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introduzione

Continuiamo a crescere, continuiamo ad avere idee nuove che ci permettono di guardare 
un pochino nel futuro. È un processo che dura ormai da oltre trent’anni. Il bilancio è un 
modo per guardarsi alle spalle mettendo a fuoco un pezzetto di futuro. Attività che ha 

del paradosso, ma indispensabile per chi vuole provare a governare gli eventi.

Sono passati tre anni dall’uscita del nostro primo bilancio sociale. Più di mille giorni in cui 
abbiamo lavorato per oltre un milione di ore. 

Se provassimo a contare il numero di telefonate oppure di email che ci siamo scambiati, 
rimarremmo sicuramente impressionati da quanto abbiamo comunicato tra di noi per riuscire 
a progettare, costruire, fornire i nostri servizi. 

Una delle chiavi con cui guardare al futuro è certamente la comunicazione. Siamo una cooperativa 
in cui si legge chiara la globalizzazione della nostra società: sono oltre 20 le nazionalità diverse 
tra i lavoratori, e ancora di più sono le culture di provenienza delle persone di cui ci occupiamo. 
Parliamo tante lingue, rispondiamo a molte tradizioni. 

A guardare ciò che si legge sui giornali, è incredibile che riusciamo a sopravvivere ad ogni 
spuntare del sole. Forse, più credibilmente, ciò che si dice della convivenza tra italiani e 
migranti non rispecchia la nostra realtà quotidiana.

dicono che c’è un tempo per seminare 
ed uno più lungo per aspettare.
io dico che c’è un tempo sognato 
che bisognava sognare.

(i. fossati)

di Mauro Maurino e Ivana Albano

tre anni (e un milione 
di ore di lavoro) dopo 
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In questo senso, la nostra esperienza professionale può essere vista come un laboratorio di 
speranza. Costruiamo il futuro, facciamo impresa, diamo forma al sociale e lo facciamo tutti 
insieme: italiani e stranieri, uomini e donne. 

Alla speranza va dato spazio per crescere. Noi per ora siamo stati capaci a farlo: trentatre anni 
dopo la nostra nascita, siamo ancora alle prese con la necessità di imparare. 

È una delle cose belle che viviamo: non siamo mai arrivati, c’è sempre qualcosa su cui ragionare 
e riflettere. C’è sempre un nuovo spazio da dare alla speranza.

Da qualche anno nei bilanci sociali e nei documenti ufficiali delle cooperative compaiono, 
istituzionalmente, gli ormai classici riferimenti ad aree ben precise: i valori, la vision, la mission 
dell’organizzazione. Nel bilancio sociale redatto quest’anno, ci siamo accorti che questa forma 

di categorizzazione sembrava non essere più adeguata per cogliere e rappresentare lo spirito che ci 
accomuna e orienta la nostra azione. 

Una rassegna di valori sembra troppo riduttiva, a rischio di costringere in forma stereotipata la ricchezza 
e la pluralità di modi d’essere, credenze, orientamenti delle persone che fanno parte di un’organizzazione. 

Provando a darci una prospettiva comune, da rappresentare nella vision, sembrava di perdere di 
nuovo una ricchezza: la capacità di utilizzare, nel vedere e costruire la realtà, modi diversi e strumenti 
differenti. Utilizzando una metafora ottica, la competenza di utilizzare contemporaneamente le lenti 
del grandangolo, del teleobiettivo, del cannocchiale e del microscopio. Da qui, l’opportunità, costitutiva 
del DNA della nostra organizzazione, di poter accedere a più livelli di “visione”, indipendentemente dal 
ruolo ricoperto: dalla prossimità più intima con la persona, nella relazione d’aiuto, alla dinamica politico-
sociale di respiro quantomeno nazionale. Come rendere tutto questo in una prospettiva univoca?

E infine come comprimere e sintetizzare in una mission ciò che la storia testimonia? Cioè la voglia di 
cambiare forme e modi di intervento per sostenere cittadini e popolazioni differenti (minori, anziani, 
cittadini in difficoltà, disabili, malati), attraverso professionalità e modalità organizzative differenti. 

scegliamo un altro modo
metodo
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Allora non rimane, ad oggi, che un’opportunità: riconoscere apparenti debolezze come caratteristiche 
sostanziali, come costanti, “leggere”, che identificano un modo d’essere. Forse occorre riconoscere che 
l’umano, le relazioni, le organizzazioni e le comunità, costitutivamente rifuggono a categorizzazioni e 
semplificazioni. Sarà per questo che il confronto con modelli sistematizzanti (procedure, certificazioni, 
sistemi di misurazione, talvolta adottati) lascia sempre un po’ perplessi e insoddisfatti.

Nel ripensarci, si scopre come costante nella nostra organizzazione un certo grado di indefinitezza; non 
è stabile e specialistico né l’oggetto di lavoro, né la professionalità, né il metodo. Più che il “cosa” (cosa 
vedo, cosa voglio cambiare), che è legato al contesto e al tempo, rimane caratteristica permanente il 
“come”: e questo “come” si struttura sempre attraverso un soggetto plurale, un “noi”. Come dire, un 
progetto collettivo, nel quale le persone sono coinvolte, che si rivolge a un altro soggetto collettivo, la 
comunità. Ed è questo modo relazionale, che connette, che dà valore e senso all’individualità. Se non 
mi vedo solo un come un “io”, è più facile che veda il “noi” anche nell’altro. Da qui forse, sia la naturale 
curiosità per l’altro (sia beneficiario che partner), che la capacità di cambiamento.

Altra considerazione che ci ha indotti a scardinare la consueta categorizzazione tra vision e mission 
riguarda l’aver maturato una consapevolezza: conoscere (vedere) e fare sono azioni circolari, che si 
alimentano reciprocamente, non sopportano rigide suddivisioni: la mia azione trasformativa alimenta 
nuove visioni, che a loro volta generano altre azioni, e così via. Se devo montare un mobile Ikea, un 
po’ guardo le istruzioni, un po’ monto, poi guardo di nuovo le istruzioni, e così via: conosco e faccio, 
ciò che ho fatto influenza ciò che vedo, ecc. Riconoscere e valorizzare la vitalità di questo movimento è 
importante, perché significa riconoscere la vitalità e la funzionalità dell’organizzazione.

Un importante studioso, C. Castoriadis, identificava nelle istituzioni una funzione istituente e un istituito; 
quando prevale l’istituito rispetto alla funzione istituente, l’istituzione di sclerotizza, perde la funzione per cui 
è nata e vive in modo puramente autoconservativo, per perpetuare se stessa e l’identità dei propri membri. 

Nel nostro lavoro nelle organizzazioni siamo sempre e fisiologicamente a rischio di annegare nell’istituito 
(quello per cui “si fa così, si è sempre fatto così”), che offre stabilità e rassicurazione. Vogliamo pensare 
che una caratteristica di Crescere Insieme sia quella di rimanere vitale e interrogabile; capace, quando 
opportuno, di rompere con l’istituito, per rimanere ancorata al tempo e al contesto; come, nel presente 
volume, rompere con il bilancio istituzionale (istituito), inventando un modo più originale e autentico 
di raccontarsi. identità
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non è una sfida, 
non è una rivalsa, 
non è la finzione di essere meglio. 
non è la vittoria, l’applauso del mondo 
di ciò che succede il senso profondo. 

è il filo di un aquilone, 
un equilibrio sottile, 
non è cosa ma è come, 
è una questione di stile. 
non è di molti né pochi, 
ma solo di alcuni. 
è una conquista, una necessità. 

(n. fabi)

semi, piante e... primizie
la nostra storia

Nell’edizione precedente abbiamo raccontato come Crescere Insieme sia stata fra 
le prime organizzazioni, in Italia, a inventare un nuovo modo di prendersi cura dei 
bambini abbandonati: la comunità. Questa storia racconta di altre “primizie”; nella 

metafora, frutti e ortaggi nati talvolta da piantine, altre volte da arbusti, altre ancora da vere 
e proprie piante. Si è quasi sempre trattato di innovazioni creative, cioè di attività e servizi 
originali, che nel mondo (almeno quello noto) prima non c’erano. Aspetti innovativi, creativi, 
rielaborazioni personalizzate e originali, contenuti professionalizzanti, cultura “divergente”; 
capacità di integrare un impianto solido e tradizionale con elementi sperimentali e innovativi, 
volti a affrontare inedite situazioni con modalità e metodologie; clima aperto alle proposte e 
alle sperimentazioni.

la qualità

Tutti nel passato recente abbiamo fatto i conti con la certificazione di qualità, cioè quel 
sistema di procedure che tenta di definire, spesso affliggendola, la vita nei servizi. 
Pochi sanno che nel lontano 1996 un operatore di comunità, di fronte al movimento 

apparentemente caotico, sempre vorticoso, del servizio, fece un accostamento inedito: venuto 
casualmente a conoscenza del sistema qualità adottato in Telecom, attraverso rapporti 



d’amicizia, iniziò a pensare di applicarne i principi nel contesto organizzativo della comunità. 
Da lì i primi pensieri, quando enti certificatori, organizzazioni di consulenza e responsabili 
interni erano ancora al di là di venire, e il mondo cooperativo e i servizi non erano ancora 
assillati dalla rincorsa al “bollino”. La storia della qualità non finisce qui: pur aderendo alle 
necessità della certificazione, e mentre  il resto del mondo di adattava alla nuova prospettiva, ai 
soci di Crescere Insieme fu offerta la possibilità di fare “altri” pensieri ed elaborazioni personali 
e collettive sul sistema; pensieri critici nutriti anche dalla presenza di formatori di grande 
spessore, come il prof. Amovilli (docente presso l’università di Bologna e a sua volta allievo di 
Spaltro), con il quale fu possibile condurre dibattiti e confronti.

i percorsi di supervisione 

Sempre in quegli anni - metà anni ’90 - il servizio di Assistenza Domiciliare di Crescere 
Insieme era già una realtà consolidata. A differenza che nei servizi educativi, la pratica 
della supervisione non era invece conosciuta: a livello dapprima sperimentale, e poi 

ordinario, il servizio fruì di diversi cicli di supervisione, allora uno dei primi servizi domiciliari 
ad avvalersi di un intervento che oggi definiremmo scontato. Circa dieci anni più tardi, sempre 
nel campo della consulenza alle équipes, fruirono della supervisione le referenti dei reparti 
del Cottolengo; si trattò anche in questo caso di una innovazione, poiché nelle organizzazioni 
cooperative la prassi della supervisione riguarda solitamente i gruppi di lavoro dei servizi, non 
il livello di coordinamento.

il gruppo come metodo

Nel 1998 la comunità per adolescenti iniziò, fra le prime comunità di tipo educativo, a 
lavorare con i ragazzi anche attraverso il gruppo. Mentre il lavoro a livello individuale 
era - ed è - una prassi ordinaria (vedi il famoso PEI), un approccio che valorizzasse 

stabilmente il gruppo, anche come prospettiva metodologica - è a tutt’oggi un’esperienza del 
tutto inusuale nei servizi residenziali educativi - a differenza di quelli a impostazione terapeutica. 
L’esperienza, che fa parte della cultura del servizio da quasi 15 anni (si sono avvicendati nella 
conduzione del gruppo più generazioni di educatori) è stata accolta con grande interesse anche 

dal CNCM e dal comune di Torino, che hanno dedicato all’attività diversi spazi. Le riflessioni 
sull’esperienza di gruppo sono state sistematizzate e raccolte in un articolo pubblicato nel 
2006 sulla rivista Animazione Sociale, con il titolo Il gruppo minori in comunità: una proposta 
metodologica fra animazione e cura.

oltre l’educativo

Sempre a metà anni ’90 iniziò a farsi strada l’idea che per i ragazzi accolti in comunità, 
segnati da pesanti storie di abbandono e trascuratezza e portatori di un disagio profondo, 
gli strumenti educativi messi in campo non fossero sufficienti. Precorrendo di molto 

la legge regionale che individuava tipologie di comunità in relazione ai bisogni (DGR 41), il 
gruppo di lavoro della comunità Crescere Insieme iniziò a riflettere sul tema, anche grazie 
alla presenza nell’équipe di psicologi con formazione clinica e di educatori particolarmente 
sensibili alla problematica. Grazie alla disponibilità della dirigenza, che diede supporto alla 
tensione esplorativa, e alle indicazioni del settore minori del Comune di Torino, fu possibile 
confrontarsi con realtà del centro Italia connotate in senso terapeutico. Anche la supervisione 
adottata fu scelta optando per un modello clinico. Il grande lavoro di quegli anni non portò a un 
viraggio definitivo, come invece è accaduto a comunità che condivisero con Crescere Insieme 
pensieri e ipotesi di lavoro e che hanno formalizzato l’assetto terapeutico. È rimasta però, nella 
cultura della struttura, una propensione clinico-psicologica che ha spesso consentito al gruppo 
di lavoro di affrontare situazioni altamente problematiche e che talvolta ha fatto preferire la 
struttura ad altre più meramente educative.

l’autonomia guidata

Un altro sviluppo, dapprima in senso sperimentale, fu la creazione dei primi servizi di 
autonomia guidata per ragazzi usciti dalla comunità. Accadeva infatti che i ragazzi in 
dimissioni dalla comunità al compimento del 18° anno talvolta abbisognassero di un 

ulteriore periodo di accoglimento per concludere il loro progetto (formativo, lavorativo, ecc.). 
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Peraltro la dimensione comunità andava “stretta” ai neo-maggiorenni. In collaborazione con il 
Comune  nacquero le prime sperimentazioni nel campo dell’autonomia guidata, e Crescere fu 
anche in tale occasione fra le prime organizzazioni a realizzare il servizio.Alcuni contributi di 
pensiero sull’esperienza delle autonomie furono portati in un convegno organizzato dal CNCM.

l’affido

Per i più piccoli, invece, intenso e avanguardistico è stato il lavoro sull’affido: individuando 
una terza via tra l’affido familiare e l’affido professionale, si sono sperimentate interazioni 
tra la famiglia affidataria e gli educatori che hanno seguito il minore nel suo percorso in 

comunità. In questo modo, si è potuto offrire ai bambini sia una famiglia in grado di accoglierli, 
amarli e seguirli nel loro cammino di crescita, sia il supporto di un professionista per la gestione 
dei momenti più complessi, che diversamente avrebbero potuto anche compromettere l’esito 
del percorso di affido. Rientrano nella rassegna dei progetti innovativi e poi consolidati 
l’ingente lavoro che ha portato la comunità Mafalda letteralmente ad “inventare” un servizio 
complementare alla propria attività: furono infatti creati gruppi di volontari in supporto alla 
comunità per bambini e parallelamente attività di selezione e supporto per quanto riguarda 
l’affido. Dopo tanti anni tale attività è tuttora attuale, e gli operatori continuano a gestire 
progetti di affido per i bambini accolti.

le competenze

Da qualche anno la cooperazione sociale sta affrontando temi nuovi e difficili, come 
quello della valutazione delle competenze del lavoratore. L’interesse per il tema nasce 
anche dallo scambio, avviato in tempi recenti, con altre forme organizzative, come 

le aziende. Attualmente il tema e lo studio delle competenze è affrontato anche in maniera 
istituzionale dal consorzio Kairòs. Con qualche anno di anticipo, Crescere Insieme si è misurata 
con questo modello; infatti, in seguito al riordino dell’assistenza domiciliare che imponeva 
importanti cambiamenti nel profilo degli operatori, si è avviato un percorso che accompagnasse 

i lavoratori coinvolti nella ridefinizione del ruolo OSS, come richiesto dal nuovo contesto, che 
si andava complessificando. Si è lavorato quindi sul repertorio di competenze necessarie allo 
svolgimento del lavoro.

l’assistenza domiciliare di condominio

Risale a metà degli anni ’90 un servizio totalmente sperimentale nel Comune di Torino: 
il servizio di assistenza domiciliare di condominio. Si trattava di una micro-équipe che, 
nella logica della prossimità e della flessibilità, attuava agilmente interventi a favore della 

popolazione di via Arquata, in connessione con i servizi sociali. La sperimentazione ebbe tale 
successo che il servizio fu reso ordinario dall’amministrazione e venne adottato come modello 
per le circoscrizioni. Purtroppo tale modello, assunto e internalizzato dall’ente pubblico, aveva 
caratteristiche tali da non poter transitare dall’organizzazione cooperativa all’amministrazione 
pubblica.

territori, comunità e sensibilità sociale

La comunità: termini come valorizzazione della comunità locale, la territorialità e gli interventi 
di prossimità rientrano da tempo nel lessico cooperativo. In modo diversissimo Crescere 
Insieme ha partecipato alla realizzazione di interventi di comunità, con particolare attenzione 

alla popolazione anziana: di tratta dei progetti di via Arquata e di Lauriano (piccolo centro nella zona 
collinare che costeggia il Po). A Borgo Revel, invece, si è puntato sullo sviluppo della comunità intera, 
piccola ma vitale. Aprendo l’utilizzo del teatrino Mafalda alle associazioni locali e a privati creativi, si è 
costituito in quello spazio un polo aggregativo importante per il territorio, sede di spettacoli, convegni, 
riunioni, concerti. Il racconto e la riflessione sulle esperienze sono stati recentemente portati a un 
importante convegno dell’Associazione Psicosocioanalitica a Milano. La costruzione di sensibilità 
sociale è un altro ambito in cui Crescere Insieme ha investito con intensità e passione. A Chivasso, la 
nascita del Centro Famiglie ha visto tra i protagonisti e i collaboratori più coinvolti la coordinatrice della 
Comunità Mafalda che, a nome della cooperativa, ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione in 
favore dell’affidamento familiare. Renzo Trinello, storico fondatore della cooperativa, ha inoltre tenuto 
un intervento al convegno di apertura del Centro, come testimone del valore dell’impegno sociale.
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l’estraneo, lo straniero, l’altro

Il tema continua ad essere di forte attualità. Qui vogliamo ricordare come a metà degli anni 
’90 il confronto con lo straniero riguardò profondamente la comunità per adolescenti: 
in quegli anni l’aumento dei fenomeni migratori e le relative politiche sociali sollecitate 

a occuparsi della problematica, stimolarono la comunità ad aprirsi all’accoglienza di minori 
stranieri. Allora, quell’opportunità divenne progetto, e anche grazie alla presenza di un 
mediatore culturale, si aprì un fertile confronto che portò ad allargare gli orizzonti: si iniziarono 
a realizzare interventi in collaborazione con il Centro Fanon (allora agli esordi, oggi punto di 
riferimento su etnopsichiatria); furono portati contributi a livello nazionale, per supportare 
il confronto con altre strutture che iniziavano ad affrontare il tema. Infine una curiosità: 
grazie anche a quell’occasione uno degli operatori di allora ha fatto di quella esperienza il 
proprio percorso professionale, e occupa oggi rilevanti responsabilità presso la cooperazione 
internazionale e lo studio di problematiche transculturali.

il clima organizzativo

Molte organizzazioni provano a conoscersi e riconoscersi. Anche scrivere una storia e il 
bilancio sociale possono avere questa funzione. A questo servono anche questionari 
e interviste. La maggior parte delle volte si tratta di strumenti “fai da te”, interessanti 

ma sostanzialmente deboli sul piano del metodo. Da qualche anno Crescere Insieme è cresciuta 
anche su questo piano, e sta adottando in modo originale strumenti accreditati sul piano 
metodologico, aspetto assolutamente innovativo per la cooperazione sociale.
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le parole per dirsi
valori, mission, vision

Valori, mission e vision. Tre parole chiave che non possono mancare in qualsiasi bilancio 
sociale. Istituzionalmente, ne sono al tempo stesso fondamenta e cuore. Le modalità in 
cui questi tre elementi si intrecciano, si influenzano e si esplicano, tuttavia, rende ardua 

la suddivisione in parti. C’è una contaminazione continua, un circuito virtuoso di influenza 
reciproca.

È come la differenza che esiste tra un fiore in vaso e un bouquet, composto con la cura e la 
perfezione che solo i migliori fioristi sanno utilizzare.

I Valori sono imprescindibili, come il sole d’estate. Ma è la pluralità di questi valori, la possibilità 
di coglierne il cambiamento insieme alle modifiche della società, che fa di Crescere Insieme 
un’organizzazione unica. Un’organizzazione in cui la partecipazione è la base per la costruzione 
di un senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future, dei piccoli.

E la Vision? Non una, ma tante! Molteplici livelli di indagine della realtà, dal macro al micro, la 
possibilità di prestare attenzione a tutti i segnali che ci circondano, di presentire l’arrivo della 
neve e quello dell’estate dal profumo dell’aria, dal vento che spira da una particolare direzione. 
E la capacità di farlo, con lungimiranza e dedizione, con l’intuito allenato di chi è da oltre 
trent’anni di vedetta sulla nave sociale.

La Mission di Crescere Insieme è lotta: lotta al disincanto, lotta al malfunzionamento, lotta per 
15



individuare lo sfuggente punto di equilibrio. Come lo sportivo che pratica il kite surf: costante 
allenamento, muscoli e nervi tesi, occhi attenti, orecchie vigili, capacità di sentire il vento e i 
suoi cambiamenti, di modificare la rotta in una frazione di secondo.

Abbiamo deciso di spargere alcune parole o frasi chiave su questa pagina, parole che 
rappresentano luci puntate sulla strada, semi pronti per la terra, futuri spunti di nuova linfa: 
valori, mission, vision. E la vita che li unisce. 
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attività

equilibrio

possibilità 
di scelta

apertura

partecipazione

condivisione

responsabilità

discrezione
prossimità

partecipiamo alla costruzione 
delle politiche di welfare, oltre 
a erogare i servizi

creiamo spazi per l’ascolto delle 
storie di vita. e li custodiamo 
riscoprendo l’importanza della 
parola in un’epoca dominata 
dall’immagine e dalla velocità 

produciamo cambiamenti 
nella società, esistendo come 
caleidoscopio di differenze e 
laboratorio di responsabilità 
sociale e civile

differenza
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I l 9 marzo del 1979, quando è stata fondata, Crescere Insieme operava nell’ambito 
di progetti rivolti a bambini, adolescenti e giovani. Nel tempo, la rete di relazioni 
di fiducia, l’attenzione al territorio e alla comunità locale e le collaborazioni 

fruttuose con numerosi enti hanno reso evidente la necessità e la possibilità di 
offrire risposte anche ad altri target di fruitori: anziani, diversamente abili, malati.

Attualmente sono cinque i settori in cui Crescere Insieme (dis)semina il proprio 
operato, diffonde il benessere che ogni suo operatore è impegnato a ricercare 
nel proprio lavoro. Semi che, trasportati dal vento, si depositano in città, nella 
provincia, e sono arrivati fin lassù, al fondo della valle di Viù, dando origine a tanti, 
coloratissimi e profumatissimi fiori diversi.

Nelle pagine che seguono troverete un elenco e un prospetto sintetico di tutti i 
progetti e servizi svolti nel 2011 afferenti ai diversi settori di intervento.

dire, fare, seminare
le nostre attività

dicono che è vero che quando si nasce 
sta già tutto scritto dentro ad uno schema. 
dicono che è vero che c’è solo un modo 
per risolvere un problema. 
dicono che è vero che ad ogni entusiasmo 
corrisponde stessa quantità di frustrazione.
dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, 
non sarebbe giustificazione 
per non farlo più, per non farlo più, 
ora. 

non c’è montagna più alta 
di quella che non scalerò, 
non c’è scommessa più persa 
di quella che non giocherò.

(jovanotti)
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due. assistenza tutelare
      Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo
      casa di riposo San Gaetano 

tre. assistenza domiciliare
      servizio di assistenza domiciliare
      il Luogo della Cura - ABCura

quattro. adulti in difficoltà
     Casa Giobbe
      servizio di assistenza domiciliare Giobbe

cinque. migranti
     Centro Accoglienza richiedenti asilo di Lemie (TO)
      Centro Accoglienza richiedenti asilo Hotel Ritz di Banchette (TO)
      Centro Accoglienza richiedenti asilo Hotel Il Giglio di Settimo Torinese (TO)
      Centro Accoglienza Diffusa per richiedenti asilo di Torino 
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Tenere margherite innocenti, i più piccoli sono da sempre destinatari privilegiati del lavoro 
della cooperativa. Il vento ha contribuito a seminare la cultura della tutela dell’infanzia. 
La passione si è diffusa come una bouganvillea: dal centro di Torino è arrivata fino alle 

porte del vercellese, a Borgo Revel. 

La cura dell’infanzia, attenta e scrupolosa, si svolge attraverso l’insegnamento della buona 
educazione, dell’affetto, della protezione. Così si crea un ricco bouquet in cui si mescolano di 
fiori di ciliegio, foglie di eucalipto e colorata sassifraga.

Il ventaglio di servizi in questo settore è ampio: i bambini possono essere iscritti al micronido 
Abciliegia, usufuire dei centri estivi organizzati presso la struttura di Borgo Revel; nei casi di 
minori in difficoltà, essere accolti nelle comunità educative residenziali o essere seguiti nel loro 
percorso di affidamento assieme alle famiglie affidatarie. 

In questo settore, nel 2011, Crescere Insieme ha realizzato i servizi sintetizzati nelle schede che 
seguono. 

servizi e progetti
uno. infanzia e adolescenza

uno. infanzia e adolescenza
      comunità alloggio per adolescenti Crescere Insieme
      comunità alloggio per bambini Mafalda 
      micronido - babyparking Abciliegia
      educativa territoriale CISS Chivasso
      servizio di supporto all’affido
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comunità alloggio per adolescenti Crescere Insieme
via madama cristina 138/A  |  10125 torino  |  orari apertura 24h/24h

tel 0116313536 - 677306  |  fax 0116313536  |  e-mail com-crescereinsieme@libero.it
destinatari adolescenti dai 14 ai 18 anni (n. 6 posti + n. 4 di pronto intervento) e famiglie d’origine

personale 1 coordinatore, 6 educatori professionali, 1 operatore socio-sanitario, 
tirocinanti, servizio civile volontario, volontari

committenti città di torino, asl, consorzi dei servizi comunali, ministero della giustizia, ufficio minori stranieri 
note servizio in accreditamento con il comune di torino e certificato secondo la normativa uni en iso 9001:2008

comunità alloggio per bambini Mafalda
piazza san giuseppe cottolengo 1  |  10038 fraz. borgo revel di verolengo (to)  |  orari apertura 24h/24h

tel 0119188239  |  fax 0119188114  |  e-mail info@comunitamafalda.org  |  web www.comunitamafalda.org
destinatari bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni (n. 8 posti + n. 2 di pronto intervento) e famiglie d’origine e affidatarie

personale 1 coordinatore, 5 educatori professionali, 1 operatore socio-sanitario, 
tirocinanti, servizio civile volontario, volontari

committenti asl e consorzi sociali dei servizi del territorio piemontese 
note servizio in accreditamento con il comune di torino e certificato secondo la normativa uni en iso 9001:2008

micronido babyparking ABCiliegia
piazza san giuseppe cottolengo 1  |  10038 fraz. borgo revel 

di verolengo (to) 
orari apertura dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30 con 

possibilità di ampliamento
tel 0119188814  |  fax 0119188114  |  e-mail abciliegia.crescere@

consorziokairos.org  |  web www.abciliegia.it
destinatari bambini dai 13 ai 36 mesi (n.18 posti) e bambini dai 3 ai 12 

mesi (n.4 posti) nella sezione lattanti
personale 1 coordinatore pedagogico, 3 educatori prima infanzia, 2 

operatori ausiliari, 1 addetto alla cucina
committenti privati

note servizio convenzionato con il comune di verolengo e aderente al 
circuito pan della rete cgm

educativa territoriale CISS Chivasso 
piazza san giuseppe cottolengo 1  |  10038 fraz. borgo revel di verolengo (to)  |  orari apertura 24h/24h
tel 0119188239  |  fax 0119188114  |  e-mail info@comunitamafalda.org 
web www.comunitamafalda.org
destinatari bambini e ragazzi con disagi psichiatrici dai 3 ai 16 anni e famiglie d’origine 
personale 1 coordinatore, 1 educatore professionale
committenti ciss e asl chivasso

supporto all’affido, servizio di sollievo e incontri protetti 
piazza san giuseppe cottolengo 1  |  10038 fraz. borgo revel di verolengo (to)  |  orari apertura 24h/24h
tel 0119188239  |  fax 0119188114  |  e-mail info@comunitamafalda.org  |  web www.comunitamafalda.org
destinatari bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni e famiglie affidatarie 
personale 1 coordinatore, 1 educatore professionale
committenti servizi sociali e famiglie affidatarie, associazione premoli
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servizi e progetti

Con la totale dedizione simboleggiata dalle orchidee e l’infinita umiltà delle selvagge 
ginestre, si lavora all’interno della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Sotto la 
sapiente guida delle suore cottolenghine, la cui devozione lascia nell’aria profumo di 

caprifoglio, gli operatori si adoperano per donare agli ospiti serenità e affetto, attenzioni e cure.

L’assistenza tutelare è svolta in struttura e si esplica nell’offrire supporto alla persona nelle 
principali attività della vita quotidiana. 

Questa area di intervento, nel 2011, si esplica nei servizi descritti di seguito.

Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Torino e Chieri
via s.g.b. cottolengo 14  |  10152 torino
via cesare balbo 16  |  10023 chieri (to) 

 orari apertura 24h/24h
destinatari 200 ospiti adulti disabili, uomini e donne (24h) + 120 ospiti adulti disabili (solo notte) 

personale 1 direttore, 2 assistenti alla persona, 2 educatori, 3 fisioterapisti, 
8 operatori ausiliari, 10 infermieri, 99 operatori socio-sanitari 

committenti piccola casa della divina provvidenza cottolengo
note servizio certificato secondo la normativa uni en iso 9001:2008

casa di riposo San Gaetano
lungo dora napoli 76  |  10152 torino  |  orari apertura 24h/24h
tel 011852401
destinatari 32 signore anziane autosufficienti e non autosufficienti
personale 1 coordinatore, 10 operatori socio-sanitari, 3 operatori ausiliari 
committenti istituto delle povere figlie di san gaetano

due. assistenza tutelare
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Come gerani sui balconi, i servizi a domicilio della cooperativa si sono diffusi nel centro 
città. Gerani rossi, perché gli operatori che lavorano nelle case cercano di portare 
conforto a chi è solo. Gerani edera, perché tra gli operatori e gli utenti si crea un legame 

che va oltre la professionalità, e sconfina nell’amicizia. Gerani rosa, perché qualsiasi intervento 
a domicilio contiene in sé il seme di questi fiori, simbolo dell’affetto che spesso nasce tra chi 
aiuta e chi è aiutato.

L’assistenza domiciliare si esplica nel normale ambiente di vita della persona anziana, considerato 
come fattore di qualità della vita. In questo ambito, Crescere Insieme opera direttamente presso 
le abitazioni degli utenti e gestisce altresì servizi annessi, quali orientamento alle famiglie in 
cerca di soluzioni per i propri cari, sostegno ai caregiver di anziani non autosufficienti e, in 
collaborazione con il consorzio Mestieri - agenzia per il lavoro, si occupa della selezione di 
assistenti familiari, dell’incrocio domanda offerta, dell’accompagnamento alla stipula del 
contratto e di tutto ciò che attiene all’attivazione di un rapporto di lavoro.

La cooperativa gestisce inoltre servizi di aggregazione per anziani, con un fitto programma di 
attività ricreativo-culturali, gite, visite a musei, giocando un ruolo di animazione finalizzata 
alla comunità nel suo complesso.

In questo settore, nel 2011, Crescere ha gestito i servizi descritti nelle schede che seguono. 

servizi e progetti
tre. assistenza domiciliare

servizio di assistenza domiciliare
via lulli 8/7  |  10148 torino  |  orari apertura concordati con i destinatari
tel 0112207819  |  fax 0112261342  |  e-mail assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org
destinatari anziani autosufficienti e non, minori, diversamente abili
personale 1 coordinatore, 1 referente formazione, 
2 referenti équipe operatori socio-sanitari, 30 operatori socio-sanitari 
committenti città di torino, asl. 
i servizi possono essere acquistati dalle famiglie direttamente o attraverso gli enti committenti
note servizio in accreditamento con comune di torino e asl cittadine

il Luogo della Cura - ABCura

corso turati 55  |  10128 torino  |  orari apertura articolati a seconda delle attività
attività consulenza psicologica, sostegno ai caregiver di anziani non autosufficienti, laboratori 
espressivi per bambini e adulti, trattamenti shiatsu, assistenza domiciliare, infermiere professionale
tel 0113049419  |  e-mail assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org
destinatari bambini, anziani, famiglie, territorio
personale a seconda del servizio/attività, professionisti di diverse discipline, animatori, assistenti 
domiciliari
note presso corso turati 55 è attivo abcura, uno sportello dell’agenzia per il lavoro mestieri, finalizzato 
al reperimento di assistenti familiari, colf e baby sitter per le  famiglie che ne facciano richiesta. 
per info abcura@consorziomestieri.it



Ha il dolce profumo del narciso l’inizio del percorso di riabilitazione di adulti in difficoltà: 
un nuovo inizio per riprovarci, nel segno del liatride, insieme ad altri adulti che, come 
operatori, incoraggiano e sostengono. A loro il difficile eppure meraviglioso compito 

di spronarli a trovare quella forza, pur nelle difficoltà, che potrà condurli verso una vita più 
serena, all’ombra delle fronde di un ulivo, che ricorda la pace.

Nel 2011, in questo settore Crescere Insieme ha gestito i servizi descritti nelle seguenti schede 
sintetiche.

Casa Giobbe
via moncalieri 79   |  10095 grugliasco (to)  |  orari apertura 24h/24h

tel 0110745960  |  fax 0110745960   
e-mail casa@associazionegiobbe.it; giobbe@pec.it 

destinatari persone adulte in hiv
personale operatori socio-sanitari, educatori, infermiere professionale, medico e npi consulenti

committenti associazione giobbe 
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servizi e progetti
quattro. adulti in difficoltà

assistenza domiciliare Giobbe
via moncalieri 79   |  10095 grugliasco (to)  |  orari apertura dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00
tel 0110745960  |  fax 0110745960   
e-mail info@associazionegiobbe.it; giobbe@pec.it 
destinatari persone adulte affette da hiv e loro familiari, assistiti presso il proprio domicilio a seguito di 
segnalazione dei servizi sociali
personale operatori socio-sanitari
committenti associazione giobbe
note attività collegate al servizio: alloggio per convivenze guidate per persone in hiv, personale oss; 
centro d’aggregazione piccoli razzi, presso casa giobbe, con laboratori vari per persone affette da hiv, 
gestito da un educatore, consulenza di educatrice arteterapeuta
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cinque. migranti
servizi e progetti

Occuparsi di chi arriva dal lontano è la grande scommessa che Crescere Insieme ha 
affrontato nel 2011. Offrire, insieme a possibilità di dimora, lavoro e riscatto, piccoli e 
teneri fiori di bucaneve ai migranti significa dare loro consolazione e speranza, perché 

possano affrontare con forza e determinazione il difficile percorso che ancora li attende. 
Accompagnarli con un bouquet di nontiscodardimé,  menta e rosmarino, affinché recuperare la 
memoria della loro storia sia funzionale alla costruzione del loro futuro. Senza dimenticarsi di 
aggiungere l’esotico zafferano, simbolo della ricchezza interiore che ognuno di questi migranti 
porta con sé.

Sono quattro i centri di accoglienza gestiti a partire da maggio del 2011 da Crescere Insieme 
attraverso il consorzio nazionale Connecting People.

Centro di Accoglienza per richiedenti asilo di Lemie (TO) 

via roma 1  |  10070 lemie (to)  |  orari apertura 24h/24h
tel 0123233095  |  327 8706908  |  fax 0123233095

destinatari 40 profughi subsahariani (nuclei familiari) provenienti dalla libia in seguito alla cosiddetta 
“emergenza nordafrica” 

personale direttore, 7 operatori, assistente sociale, psicologo, medico, pediatra, infermiere, insegnante italiano
committenti ministero degli interni, u.t.g. - prefettura di torino

Centro di Accoglienza per richiedenti asilo Hotel Ritz di Banchette di Ivrea (TO) 

via castellamonte 45  |  10010 banchette (to)  |  orari apertura 24h/24h
tel 3929759190  |  email centrobanchette@gmail.com  
destinatari 80 profughi subsahariani provenienti dalla libia in seguito alla cosiddetta “emergenza nordafrica” 
personale direttore, vicedirettore, 7 operatori, assistente sociale, psicologo, 3 medici, infermiere, 2 
mediatori linguistici, 3 addetti ai servizi alberghieri
committenti ministero degli interni, u.t.g. - prefettura di torino

Centro di Accoglienza per richiedenti asilo Hotel Il Giglio di Settimo Torinese (TO) 

via cebrosa 55  |  10036 settimo torinese (to)  |  orari apertura 24h/24h
tel 01181681  |  345672624  |  fax  01181681  |  email centrosettimo@gmail.com  
destinatari 140 profughi subsahariani provenienti dalla libia in seguito alla cosiddetta “emergenza nordafrica” 
personale direttore, 21 operatori, assistente sociale, psicologo, 5 medici, 
infermiere, 6 mediatori linguistici, 2 amministrativi
committenti ministero degli interni, u.t.g. - prefettura di torino

Centro di Accoglienza Diffusa di Torino 

amministrazione presso via lulli 8/7  |  10148 torino  |  orari apertura 24h/24h
tel 0112207819  |  fax  0112261342 
destinatari 11 profughi subsahariani provenienti dalla libia in seguito alla cosiddetta “emergenza nordafrica” 
personale 1 case manager, 2 operatori, 1 mediatore linguistico
committenti ministero degli interni, u.t.g. - prefettura di torino



32

Crescere Insieme, come molte altre cooperative sociali, deve la sua nascita a persone 
che hanno condiviso un progetto. Questa condivisione, negli anni, si è trasformata in 
appartenenza da parte dei soci e, contemporaneamente, ha generato un sistema di 

appartenenze - al plurale - perché le molteplici facce, i differenti petali della nostra poliedrica 
organizzazione partecipano di numerosi mondi, reti, sistemi di relazioni.

Appartenere non significa solo essere di qualcuno, ma anche essere parte di qualcosa. 
In entrambi i sensi, la cooperativa appartiene ai soci e, viceversa, i soci appartengono alla 
cooperativa, in una relazione reciproca di costruzione di identità. 

Oltre a questa basilare relazione di appartenenza con i soci e dei soci, Crescere Insieme 
appartiene al consorzio di cooperative sociali Kairòs, al consorzio nazionale Connecting People, 
al consorzio Cgm, a Confcooperative, al mondo della cooperazione, alla Chiesa torinese, alla 
città di Torino.

Rispetto all’ultimo bilancio sociale, si rileva che la relazione di appartenenza con il consorzio 
Connecting People ha giocato un ruolo fondamentale nell’anno in esame, determinando - anche 
in seguito alla contingenza della cosiddetta emergenza Nordafrica - l’apertura di un nuovo 
settore di intervento per la nostra cooperativa: l’accoglienza dei migranti.

appartenenze
partecipare è essere parte 

relazione sociale
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la storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. 
la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. 
la storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare, 
questo rumore che rompe il silenzio, 
questo silenzio così duro da masticare. 

e poi ti dicono “tutti sono uguali, 
tutti rubano alla stessa maniera”. 
ma è solo un modo per convincerti 
a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. 
però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, 
la storia entra dentro le stanze, le brucia, 
la storia dà torto e dà ragione. 

la storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere, 
siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. 

(f. de gregori)

i portatori di interesse
il mondo intorno a noi

Agli stakeholders possiamo abbinare due fiori: il cavolfiore e la verga d’oro. 
Con il primo simboleggiamo il profitto, nel significato più ampio del 
termine, che persone, gruppi o organizzazioni traggono dal coinvolgimento 

nelle attività della cooperativa. 

Con la seconda, invece, ci poniamo nella prospettiva inversa: chi è partecipe delle 
azioni della cooperativa non può che desiderarne la migliore riuscita, attraverso un 
sollecito incoraggiamento che si esplica in diversissime e variopinte modalità.

I portatori di interesse possono essere interni o esterni all’organizzazione, ma è 
comunque fondamentale considerarne il rilevante peso per un bilancio complessivo 
positivo.

Per quest’anno ci concentreremo in modo particolare sugli stakeholders interni: 
i soci e i lavoratori di Crescere Insieme. Per quanto concerne gli altri - i fruitori, i clienti, 
le partecipazioni, i fornitori e i sostenitori - indicheremo dei dati complessivi rispetto 
alle singole categorie, significativi al fine di fornire un quadro più chiaro del nostro 
bilancio 2011.



esterni. i fruitori dei nostri servizi

Il 2011 è l’anno in cui compaiono in maniera 
massiccia, tra i fruitori dei servizi della 
cooperativa, i migranti. Al 31 dicembre 

2011, sono 271 le persone provenienti dall’Africa 
subsahariana che Crescere Insieme accoglie per 
conto del consorzio Connecting People in quattro 
centri di accoglienza nel torinese. A loro, si affiancano 
minori, persone diversamente abili (il numero delle 
quali, nell’ultimo triennio, è più che raddoppiato)  
malati terminali, anziani, famiglie (in cerca di casa, di 
lavoro o di servizi alla persona), da sempre destinatari dei 
progetti di Crescere Insieme.

esterni. le partecipazioni

Crescere Insieme partecipa al capitale di 
numerose realtà del terzo settore: associazione 
Ercole Premoli, Mag 4, l.re.coop Piemonte, 

C.O.S.M., consorzio Kairòs, Cgm Finance, cooperativa Unioncoop, cooperativa Le Cinque 
Stagioni, consorzio Solidarfidi Veneto, cooperativa Aggancio, consorzio Pan, Banca Etica, 
consorzio Connecting People, CoAbitare.

Nell’ultimo triennio, la cooperativa ha incrementato il numero delle organizzazioni partecipate 
da 11 a 14, nonché il proprio impegno finanziario, passando dai 60.260 euro del 2008 agli 
89.745 euro del 2011.
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89 minori

420 anziani e famiglie

320 persone diversamente abili

35 ammalati di hiv

538 in cerca di impiego

38 famiglie in cerca di 

orientamento e servizi

271 migranti

3 enti religiosi26 enti pubblici17 organizzazioni del terzo settore39 privati cittadini  

14 soggetti partecipati
euro 89.745 di capitale investito

esterni. i clienti

Nel corso del 2011, Crescere Insieme ha lavorato per enti religiosi, enti pubblici, 
organizzazioni del terzo settore e privati 
cittadini.

Nell’ultimo triennio, si registra un raddoppio dei 
clienti privati, passati da 19 a 39, a conferma del fatto 
che la cooperativa sta lavorando all’emersione di 
un mercato. Al fianco dei tre enti religiosi, da tempo 
importanti clienti di Crescere Insieme, dal 2008 a oggi 
sono cresciute anche le categorie enti pubblici (da 11 a 26) e terzo settore (da 11 a 
17). Tra i clienti ricordiamo la Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, l’Istituto delle 
Povere Figlie di San Gaetano, l’associazione Giobbe, il Politecnico, il comune di Verolengo, il 
comune di Torino, il consorzio Connecting People, il CISS di Chivasso, le ASL 1-2-4, il Centro 
Giustizia Minorile Piemonte-Valle d’Aosta.

esterni. i fornitori

Sono oltre un centinaio i fornitori che hanno lavorato per e con 
Crescere Insieme nel 2011. Tra di loro, oltre a fornitori 
di beni e servizi, registriamo professionisti, 

associazioni, cooperative, consorzi di cooperative 
e agenzie per il lavoro. Tra i fornitori segnaliamo 
i fornitori di servizi finanziari: Banca Etica, Cgm 
Finance, Banca Unicredit, Banca Prossima, Credem, 
Credito Bergamasco. 

17 professionisti

2 agenzie per il lavoro

14 cooperative

6 consorzi di cooperative

3 associazioni

oltre 100 imprese per la fornitura 

di beni e servizi



interni. i soci

Sono il cuore pulsante della cooperativa, 
il motore di ogni sua attività. 
Caratteristiche indispensabili per 

diventarlo sono una forte affezione al 
lavoro cooperativistico, la capacità di non 

risparmiarsi, il desiderio di investire tempo, 
energie e lavoro negli ideali portati avanti da 

tutti i soci, che si concretizzano nella vasta 
gamma di servizi offerti. 

Crescere Insieme chiede molto ai 
propri soci, sia in 

termini economici, sia in termini 
di impegno nei servizi. Allo stesso tempo è fortemente orientata a 
garantire ai soci stessi delle prospettive lavorative valorizzanti, nonché 
a supportarli attaverso diversi strumenti e opportunità negli eventuali 
momenti di difficoltà individuale o familiare. In particolare, assicura:

- contratti di lavoro a tempo indeterminato;

- anticipi di stipendio per far fronte a spese personali 
o familiari;

- 15 giorni di permesso retribuito per assolvere o 
compiti di cura di un familiare o di un convivente;

- flessibilità nell’orario di servizio orientato o 
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;

- la possibilità di prestare alla cooperativa delle somme di denaro in cambio di una remunerazione 
(prestito sociale);

- aspettativa non retribuita per la realizzazione di progetti personali.
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esterni. i sostenitori

Parlando di incoraggiamenti, è fitta la rete di persone, associazioni e altri 
soggetti che offrono a Crescere Insieme, e in particolare ai 
fruitori dei servizi da essa progettati ed erogati, 

tempo e specifiche competenze. I volontari, nel 
triennio 2008-2011, sono passati da 28 a 39, 
senza contare tutti coloro che, informalmente, 
a titolo gratuito, supportano il lavoro dei servizi. 
Grazie ad alcune aziende vicine a Crescere Insieme, 
la cooperativa può offrire ai fruitori dei propri 
servizi una gamma di interventi ancora più vasta e 
inconsueta, ricca di innovazione. È così che i bimbi 
possono salire in groppa alle moto guidate da Babbo Natale, o cavalcare cavalli in mezzo alla natura.   

39 volontari

5 volontari del servizio civile 

nazionale

2 aziende (moto ducati, b&p 

communication)

e numerosi commercianti e 

privati

investimento economico dei soci
   2008       |     2011

quota sociale 4.100€    |     4.100€ 
capitale sottoscritto 780.000€ | 840.500€

capitale versato   470.000€  |  577.852€
prestito sociale  134.336€  |  191.790€

vantaggi per i soci nel 20119 anticipi di stipendio2 permessi studio3 anticipo tfr
1 permesso retribuito per compiti di cura

7 aspettative non retribuite

crescere associa 

218 persone
di cui

13 soci volontari

205 soci lavoratori



i contratti di lavoro

205 a tempo indeterminato

29 a tempo determinato

3 collaboratori a progetto

187 tempo pieno

47 part-time

il 35% dei contratti è stato firmato 

da almeno 6 anni
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interni. i lavoratori

A lla fine degli anni ’80, Crescere Insieme contava 10 lavoratori. Oggi i 
lavoratori sono 237, dei quali 205 sono soci. Nel triennio 
2008-2011, il numero dei lavoratori è passato 

da 178 a 237 con un incremento del 33,1%. 

L’area di impiego prevalente continua a essere 
quella dei servizi alla persona, in particolare 
nella figura di operatore socio-sanitario. La 
qualifica OSS, fortemente richiesta nel settore, 
è posseduta dal 58,7% dei lavoratori, di cui circa 
la metà è rappresentata da donne di nazionalità 
peruviana e rumena, tradizionalmente impegnate nei 

mestieri di colf e badanti. 

Il 38,4% sul totale dei lavoratori appartiene alla 
fascia di età dai 40 ai 49 anni, con una media di 
48 anni e mezzo. 

Sono ben 22 le nazionalità rappresentate 
dai lavoratori della cooperativa: gli italiani 
rappresentano il 51,5% del totale, confermando, 
per Crescere Insieme, l’identità di cooperativa 
“multiculturale” già emersa nel bilancio 
del 2008 (16 nazionalità, italiani al 55%). 
L’acquisizione di nuove risorse umane 
straniere non è collegato soltanto allo sviluppo 
dei servizi rivolti ai migranti avvenuto nel 
2011 - che ha posto la necessità di mediatori 
interculturali - ma prosegue un trend 
strutturale della nostra cooperativa. Perù 

e Romania continuano infatti a essere i Paesi più 

rappresentati dopo l’Italia.

A tutti i lavoratori viene offerta una formazione annuale, a 
seconda delle esigenze rilevate dai coordinatori di servizio 
e delle disponibilità formative delle organizzazioni con cui 
Crescere Insieme è in partnership. 

Nell’anno 2011 sono proseguiti gli investimenti su formazione 
e aggiornamento. Innanzitutto, la formazione ha goduto di un 
contenitore più ampio e articolato nel quale strutturare percorsi 
e attività: il piano della attività della formazione, nel quale sono 
compresi contenuti, tempi di svolgimento, docenti e altri criteri 
importanti per la realizzazione dei corsi. Si è trattato di un esito 
concertato e partecipato a tutti i livelli.

Le comunità per minori hanno inoltre scelto partecipazioni 
individuali a convegni e seminari, metodo che ha responsabilizzato 

gli operatori consentendo di preservare gli assetti organizzativi 
d’équipe, fortemente vincolanti nel caso di strutture 

residenziali.

Il servizio di assistenza domiciliare ha 
proseguito la formazione fortemente 

indirizzata a accompagnare gli operatori nei 
cambiamenti del servizio richiesti dai nuovi 

assetti istituzionali e organizzativi; l’attenzione è 
stata posta sullo sviluppo di competenze specifiche relative alla 

ridefinizione del ruolo professionale dell’OSS.

La formazione presso le strutture del Cottolengo è stata variegata 
e particolarmente complessa, prevedendo ambiti di trattazione 

ampi: dalle tecniche di cura e assistenza ai contenuti su deontologia 
e organizzazione cooperativa.

È stata rinnovata l’indagine sul clima organizzativo utilizzando 

l’età20-29 anni 2430-39 anni 6840-49 anni 9150-59 anni 5060-69 anni 370-79 anni 1età media 48,5età minima 24età massima 73
il generefemminile 198maschile 39

i lavoratori

numero totale 237

il ruolo

oss     139   58,7%

operatori accoglienza  22  9,3% 

educatori    20  8,4%

pulizie    17  7,2% 

infermieri professionali  11  4,6%

impiegati    7  3%

coordinatori   6  2,5%

mediatori culturali  5  2,1%

fisioterapisti   3  1,3 %

consulenti   3  1,3%

psicologi    2  0,8%

insegnanti    1  0,4%

operai    1  0,4%

la nazionalità
italia 122

perù 45
romania 25
marocco 7
polonia 5
nigeria 4
albania 4

congo 3
brasile 2
francia 2
camerun 2

egitto 2
moldavia 2
somalia 2
tunisia 2

argentina 2
india 1

burundi 1
kenia 1
spagna 1

venezuela 1
ecuador 1
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strumenti più efficaci e maggiormente validati; particolare attenzione è stata posta 
alla condizione di lavoratore straniero, nell’ottica di dare voce e ascolto ad istanze 
specifiche, consapevoli delle situazioni di difficoltà e problematicità.

Continua a essere utilizzata come strumento di lavoro permanente, declinato a seconda 
delle esigenze del servizio e delle équipes, l’attività di supervisione, attività ampiamente 
consolidata nelle prassi lavorative della nostra cooperativa.

relazione economica
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si può fare, si può fare,
si può prendere o lasciare,
si può fare, si può fare,
partire e ritornare.
puoi tradire e conquistare,
puoi dire e poi negare,
puoi giocare e lavorare,
odiare e poi amare.
si può fare, si può fare,
puoi prendere o lasciare,
puoi volere, puoi lottare,
fermarti e rinunciare.
si può fare, si può fare
puoi prendere o lasciare
si può crescere e cambiare
continuare a navigare.

(a. branduardi)

riclassificazione del bilancio
una ricchezza condivisa

Crescere Insieme ha concluso l’anno 2011 con una gestione in utile di euro 59.915 e con 
un valore della produzione di euro 6.681.762. Rispetto al 2008, il fatturato è cresciuto 
del 36,7%. Soprattutto in un periodo di mercato come quello che stiamo vivendo, si 

tratta di un dato significativo che testimonia la vitalità della nostra organizzazione.

Nel corso dell’anno abbiamo distribuito 5.616.692 euro per remunerare il lavoro e la restante 
parte dei costi, pari a circa 1.024.000 euro, per garantire alle persone affidate un adeguato 
servizio.

ricavi aggregati per soggettività di clientela
       2008   2011
ricavi da ente pubblico     1.733.844  1.566.795
contributi       29.457  22.582
ricavi da enti religiosi     2.733.668  4.251.093
ricavi da soggetti del terzo settore  353.128  802.070
ricavi da privati cittadini    15.024  39.222

totale fatturato     4.865.121  6.681.762
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costi/consumi di produzione e gestione
       2008  2011
acquisti di materie prime   84.893 206.366
costi per servizi     474.420 456.509
costi per godimento di beni di terzi  9.243 28.093
ammortamenti     103.100 84.210
altri costi      42.180 18.763
costi finanziari     68.657 107.547 ricavi nel tempo

1988  210.102
1998  1.870.856
2007  4.375.878
2008  4.865.121
2010  6.167.750
2011  6.681.762

composizione ricavi
   2008   2011
ordini religiosi  56,54%  63,77%
ente pubblico  35,85%  23,50%
terzo settore  7,3%   12,06%
privati cittadini  0,31%  0,67%

La nostra solidità sotto il profilo patrimoniale è cresciuta: il patrimonio netto ammonta a 
1.769.829 euro.

Il lavoro dei singoli servizi ha rispettato quanto deliberato nel bilancio preventivo, sia in termini 
di produttività che di costi. Il 2011 ha visto anche lo sviluppo di un nuovo settore, i servizi per 
migranti, non previsto, né prevedibile nel bilancio preventivo, dato che ha avuto origine dalla 
cosiddetta emergenza Nordafrica. 

Nonostante la crisi economica e la ridotta capacità della pubblica amministrazione di far fronte 
ai costi dei servizi 
che ha portato 
alla chiusura 
di numerose 
comunità alloggio 
nel territorio 
piemontese, le 
due comunità 
gestite da Crescere 
Insieme hanno 

retto il colpo, superando anche i dati preventivi e affiancando alla loro attività prodotti e servizi 
collegati, quali l’educativa di territorio o altri progetti analoghi. 

i ricavi e la distribuzione del valore aggiunto

Il fatturato globale del 2011 è di 6.681.762 euro. Il portafoglio clienti di Crescere Insieme è 
ben differenziato con un mix interessante di clienti pubblici e privati. Il mercato pubblico 
ha un volume di circa 1.566.791, pari al 23,5% del fatturato, mentre il mercato privato ha 

un volume di circa 5.098.774, pari al restante 76,5%. 

Non vi è solo una variazione negli equilibri tra le differenti componenti, ma per il primo 
anno si registra una diminuzione in termini assoluti del fatturato diretto con le pubbliche 
amministrazioni. Questo trova le sue ragioni principali in due fenomeni: il primo è determinato 
dalla crisi economica delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in riferimento all’acquisto 

di servizi di assistenza domiciliare; il 
secondo è un effetto della politica di 
partecipazione finanziaria ad altri soggetti 
del terzo settore a cui viene demandata 
l’acquisizione di commesse di origine 
pubblica.

Anche nel 2011, i clienti più importanti 
sono gli Ordini Religiosi per cui la 
cooperativa fattura il 63,77% dei propri ricavi. 

Cresce il volume d’affari svolto per organizzazioni di Terzo Settore che rappresenta il 12,06% 
del totale. Ancora di valore assoluto modesto, il mercato privato diretto ai cittadini è comunque 
cresciuto del 116% rispetto al valore del 2008.  

Indiscutibilmente è sempre di riferimento il rapporto con il mercato pubblico, i cui ricavi non 
derivano da contratti in appalto ma interamente da servizi offerti 
in accreditamento.

La composizione del portafoglio diviso tra pubblico e privato 
ha un andamento interessante nel tempo: 20 anni fa (1988) il 
cliente pubblico rappresentava il 98% dei ricavi; 10 anni fa (1998) 
garantiva ancora il 79,9% delle entrate; oggi rappresenta meno di 
un quarto del valore totale.

Sull’intero ammontare dei ricavi, l’84,4% viene distribuito ai 
lavoratori.

distribuzione del valore aggiunto
       2008   2011
ai lavoratori     3.999.793  5.616.692
all’ente pubblico (tasse)    62.528  79.585
ricchezza reinvestita nell’impresa sociale 19.708  59.916
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immobilizzazioni, capitale e riserve nel tempo
    1988  1998  2008  2011

capitale   431  142.500 781.358 840.500

riserve   2.973 77.860 237.028 929.329

capitale e riserve

Il capitale sottoscritto dai soci è pari 840.500 euro, con un aumento netto del 7,56% rispetto 
al 2008. Ricordiamo che nel 1988 il capitale sottoscritto ammontava a una cifra di 431 euro 
e nel 1998 i soci di Crescere Insieme garantivano già per 142.500 euro.

La buona gestione nel tempo è testimoniata anche dal lento ma costante crescere delle riserve: 
2.973 euro nel 1988; 77.860 euro nel 1998; 237.028 nel 2008; 929.329 nel 2011.

321.000 euro circa sono determinati dall’andamento della gestione economica dei singoli 
anni. 608.000 sono invece originati dalla rivalutazione degli immobili in base al decreto legge 
185/2008. 

A queste somme si aggiungono le quote accantonate derivanti dalla destinazione dell’utile 2011. 

L’utilizzo sociale delle risorse accumulate, garantito sia dalla nostra volontà che dalla legge, 
rende il valore prodotto da Crescere Insieme una ricchezza realmente condivisa. Occorre infatti 
ricordare che le riserve - così come il patrimonio - sono di proprietà della cooperativa e dei suoi 
soci soltanto fino a quando vengono usati per gli scopi sociali. In caso contrario, la ricchezza 
fin qui prodotta finirebbe per legge nelle casse dello Stato con una destinazione specifica: la 
promozione di nuova cooperazione.

conclusione
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conclusione
annusare l’aria e guardare il cielo

Eccoci arrivati alla conclusione delle nostre riflessioni. La conclusione di un 
modesto percorso di rilettura di noi stessi, che abbiamo voluto offrire sia a voi 
(perché possiate capire chi siamo, cosa facciamo, verso dove navighiamo e in 

quale mare), sia a noi stessi (per poter tenere il filo di una storia complessa, com’è 
quella della nostra cooperativa, e riconoscerle il valore che possiede). 

Saremo riusciti nell’intento di farvi capire il nostro lavoro? Quel lavoro duro e costante, 
che travalica il lavoro stesso e arriva fin giù, alle radici dell’anima di ogni “crescerino”?

Vi abbiamo mostrato i frutti, succosi e maturi, del nostro orto, che comprende varietà 
molto diverse e per questo ci consente di superare le molte difficoltà e i grandi e piccoli 
ostacoli che la società in cui lavoriamo ci oppone. 

Sicuramente, continueremo a innaffiare e curare le piante, a 
proteggere i raccolti, a coltivare nuovi semi, creare talee e fortificare 
le piante con innesti che porteranno nuovi frutti. 

Sicuramente, continueremo ad annusare l’aria e a guardare il 
cielo, per intuire quando il vento cambierà e dovremo ricominciare 
daccapo, a progettare, a seminare, a sperare, a lavorare.

forse in fondo è vero 
che per essere capaci 
di vedere cosa siamo, 
dobbiamo allontanarci 
e poi guardarci da lontano 
(d. silvestri)
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