuuuuuccccccccccccaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvoooooooooooo            GGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeeeeee            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondazione PiraniFondazione PiraniFondazione PiraniFondazione Pirani----Cremona   Cremona   Cremona   Cremona   ----    Via Museo, 23    Via Museo, 23    Via Museo, 23    Via Museo, 23    

36061 Bassano del Grappa (VI)36061 Bassano del Grappa (VI)36061 Bassano del Grappa (VI)36061 Bassano del Grappa (VI)    

Tel. 0424.5Tel. 0424.5Tel. 0424.5Tel. 0424.522222230    Fax 0424.522230    Fax 0424.522230    Fax 0424.522230    Fax 0424.522502250225022502    

eeee----mail mail mail mail com.minoripirani@tiscali.itcom.minoripirani@tiscali.itcom.minoripirani@tiscali.itcom.minoripirani@tiscali.it    
 



 2 

Cenni storici 
 
L’opera educativa nasce nel 1750 per opera di Don Giorgio Pirani che, assieme al fratello Don Sante, ai 
genitori e ai concittadini, decide di rispondere ai bisogni del proprio tempo accogliendo ragazze della 
città. All'inizio l'opera consiste nel servizio di assistenza, alfabetizzazione, avviamento al lavoro di 
cucito, mondatura e ricami, nella fabbrica di tessuti e nella confezione di pettini per tessere e di fiori 
artificiali. Per le ragazze c'è la possibilità, al compimento della loro educazione e formazione, di 
scegliere se andarsene dall'orfanotrofio o rimanervi in qualità di maestre d'arte. 
Prima della morte Don Pirani lascia nel testamento questo messaggio: ”L’orfana educhi l’orfana”, infatti 
fino al 1947 la comunità verrà gestita da donne che, accolte da bambine, scelgono di rimanere e 
dedicare la vita a continuare l’opera educativa. 
Nel 1790 Don Pirani muore e Don Marco Cremona1, che fino allora si era dedicato ad altre ragazze in 
condizioni miserabili, propone di inserirle nell'orfanotrofio del Pirani donando in parte il suo 
patrimonio. 
Nel 1862 la struttura assume ufficialmente la denominazione "Pirani-Cremona”. 
Nel 1890 l'istituto diventa una I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza). 
Nel 1915 l'intera comunità dell'Istituto, un centinaio di persone tra minori e maestre, si trasferiscono a 
Torino per ordine del comando superiore della VII Armata, a causa dell'estrema vicinanza della 
struttura al fronte di guerra. 
Nel 1920 la comunità rientra in città riprendendo l'opera di sempre. Gli effetti disastrosi della guerra si 
fanno sentire: il numero delle orfanelle accolte aumenta in modo drastico arrivando a 150. Si alternano 
a questo punto momenti di floridezza e momenti di difficoltà economiche fino a dopo  il secondo 
conflitto mondiale. 
Le maestre, ridotte in numero sempre più esiguo, non sono più in grado di sostenere l'intera comunità. 
Nel 1947 il Vescovo di Vicenza, per assicurare la continuità e le finalità dell'opera educativa, affida la 
direzione dell’Istituto alla Congregazione delle Suore della Provvidenza2 individuando nei carismi di 
questa le ispirazioni e lo spirito del fondatore Don Giorgio Pirani.  
L'avvento delle suore porta i primi significativi cambiamenti nell'opera educativa, trasformando la 
comunità di ragazze in gruppi di 20-30 persone più o meno autosufficienti. Dopo la ripresa economica 
giungono gli anni '70-'80 della grande contestazione che investe in parte anche gli istituti. Questa 
ventata di protesta porta il Pirani ad una svolta decisiva nel metodo e nello stile di vita. Le 
problematiche giovanili sono diverse, come mutate sono le condizioni socio-culturali ed economiche 
del nostro Paese. Cercare di rispondere a questa "crisi di valori” significa innovarsi, cambiare e 
adeguarsi ai tempi. 
Nel 1970 si apre il servizio di doposcuola (attivo fino a giugno 1999) e nel 1984 si inizia una prima 
esperienza di piccolo gruppo sul territorio con sei minori. 
Tra il 1988 e il 1990 viene ristrutturata un’intera ala della vecchia struttura. Dal primo settembre 1990 si 
aprono i primi tre gruppi famiglia in tre distinti appartamenti. 
Nel 1993 vengono assunti i primi educatori professionali laici. 
Nel 1995 l’istituto viene giuridicamente riconosciuto come Fondazione. 
Nel settembre 2003 le Suore della Provvidenza si ritirano. La continuità dell’opera educativa viene 
assicurata dalla presenza di educatori laici. 

                                                 
1 Don Marco Cremona nasce nel 1743 da una ricca famiglia bassanese. A 25 anni è ordinato sacerdote. Accoglie presso 
la sua casa paterna alcune fanciulle orfane in miseria. Nel 1811 acquista un ex convento di frati per trasferire le sue 
orfanelle sempre più numerose ( attuale sede della Fondazione a lui intitolata). 
2 
 La congregazione “Suore della Provvidenza” nasce ad Udine il 1°febbraio 1837 per opera di padre Luigi Scrosoppi. Lo 
scopo della medesima è partecipare alla missione ecclesiale di evangelizzazione con l’assistenza all’infanzia e 
l’educazione della gioventù specialmente la più bisognosa, con il servizio degli ammalati e gli anziani, con la 
collaborazione al ministero parrocchiale e all’azione missionaria della chiesa. 
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Nel 2004 due appartamenti della Fondazione vengono destinati all’accoglienza di donne in difficoltà 
anche con figli. Viene avviato inoltre un appartamento di sgancio per le ragazze maggiorenni (progetto 
Aliante) che hanno già fatto un percorso all’interno della comunità.  
Dal 19 gennaio 2005 la Fondazione Don Pirani o.n.l.u.s. ha assunto la nuova denominazione di 
Fondazione Pirani-Cremona a seguito della fusione con la Fondazione Don Cremona che offre altri 
servizi educativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Finalità della Fondazione 
 
Integralmente tratto dall’art. 3 del Nuovo Statuto Organico  Fondazione Pirani-Cremona, Approvato dalla Regione 
Veneto con Decreto n. 1 del 19/01/2005. 
 
“La Fondazione non ha scopo di lucro. Finalità della Fondazione, che opera nell’esclusivo spirito di 
solidarietà sociale e secondo i principi dei propri Fondatori, 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 convivenza ispirate ai valori di fraternità e giustizia. Tali attività sono improntate 
al rispetto della dignità umana d’ogni minore e giovane in quanto persona 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; 
Le attività della Fondazione sono ispirate ai valori umani e cristiani e sono rivolte a prevenire ulteriori 
disadattamenti e a risanare quelli esistenti... 
La Fondazione promuove la collaborazione, mediante stipula di apposite convenzioni, con altri Enti, 
Istituti, Organizzazioni o Associazioni con finalità analoghe, allo scopo di una migliore efficienza ed un 
miglior coordinamento dei propri servizi. 
La Fondazione svolge attività nell’ambito della Regione Veneto ospitando minori provenienti da tutto il 
territorio della Regione nonché, nei momenti di disponibilità od in caso di particolari e motivate 
situazioni di bisogno, da tutto il territorio nazionale. Le modalità di accoglienza degli ospiti e dia 
attuazione delle finalità statutarie sono determinate con appositi regolamenti interni”. 
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Progetto Generale di Comunità 
 
 
L’allontanamento di un minore dalla sua famiglia di origine ed il successivo inserimento in una 
Comunità residenziale per un periodo di tempo talvolta anche lungo, presuppongono, a monte 
situazioni familiari di grave trascuratezza e/o disgregazione, se non addirittura di maltrattamento e/o 
abuso.  
Questo evidentemente si riflette nel percorso evolutivo del minore stesso sotto forma di aspetti di 
deprivazione affettiva ma anche di aree traumatiche più o meno estese e profonde.  
Ciò premesso, l’obiettivo prioritario del nostro fare quotidiano con ogni minore qui accolto, è il fornire 
“esperienze primarie soddisfacenti” utilizzando come filo conduttore il concetto winnicottiano di 
“holding”: l’aspetto contenitivo dato dalla stabilità, prevedibilità e coerenza delle routines, unitamente 
all’attenzione empatica centrata sui bisogni del minore, facilitano la ripresa graduale del cammino 
evolutivo bloccato. 
 
 
Aspetti generali 

Negli appartamenti i minori, accompagnati e guidati dagli educatori, conducono una vita il più possibile 
simile a quella di una normale famiglia, nella sicurezza di un ambiente protetto, caldo e accogliente ma 
allo stesso tempo rivolto e aperto all’esterno. 
Le giornate sono cadenzate dalle varie attività quotidiane: scuola, pranzo, momenti di svago e gioco, 
compiti, pulizie, attività sportive e ricreative ecc. 
 

L’educatore e la quotidianità 
Ogni educatore che presta il suo servizio professionale nelle comunità deve rispettare le caratteristiche e 
le finalità proprie della Fondazione, dove la vita che vi si svolge presenta situazioni particolari legate alle 
caratteristiche dei ragazzi che vi sono ospitati; dove il concreto apporto educativo si articola in 
situazioni varie e ricche, dove professionalità e sensibilità si coniugano per cogliere i segni e le reazioni 
che si manifestano nel comportamento di coloro che sono affidati alle sue cure.  
All'educatore viene richiesto di saper osservare, orientare, consigliare ed agire tenendo presente il 
particolare contesto educativo da cui i ragazzi provengono, spesso assai critico. 
L’educatore deve operare al fine di creare le condizioni migliori per favorire una crescita e una 
maturazione serena, adeguata a un progressivo raggiungimento di un’autonomia personale e sociale in 
funzione dell’età e delle capacità individuali.   
La vita all'interno delle comunità si esprime come quella di un normale nucleo familiare. Cercando di 
interpretare i gusti e i desideri dei minori, gli educatori cercano di conciliare la libertà di ciascuno con le 
esigenze del gruppo (orari, impegni ecc.). Nell'appartamento il ragazzo partecipa attivamente con gli 
altri negli impegni pratici di ogni giorno (es. tenere pulita la propria camera e ordinate le proprie cose, 
svolgere vari lavori domestici, ecc.). Gli educatori stimolano la partecipazione attiva del ragazzo 
affinché si senta “a casa sua”.  
Nel gruppo e con la guida degli educatori i bambini e i ragazzi sperimentano relazioni ed esperienze che 
possono aiutarli a strutturare la propria personalità, ad acquisire competenze e autonomie per una 
crescita equilibrata.  
Questo percorso è facilitato anche dai i buoni rapporti intrattenuti con le diverse agenzie territoriali con 
le quali si è creata una vera e propria rete sociale: scuola, parrocchie, attività sportive, Scout ecc. 
Il rapporto con i Servizi Sociali invianti è costante sia per le restituzioni ed il confronto inerente la 
quotidianità (generalmente attraverso telefonate) sia per quanto concerne la verifica in itinere del 
progetto educativo individuale (attraverso incontri programmati). 
Dove possibile le relazioni con i familiari vengono favorite e mantenute.  
La presa in carico dei minori è totale anche dal punto di vista medico/sanitario e specialistico. Nel caso 
il minore necessiti di psicoterapia generalmente ci si rivolge a professionisti esterni. 
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Modalità di lavoro 
Ogni singola comunità collabora attivamente con i Servizi Sociali di provenienza dei ragazzi e con il 
Tribunale per i Minorenni. In particolare questo rapporto avviene tramite incontri e relazioni scritte.  
Alcuni aspetti affrontati col Servizio Sociale sono: la costruzione del progetto educativo, le osservazioni 
sul comportamento del ragazzo, in particolare nei suoi aspetti più problematici, le richieste del minore e 
le sue osservazioni, la valutazione e la programmazione dei rientri nella famiglie d'origine, o incontri 
con le stesse in Comunità, le verifiche degli educatori e del Servizio sul lavoro che si sta attuando 
rispetto agli obiettivi indicati nel progetto educativo individuale. Gli incontri con i Servizi Sociali sono 
generalmente mensili o quando se ne ravvisi l'opportunità. 
La Comunità si avvale del supporto e della consulenza, continuata o periodica, di diverse figure 
professionali. 
Settimanalmente gli educatori delle singole comunità si riuniscono in equipe. L’incontro ha carattere 
informativo e decisionale. Insieme si discute delle situazioni più problematiche, degli interventi 
educativi attuati o da attuare, vengono prese decisioni rispetto all’organizzazione interna.  
In situazioni particolari, come nel caso di nuove accoglienze o dimissioni, informazioni o decisioni di 
carattere generale può essere  convocata un’unica equipe allargata a tutte le comunità. 
La supervisione, guidata da una persona professionalmente preparata, permette un’analisi più 
approfondita delle situazioni sia dei ragazzi come degli atteggiamenti, comportamenti e interventi degli 
educatori. 
Oltre alla formazione personale si offrono agli educatori occasioni di formazione attraverso la 
partecipazione a corsi e convegni.    
Oltre all'attività principale rivolta all'accoglienza di minori la comunità collabora concretamente in 
sinergia con altre associazioni e istituzioni promuovendo progetti nel territorio (ad esempio progetto 
Primi Passi, Città dei ragazzi, Diritti dei bambini ecc.). 
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Ruoli e responsabilità 

Tutti gli operatori, esercitano il loro servizio educativo mediante una presenza significativa e 
responsabile nel tutelare ogni singolo minore.  
Tutti gli educatori sono, rispetto all’esterno, ugualmente rappresentativi della Fondazione. 
 
Il Coordinatore Educativo 

−è responsabile personalmente del buon andamento del servizio di accoglienza, dell’operato degli 
educatori e dei minori presenti. 

−mantiene i rapporti con i servizi sociali referenti dei minori, con il Tribunale per i minorenni, le 
altre comunità, le agenzie e le istituzioni del territorio ecc.. 

−mantiene i rapporti con il Consiglio di Amministrazione. 

−decide con gli educatori accoglienze e dimissioni 

−delega particolari compiti agli educatori (incontri con i servizi sociali, partecipazione a progetti 
approvati dall’equipe…) 

−organizza l’orario generale dei turni di lavoro degli operatori (turnistica che conserva una sua 
autonomia di gestione all’interno delle singole comunità) 

−convoca eventuali riunioni straordinarie con gli operatori 

−prende decisioni nelle situazioni di emergenza 

−seleziona e decide con gli operatori il personale da assumere 

−incontra e seleziona (anche con altri operatori) volontari e/o famiglie amiche 

 

La Psicologa Responsabile con funzioni di Supervisore 

−è responsabile personalmente del buon andamento del servizio di accoglienza, dell’operato degli 
educatori e dei minori presenti. 

−mantiene i rapporti con i servizi sociali referenti dei minori, con il Tribunale per i minorenni, le 
altre comunità, le agenzie e le istituzioni del territorio ecc.. 

−mantiene i rapporti con il Consiglio di Amministrazione. 

−supervisiona le singole situazioni dei minori accolti 

−cura la formazione dell’intera equipe educativa 

−decide con gli educatori accoglienze e dimissioni 

−delega particolari compiti agli educatori (incontri con i servizi sociali, partecipazione a progetti 
approvati dall’equipe…) 

−convoca eventuali riunioni straordinarie con gli operatori 

−prende decisioni nelle situazioni di emergenza 

−seleziona e decide con gli operatori il personale da assumere 

−incontra e seleziona (anche con altri operatori) volontari e/o famiglie amiche 

 

Gli Educatori  

−sono responsabili del buon andamento del gruppo e dei minori presenti 

−sono un punto di riferimento per i minori accolti con i quali condividono la quotidianità 

−si relazionano con i servizi sociali referenti dei minori accolti, con i genitori, con la scuola e tutte 
le altre figure significative che ruotano attorno alla vita dei minori 

−preparano il progetto educativo personale di ogni minore e redigono le relazioni  

−prendono decisioni sulla gestione quotidiana con  i minori confrontandosi con gli altri operatori 
della comunità 

−partecipano alle riunioni dell’equipe educativa e alla supervisione  
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Le figure di supporto 

Nella quotidianità gli educatori delle comunità sono coadiuvati dalla presenza di volontari. Si tratta di 
persone singole o coppie che offrono un diversificato servizio di collaborazione e rappresentano un 
valido punto di contatto con la realtà territoriale.  
Il volontario è la persona che generosamente mette a disposizione una parte del proprio tempo libero 
offrendo le proprie capacità, conoscenze, sensibilità per dedicarsi con continuità all’altro. 
Concretamente il suo contributo, affiancando il lavoro degli educatori, si esplica nell’aiuto a svolgere i 
compiti scolastici, favorire l’organizzazione del tempo libero e di gioco. 
All’interno del gruppo dei volontari sono presenti anche coppie e famiglie che dedicano parte del loro 
tempo ai ragazzi. 
La frequentazione del gruppo-famiglia nella quotidianità permette il crearsi di una familiarità tra la 
famiglia e i componenti del gruppo stesso. 
Qualora la situazione personale del ragazzo accolto nel gruppo lo consenta possono svolgere un 
servizio di accoglienza permettendo al minore di trascorrere presso di loro generalmente i fine 
settimana o le domeniche. Si tratta di famiglie scelte preventivamente, che si ritiene abbiano i requisiti 
necessari per partecipare in forme diverse e continuative alla vita della Fondazione.  
Altre figure importanti che operano temporaneamente nelle comunità sono i tirocinanti universitari. La 
loro presenza si inserisce all’interno di un progetto specifico concordato dallo/a studente/essa con il 
docente universitario e la Fondazione (convenzione con l’Università) che dà il supporto di un 
supervisore interno.        
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Elenco di massima delle procedure relative a: 
 
1. Accoglienza  

Premesso che in particolari situazioni di urgenza l’accoglienza può avvenire in modalità immediata o di 
pronta accoglienza, l’inserimento di un/a minore presso le comunità della Fondazione avviene di 
norma secondo le seguenti modalità: 
- segnalazione telefonica o scritta da parte del Sevizio Sociale richiedente  

- prima verifica interna dell’esistenza del posto fisico e valutazione rispetto alle prime 
 informazioni 
- contatto con il Servizio Sociale per un approfondimento della situazione. Programmazione di  
 un incontro di presentazione del caso durante il quale verrà presentata la storia del minore, i 
 motivi del suo inserimento e il progetto di massima.    

- in caso di verifica positiva della possibilità di accoglimento saranno definiti i tempi e le 
 modalità dello stesso e l’invio al Servizio referente dell’elenco dei documenti necessari 
 all’ammissione.  

- definizione assieme al Servizio Sociale (eventualmente in sede di UVMD) del progetto Quadro 
 relativamente alle indicazioni di carattere generale inerenti il minore: obiettivo di inserimento, 
 motivazioni, tempi e modalità d’ingresso, tempi di durata dell’accoglienza e ipotesi di progetto, 
 obiettivi di lavoro con il minore, obiettivi di lavoro con la famiglia, modalità di relazione tra i 
 genitori  ed il minore, modalità di relazione tra la comunità e i genitori, modalità di 
 monitoraggio e verifica ecc. 

- informazione al gruppo minori del nuovo ingresso 
- preparazione dell’accoglienza 

- visita alla comunità da parte del minore accompagnato dal Servizio Sociale (se possibile) 

- accoglienza 

- contestualmente all’accoglienza viene costituito un fascicolo nominativo contenente tutta la 
 documentazione relativa al minore  

- tutti i dati personali, sensibili e giudiziari sono trattati con riservatezza e custoditi in luoghi ad 
 accesso limitato agli educatori 

- l’ingresso viene annotato su un apposito registro presenze; sono presenti inoltre altri registri 
 inerenti eventuali visite di familiari, rientri a casa e telefonate   

 
 
 
2. Fase di osservazione 
Immediatamente successiva all’inserimento assume un’importanza fondamentale in funzione del 
progetto stesso. Si raccomanda uno stretto contatto telefonico con il Servizio stesso nonché incontri di 
verifica e aggiornamento sulla fase di adattamento del minore alla nuova comunità. 
Al termine della fase di osservazione, in possesso di ulteriori indicatori quali le caratteristiche personali 
del minore, modalità comportamentali, problematiche presentate ecc. si procede alla stesura del PEI. 
 
 
 
3. Progetto Educativo Individualizzato 

Viene redatto dagli educatori referenti, assieme a tutta l’equipe educativa. Il progetto viene 
costantemente aggiornato, verificato e adeguato alle esigenze del minore. La comunità aggiorna altresì il 
Servizio sull’andamento del progetto educativo sia attraverso incontri periodici che la stesura di 
relazioni scritte.  Alla verifica del progetto partecipano a vario titolo e in varia misura l’intera equipe 
educativa, il Servizio Sociale, eventuali terapeuti, la famiglia (se possibile), il minore (se possibile), il 
Tutore, la scuola. 
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4. Fase della dimissione 

La dimissione può essere decisa e/o concordata con il Servizio Sociale: 
- a conclusione del progetto educativo   

- per raggiungimento della maggiore età 

- al supermanto delle problematiche che hanno portato all’allontanamento con conseguente 
 rientro in famiglia 

- a fronte di altre soluzioni quali l’affido o l’adozione 

- per cambio di comunità 
Altresì la dimissione può essere decisa dall’equipe educativa per comportamenti inaccettabili e 
gravemente turbativi messi in atto dal minore. 
Di norma tempi e modalità della dimissione vengono concordati dalle parti attraverso un incontro di 
conclusivo rispetto al percorso intrapreso. Il minore viene preparato alla dimissione e informato sul suo 
futuro. Se richiesto la comunità redige una relazione finale che verrà inviata al Servizi di riferimento. Il 
minore verrà affidato alla persona adulta designata alla presa in carico alla quale verranno consegnati 
anche i documenti e gli effetti personali del minore stesso così come elencati nella lettera di dimissione 
che viene controfirmata per accettazione dalle parti. 
 
   
 
 
Obiettivi finali 

Gli obiettivi finali del presente progetto sono di due tipi: quelli educativi e quelli conclusivi 
dell’esperienza del minore presso la comunità. 
 
A livello di obiettivi educativi la comunità tende con tutta la sua complessa attività formativa alla 
crescita integrale, armonica di ogni minore. Tenuto conto, come è già stato detto, dell’età anagrafica, 
dell’età psicologica, della situazione esistenziale, nonché del tempo limitato della sua permanenza, la 
comunità intende promuovere la formazione progressiva di ogni dimensione della persona. fisica, 
affettiva, intellettiva, decisionale, sociale , morale. 

 
Invece il fine concreto e conclusivo del lavoro educativo è quello di preparare il passaggio graduale di 
ogni minore in un contesto diverso rispetto a quello del gruppo famiglia. 
Essi sono: 

•Il ritorno nella propria famiglia d’origine 

•L'affido eterofamiliare 

•L'adozione 

•Un percorso di autonomia oltre la maggiore età 
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Crediti 
 
 
Strumenti operativi 
 

- Il Progetto Quadro definisce gli obiettivi generali di permanenza del minore 
 presso la comunità, viene redatto in corrispondenza dell’inserimento. 
 
- Il Progetto Educativo Individuale (PEI): è elaborato dagli educatori e condiviso 

con il Servizio Sociale e, laddove possibile, con i genitori ed il minore. Nel PEI 
vengono individuate gli obiettivi e le metodologie e strategie di intervento atti 
a conseguirli. 

 
- Diario: è uno strumento in cui l’educatore annota fatti, osservazioni ecc. sul 

minore e gli incontri periodici con il Servizio Sociale del minore stesso. 
 
- Registro presenze 
 
- Registro visite familiari in Comunità 
 
- Registro rientri a casa 
 
- Registro telefonate 
 
- Registro corrispondenza 
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