


Da anni i nostri volontari prestano la propria opera nelle comunità 
residenziali per minori della cooperativa Crescere Insieme con:
1. DOPOSCUOLA: supporto ai bambini nello svolgimento dei compiti 
e nelle attività ludiche extrascolastiche
2. VOLONTARIATO CREAT IVO: interventi di piccola manutenzione, 
consulenza informatica, gestione e riordino del guardaroba, ecc.
3. OSPIT I NEI FINE SETT IMANA: accoglienza di un minore presso la 
propria famiglia durante i fine settimana o in periodi di festa. 

Le famiglie sono seguite con un’attenzione dedicata, visto il ruolo di relazione esclusiva 
che vanno a ricoprire: sono dunque previsti un percorso formativo specifico e un 
monitoraggio puntuale dei momenti di attività con i bambini.

Per tutelare le famiglie di volontari che decidono di 
intraprendere un percorso di affido, l’associazione ha 
istituito il progetto Tutela Affidi, protocollo 
d’intesa firmato all’avvio dell’affido da Servizi 

I ragazzi crescono, maturano, desiderano la propria autonomia. 
Si tratta di una tappa normale che, non di rado, può aprire una fase 
estremamente delicata nella vita di ragazzi che hanno trascorso l’infanzia e 
l’adolescenza tra comunità, case famiglia ed esperienze di vita non sempre felici.
Sostenere questi “piccoli adulti” è una parte della mission che l’associazione 
si è data. Aiutarli a trovare casa, ad arredarla, a trovare lavoro, a gestire 
l’autonomia, concedere piccoli contributi economici restituibili a condizioni 
privilegiate senza interessi, sono alcune delle azioni che vengono regolarmente 
predisposte in loro favore. 
I volontari monitorano la graduale indipendenza dei “piccoli adulti”, 
dando la propria disponibilità per i momenti di crisi e aiutandoli a 
imparare a camminare diritti con le proprie gambe.

Nata a fine anni ’90, l’associazione porta il nome di un
volontario impegnato da sempre nel sociale, in primis nel
sostegno e nella protezione dei bambini in difficoltà.
Esponente dell’industria torinese, Ercole Premoli negli 
anni ’60 fonda, nel quartiere Vallette, l’associazione 
Amici dei Bimbi e nel ’75 è tra i fondatori della prima 
comunità per minori di tipo familiare. Nel 1979 Premoli è 
tra i soci fondatori della cooperativa sociale Crescere 
Insieme, di cui diviene presidente. Successivamente, la sua 
opera è rivolta ai bambini in Africa, anche attraverso il 
lavoro in loco.
Ercole scompare prematuramente nel 1992.

PROGETTO MINORI

PROGETTO TUTELA AFFIDI

SOSTEGNO AI GIOVANI ADULT I

UN PIZZICO DI STORIA

Sociali, famiglia e associazione. Esso contiene accordi 
condivisi per l’ottenimento dei supporti necessari alla conduzione 
dell’affido. Dal 2005 inoltre è attivo un gruppo di sostegno alle 
famiglie affidatarie nella provincia nord di Torino. Il gruppo nasce 
per offrire un supporto alle famiglie, associate e non, che si 
diano disponibili ad accogliere un minore in affidamento. Si riunisce 
mensilmente e può contare sulla supervisione di uno psicoterapeuta 
e di un educatore.
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Per destinare 
il 5 per mille
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e Premoli:

Cod. Fiscale 9
7 5 7 1 5 1 0 0 1 1
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