
CrescereInsieme
cooperativa sociale

Comunicazione per i soci

Carissimi soci,
a partire dal mese di luglio 2014 vi sono alcune novità organizzative.
Se avrete necessità di chiarimenti relativi alla lettura della 
vostra busta paga o di confronto su questioni inerenti il 
regolamento interno della cooperativa, potrete incontrare 
Massimo Tornabene - responsabile della gestione delle risorse 
umane - disponibile su appuntamento tutti i giovedì dalle 9 
alle 17 presso la sede di Via Lulli 8/7. 
Per prenotare: tel. 0112207819 - personale@coopcrescereinsieme.org
Per questioni di carattere più generale, relative al rapporto con 
la cooperativa, potrete parlare con Mauro Maurino, direttore 
della cooperativa - disponibile su appuntamento ogni terzo 
giovedì del mese dalle 14,00 alle 18,00 a partire dal 17 luglio, 
Per prenotare: tel. 0112207819 - email di mauro??
Per chi invece desiderasse un colloquio telefonico, si ricorda che 
T¼]NÅKQW�LMT�XMZ[WVITM�W[[MZ^I�QT�[MO]MV\M�WZIZQW"����
...
Recapiti: tel. 0112207819 - personale@coopcrescereinsieme.org
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1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 

Il 9 marzo del 1979, giorno della 
sua fondazione, Crescere 
Insieme si occupava solo di 
progetti rivolti a bambini e 
adolescenti. 

Nel corso del tempo le relazioni 
di fiducia, la cura per la 
comunità locale e le 
collaborazioni con diversi enti 
hanno consentito l’apertura di 
altri servizi e progetti.

Ecco i servizi del 2013



1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Infanzia e Adolescenza

Comunità alloggio per adolescenti 
Crescere Insieme
via Madama Cristina 138/a, 10125 Torino tel 0116313536 - 677306 fax 0116313536 e-mail com-crescereinsieme@libero.it
apertura 24h/24h
destinatari adolescenti dai 11 ai 17 anni (n. 10 posti + n. 2 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

n. 109 minori inseriti di cui n. 88 maschi e n. 21 femmine
n. 23 nazionalità di provenienza
n. 2 supporti individualizzati
n. 2 percorsi di sostegno all’affido
n. 4 percorsi di educativa territoriale
€ 293.303 fatturato comunità 2o13 - € 24.886 educativa territoriale 

mailto:com-crescereinsieme@libero.it
mailto:com-crescereinsieme@libero.it


1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Infanzia e Adolescenza

Comunità alloggio per bambini 
Mafalda
piazza S.G.B. Cottolengo 1, 10038 Borgo Revel Verolengo (TO) tel 0119188239 fax 0119188114 e-mail info@comunitamafalda.org  
web www.comunitamafalda.org
apertura 24h/24h
destinatari bambini e ragazzi dai 0 ai 10 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 Comuni, ASL, Consorzi Piemonte e altre regioni
note accreditamento con Comune di Torino e certificato secondo normativa UNI EN ISO 9001:2008

n. 11 accolti di cui 
n. 1 dimesso per affido
n. 2 dimessi per rientro nella famiglia di origine
n. 1 trasferito presso Comunità Crescere Insieme
n. 14 minori seguiti presso CISSAC Caluso o CISS Chivasso
Per il decennale, eventi mensili
linkeria mensile e realizzazione Carta dei Servizi
€ 222.923 fatturato comunità 2o13 - € 52.709 servizi territoriali 

mailto:info@comunitamafalda.org
mailto:info@comunitamafalda.org
http://www.comunitamafalda.org
http://www.comunitamafalda.org


1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 

équipe educativa 

altamente qualificata

percorsi ludici tra arte,
musica e teatro

giardino privatoe cucina interna

ampio parcheggio

centri estivi
orario di aperturaesteso e flessibile

spazi per festeggiare

i compleanni dei vostri bimbi

Il micronido-babyparking è gestito da
Cooperativa Sociale Crescere Insieme
Via Lulli, 8     10148 Torino
tel. 0112207819     fax 0112261342
email info@coopcrescereinsieme.org
web www.coopcrescereinsieme.org
con il contributo della Fondazione Aiutare i Bambini

Piazza S. Giuseppe Cottolengo, 1    Borgo Revel 
10038 Verolengo (TO)  tel. 011 9188814  -  345 6103394  

abciliegia@coopcrescereinsieme.org
www.abciliegia.it        www.facebook.com/abciliegia

Da noi trovi anche 
la sezione lattanti 

3-13 mesi!

Settore Infanzia e Adolescenza

Micronido - babyparking ABCiliegia
piazza San Giuseppe Cottolengo 1, 10038 fraz. Borgo Revel di Verolengo (TO) tel 0119188814 fax 0119188114
email abciliegia.crescere@consorziokairos.org  web www.abciliegia.it facebook https://www.facebook.com/abciliegia
apertura dal lunedì al venerdì 7,30-18,30 
destinatari bambini dai 13 ai 36 mesi (n. 18 posti) + bambini dai 3 ai 12 mesi (n. 6 posti) nella sezione lattanti
personale 1 coordinatore, 3 educatori prima infanzia, 2 ausiliari, 1 addetto alla cucina
committenti privati cittadini 
note servizio convenzionato con il Comune di Verolengo e aderente al circuito Pan della rete Cgm

n. 23 bambini frequentanti da settembre a dicembre
n. 3 feste di compleanno c/o micronido disponibile da settembre
€ 4.227 media mensile entrate 
€ 48.423 fatturato annuo

mailto:info@comunitamafalda.org
mailto:info@comunitamafalda.org
http://www.abciliegia.it
http://www.abciliegia.it
https://www.facebook.com/abciliegia
https://www.facebook.com/abciliegia


1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Assistenza Tutelare

Piccola Casa Divina Provvidenza Cottolengo
via S. G. B. Cottolengo 14, 10152 Torino - via Cesare Balbo 16, 10023 Chieri (TO)
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, 3 educatori, 3 fisioterapisti, 8 operatori ausiliari, 10 infermieri, 93 
operatori socio-sanitari
committenti Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo 
note servizio certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008

n. 350 persone assistite 
€ 3.483.045 fatturato annuo
supervisione e formazione continua



1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Assistenza Tutelare

Casa di Riposo San Gaetano
Lungo Dora Napoli 76, 10152 Torino tel 011852401
apertura 24h/24h 
destinatari 32 signore anziane autosufficienti e non autosufficienti
personale 1 coordinatore, 11 operatori socio-sanitari, 3 operatori ausiliari
committenti Istituto delle Povere Figlie di San Gaetano

n. 32 persone assistite in media
€ 457.748 fatturato annuo



1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Assistenza Domiciliare

Servizio di Assistenza Domiciliare
via Lulli 8/7, 10148 Torino tel 0112207819 fax 0112261342 e-mail assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org
apertura orari concordati con i destinatari destinatari anziani autosufficienti e non, minori, diversamente abili
personale 1 coordinatore, 2 referenti équipe operatori socio-sanitari, 20 operatori socio-sanitari
committenti Città di Torino, ASL. I servizi possono essere acquistati dalle famiglie direttamente o tramite committenti
note servizio in accreditamento con Comune di Torino e ASL cittadine

n. 226 anziani e famiglie seguite
n. 300 giorni attesa media incasso fatture ASL
462 ore formazione
€ 436.493 fatturato annuo

mailto:assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org
mailto:assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org


1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Assistenza Domiciliare

Il Luogo della Cura - Corso Turati 55
corso Turati 55, 10128 Torino tel 0113049419  
e-mail assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org
apertura orari articolati secondo attività
destinatari anziani, famiglie, territorio
note animazione ed eventi sul territorio in continuità con i servizi domiciliari e di prossimità della cooperativa

n. 23 iniziative visite musei, ritrovi presso caffè storici, visite guidate 
Teatro Regio, spettacoli con letture a tema
n. 25 persone in media coinvolte per ogni iniziativa

30 incontri “Leggistorie, laboratorio di lettura ad alta voce”
7 persone frequentanti come gruppo stabile (operatori servizi 
sociali, caregivers)

mailto:assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org
mailto:assistenzadomiciliare@coopcrescereinsieme.org


1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Adulti in Difficoltà

Casa Giobbe - Domiciliare Giobbe
via Moncalieri 79, 10095 Grugliasco (TO) tel 0110745960 fax 0110745960 e-mail casa@associazionegiobbe.it
apertura 24h/24h destinatari persone adulte in HIV personale operatori socio-sanitari, educatori, infermiere 
professionale, medico e NPI, consulenti

DOMICILIARE 

e-mail info@associazionegiobbe.it; giobbe@pec.it 

destinatari persone adulte in HIV e loro familiari, assistiti presso il proprio domicilio a seguito di segnalazione dei servizi 
sociali personale operatori socio-sanitari

committenti associazione Giobbe

n. 17 persone ospitate
n. 10 persone ospitate in media (calcolata a fine terzo trimestre)
prosegue n. 1 percorso di reinserimento per donna sieropositiva
n. 1 borsa lavoro
€ 399.519 fatturato

mailto:casa@associazionegiobbe.it
mailto:casa@associazionegiobbe.it
mailto:info@associazionegiobbe.it
mailto:info@associazionegiobbe.it
mailto:giobbe@pec.it
mailto:giobbe@pec.it


1. SERVIZI E PROGETTI: ALCUNI DATI 
Settore Migranti

Centro Accoglienza Diffuso
Hotel Il Giglio e Hotel Ritz Banchette; Ivrea (2 appartamenti), Torino (5 appartamenti) 
tel 0112207819 fax 0112261342 
e-mail k.barraz@coopcrescereinsieme.org
apertura 24h/24h 
destinatari migranti richiedenti asilo, rifugiati o titolari di protezione umanitaria/sussidiaria 
personale operatori accoglienza, case manager, mediatori
committenti Ministero dell’Interno attraverso Prefettura di Torino, Comune di Torino

progetti 2013: Emergenza Nord Africa, FER, SPRAR
accolte n. 271 persone migranti 
n. 239 protezione umanitaria
n. 12 protezione sussidiaria
n. 15 asilo
n. 2 dinieghi 
n. 3 in attesa di esito del ricorso
paesi Nigeria, Mali, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Somalia, Nigeria, 
Ghana, Pakistan, Eritrea, Sudan, Guinea, etc. 
€ 716.932 fatturato 2013

mailto:k.barraz@coopcrescereinsieme.org
mailto:k.barraz@coopcrescereinsieme.org


2. I SOCI LAVORATORI

n. 218 soci lavoratori di cui

I contratti di lavoro nel 2013: durata
n. 205 a tempo indeterminato
n. 12 a tempo determinato
n. 1 collaboratore a progetto

I contratti di lavoro nel 2013: tempo di lavoro
n. 174 tempo pieno
n. 44 part-time

43% 
contratti 
firmati da 
almeno 6 anni

n. 184 donne - n. 34 uomini



2. I SOCI LAVORATORI

1236766
14

15

20

23

115

Ruoli svolti

OSS educatori
operatori generici operatori pulizie
infermieri professionali impiegati
coordinatori referenti
mediatori culturali fisioterapisti
consulenti psicologi



2. I SOCI LAVORATORI

16

48

93

51

19

Fasce d’età

20-29 anni 30-39 anni
40-49 anni 50-59 anni
60-69 anni 70-79 anni

43,5 età media
25 età minima
74 età massima



2. I SOCI LAVORATORI

24
44

44
8

27

38

105

Provenienza geografica

Italia Perù
Romania Marocco
Polonia Nigeria
Albania Camerun
Altri 16 paesi



2. I SOCI LAVORATORI

2008 2011 2013

quota sociale € 4.100 € 4.100 € 4.100

capitale 
sottoscritto € 780.000 € 840.500 € 857.500

capitale 
versato € 470.000 € 577.857 € 657.563

prestito 
sociale € 134.336 € 191.790 € 345.613

Investimento economico dei soci

€ 10.690 media partecipazione al prestito sociale
€ 15.262 somma degli interessi attivi redistribuiti tra i soci



3. I FRUITORI 
DEI NOSTRI SERVIZI

271

80

766
49

350

290

161

Numero di fruitori per tipologia

minori
anziani e famiglie
persone diversamente abili
ammalati
in cerca di impiego
famiglie in cerca di orientamento e servizi
migranti



4. CLIENTI E FATTURATO

71
15

29

3

Numero di clienti per tipologia

enti religiosi enti pubblici realtà terzo settore privati cittadini

1%9%

22%

67%

Fatturato per tipologia cliente


