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SERVIZI E 
PROGETTI



SERVIZI E PROGETTI

Infanzia e adolescenza  
COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE PER ADOLESCENTI CRESCERE INSIEME 
COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE PER BAMBINI MAFALDA 
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE CISS-AC CALUSO 
CASA FAMIGLIA MONDOLFIERA 

Assistenza tutelare 
SERVIZIO PRESSO PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO 
CASA GIOBBE E ASSISTENZA DOMICILIARE GIOBBE 

Assistenza domiciliare 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Migranti 
PROGETTO SPRAR 
CENTRI ACCOGLIENZA MIGRANTI (TORINO, PINEROLO, MONCALIERI)



Comunità Crescere Insieme
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008

Maschi Femmine

Italia Egitto
Marocco Romania
Senegal Nigeria
Altri 9 paesi

BENEFICIARI n. 42 adolescenti in stato di grave disagio, vittime di maltrattamento, abbandono, 
vittime della tratta, minori stranieri non accompagnati dagli 11 ai 17 anni inviati dai Servizi Sociali



Educatori professionali
Operatori Socio-sanitari
Coordinatore

CLIENTI  
Servizi Sociali dei Comuni di Torino, Genova, Chivasso, Nichelino, Settimo T.se, Santena, Ciriè, Orzi 

Nuovi (BS) Tribunale Minorenni Torino e Genova
EQUIPE

Comunità Crescere Insieme
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



FATTURATO COMPLESSIVO

PUNTI DI FORZA  
Presenza in équipe di operatori di varia provenienza e formazione culturale, rapporto stretto con il territorio, 

forte investimento in progetti di post dimissione

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018  
Creazione orto urbano e riqualificazione del giardino della struttura, ristrutturazione della facciata esterna 
della comunità, sistemazione e aggiornamento della modulistica interna del servizio, inizio collaborazione 
con associazione “ARKE’ un dentista per amico”, attività di cineforum in comunità, laboratorio arteterapia

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Creazione orto urbano e riqualificazione del giardino della struttura (ancora in corso)

Comunità Crescere Insieme
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



Maschi Femmine Italia
Sud America
Serbia
Marocco

BENEFICIARI  
n. 14 bambini dai 6 ai 10 anni allontanati dalle famiglie da provvedimento del Trib. Minorenni

Comunità Mafalda
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



Coordinatore
Educatori professionali
Psicologi
Operatori Socio-sanitari

EQUIPE

CLIENTI  
Servizi Sociali e famiglie di Torino, Genova, Settimo, Chieri, Santhià, Cuneo, Tribunale Minorenni Torino

Comunità Mafalda
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



Comunità educativa
Educativa territorialeFATTURATO COMPLESSIVO

PUNTI DI FORZA  
Affido/volontari/appoggio all’affido/servizio integrato/attenzione al “dopo dimissione”, apertura al territorio 

e a nuove forme di accoglienza.

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Collaborare con la Casa Famiglia per il suo consolidamento, miglioramento della documentazione privacy, 

riproposta e miglioramento dei tirocini formativi Europa Unita, miglioramento offerta sanitaria con 
collaborazioni esterne, miglioramento e sviluppo modalità di lavoro con le famiglie di origine, sviluppo dei 

lavori di gruppo con i bambini e una più puntuale rendicontazione

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018  
Lavoro con le famiglie e attuazione p.e.i partecipato, miglioramento e risistemazione p.e.i., revisione 

modello relazione aggiornamento, con riferimento specifico della metodologia pedagogica usata, 
ampliamento presenza sul territorio

Comunità Mafalda
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



Maschi Femmine Italia
Romania
Albania

BENEFICIARI  
n. 6 bambini dai 5 ai 12 anni allontanati dalle famiglie da provvedimento del Trib. Minorenni

Casa Famiglia Mondolfiera



Coordinatore
Educatore residente
Educatore part-time

EQUIPE

CLIENTI 
Servizi Sociali e famiglie di Torino, Chivasso, Chieri, Settimo, San Mauro, Tribunale Minorenni Torino

Casa Famiglia Mondolfiera



FATTURATO COMPLESSIVO

PUNTI DI FORZA  
Struttura amministrativa, logistica e organizzativa della cooperativa, che mette a disposizione, oltre al 

background conoscitivo ed esperienziale, un’educatrice part time ed un coordinamento diretto. 
Rete e radicamento sul territorio che la Comunità Mafalda ha creato in questi anni.

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Sviluppo e radicamento nel territorio, attuazione modello p.e.i

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018  
Lavoro con le famiglie d’origine e attuazione p.e.i partecipato, miglioramento e risistemazione p.e.i., avvio 

di una risorsa del servizio civile volontario, avvio della supervisione per la coppia residente

Casa Famiglia Mondolfiera



Maschi Femmine

BENEFICIARI  
n. 57 ragazzi e adulti dai 5 ai 45 anni in stato di disagio disabili e non; minori segnalati dal servizio sociale, 

da 0 a 17 anni, normodotati o disabili; adulti segnalati dal servizio sociale e non, partecipanti al gruppo 
Abilito; genitori, partecipanti al gruppo Star

Italia
Marocco
Tunisia
Rumena

Servizio Educativa Territoriale CISS-AC Caluso 



Educatori professionali

CLIENTI  
servizi sociali e famiglie CISS-AC Caluso, ASL TO4

EQUIPE

Servizio Educativa Territoriale CISS-AC Caluso 



PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Migliorare gestione personale, migliorare capacità di partecipare a bandi per promozione progetti sul 

territorio, migliorare gestione casi educativi, contrattando con il consorzio monte ore annuale (o 
periodico) sui singoli casi  

OBIETTIVI 2018 
Ottenere dal Consorzio autorizzazione e bagaglio di ore per lo svolgimento di attività estive extra, 
rendicontazione attività in termini di ore e di ricaduta; proseguire collaborazione con Consorzio 

Copernico e con Associazione Mastropietro al fine di partecipare attivamente ai progetti finanziati da 
Con i bambini (in caso di erogazione del contributo); migliorare l'integrazione con servizi esistenti sul 

territorio attraverso riunioni di rete, valutare efficacia aumento riunioni d'equipe da 1 a 2 al mese 

PUNTI DI FORZA   
Sinergia e lavoro di rete con la Comunità Mafalda per la gestione di criticità, il reperimento di risorse 

materiali e la prevenzione del burn-out; collaborazione con il CISS-AC anche nella realizzazione di altri 
progetti, finanziati attraverso partecipazione a bandi

FATTURATO  
vedi grafico Comunità Mafalda

Servizio Educativa Territoriale CISS-AC Caluso 



Maschi Femmine SS. Trinità
Santi Innocenti
Angeli Custodi
Frassati
Chieri
San Giovanni

BENEFICIARI  
n. 322 ospiti con disabilità fisiche e mentali, anziani, suore anziane (età min 30, età max 102)

Piccola Casa Cottolengo
servizio certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



Operatori socio-sanitari
Infermieri professionali
Ausiliari
Fisioterapisti
Educatori
Addetti alla persona

NAZIONALITÀ  
Italia, Romania, Perù, Nigeria, Albania, Argentina

CLIENTI  
Piccola Casa della Divina Provvidenza, famiglie, Servizi Sociali

EQUIPE

Piccola Casa Cottolengo
servizio certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



PUNTI DI FORZA  
Forte integrazione con il personale religioso, multidisciplinarietà fra i vari professionisti nella gestione del 

servizio, centralità dell’ospite, valorizzazione abilità residue e sviluppo delle potenzialità individuali, 
promozione cultura della solidarietà e promozione della cooperazione sociale

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Proseguimento del percorso di miglioramento PAI condiviso, implementazione sistema formazione 

permanente, supporto logistico e organizzativo all’avvio del servizio presso sede Chieri

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018  
Riorganizzazione del servizio in base alle nuove esigenze della Committenza e al rinnovato sviluppo della 

Cooperativa, sviluppo delle risorse umane

FATTURATO  

Piccola Casa Cottolengo
servizio certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008



Maschi Femmine

BENEFICIARI  
n. 158 anziani autosufficienti o non autosufficienti, disabili adulti (min. 28, max 99 anni, media 82)

Servizio Assistenza Domiciliare
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e le ASL cittadine



Operatori socio-sanitari
Coordinatori

Italia
Perù
Polonia
Camerun

CLIENTI  
Comune, ASL TO1, ASL TO2, famiglie

EQUIPE

Servizio Assistenza Domiciliare
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e le ASL cittadine



PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI (IN CORSO) 
Sviluppare servizi rivolti a privati, accessibili direttamente o attraverso strumenti di welfare aziendale, 

sviluppare la gestione di processi di erogazione e comunicazione attraverso strumenti digitali, mantenere il 
posizionamento nell’ambito della domiciliarità in accreditamento con il Comune di Torino e l’ASL cittadina

PUNTI DI FORZA 
Modalità di presa in carico che tiene conto della complessità della persona, bisogni, aspettative e reti 

familiari, professionalità e flessibilità organizzativa, attenzione alla relazione con i diversi soggetti coinvolti

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018 
Lanciare il sito per la promozione dei servizi privati, attraverso una campagna dedicata; formare équipe 

multiprofessionale flessibile, chiudere le partite rendicontative in sospeso

FATTURATO  

Servizio Assistenza Domiciliare
servizio in accreditamento con il Comune di Torino e le ASL cittadine



Maschi Femmine

Italia
Nigeria
Camerun
Etiopia

BENEFICIARI  
n. 56 persone affette da HIV da 1 a 68 anni e loro familiari

Casa Giobbe e Assistenza Domiciliare



Operatori socio-sanitari Educatori professionali
Infermieri professionali Operatori di comunità

Italia
Argentina
Romania

CLIENTI  
ASL, SerT Regione, famiglie

EQUIPE

Casa Giobbe e Assistenza Domiciliare



Casa Giobbe A.D.

FATTURATO  

PUNTI DI FORZA 
Il servizio procede con regolarità, confermando e ampliando le strutture erogative. Il cliente continua ad 

affidare interamente alla Cooperativa la propria gestione complessiva.

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Centro diurno una volta a settimana, ampliamento convivenze guidate, festa/seminario 25ennale Casa 

Giobbe, progetto rockONtest, nuovi strumenti di misurazione risultati

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018 
Rinnovo progetto rockONtest, avviamento nuovo servizio in convenzione, pubblicazione e diffusione 

spettacolo Beata conoscenza

Casa Giobbe e Assistenza Domiciliare



Maschi Femmine
SERVIZI  

Accoglienza richiedenti asilo politico, 
percorso di preparazione alla Commissione 

Territoriale, esito ed eventuale ricorso in caso 
di diniego. Insegnamento dell’italiano, con 
percorso fino al conseguimento della terza 

media. Eventuali borse lavoro.

residenti presso Villa Mayor a Moncalieriresidenti presso 6 alloggi a 
Torino e Pinerolo

BENEFICIARI  
n. 79 cittadini stranieri richiedenti asilo dai 18 ai 51 anni (+ 5 neonati)

Centri Accoglienza Straordinaria Migranti



Centri Accoglienza Straordinaria Migranti



Operatori accoglienza Mediatori
Coordinatore Psicologi
Insegnanti Addetto cucina

Italia
Pakistan
Perù
Ecuador
Marocco
Somalia
Congo
Albania

CLIENTI 
Prefettura di Torino

EQUIPE

Centri Accoglienza Straordinaria Migranti



FATTURATO

PUNTI DI FORZA  
Partecipazione attiva alle politiche di inserimento sociale e lavorativo, attenzione per le situazioni di 

vulnerabilità degli utenti con eventuale richiesta di consulenze esterne, cura per l’apprendimento della 
lingua italiana in ogni attività e non solo nei luoghi preposti, forte sinergia con le realtà territoriali 

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018 
Maggiore accettazione delle richieste di asilo, aumento numero riconoscimenti protezione umanitaria, 
migliorare capacità individuali degli ospiti nel percorso di alfabetizzazione e formazione professionale e 
ricerca attiva del lavoro, maggiore visibilità e connessione con le associazioni del territorio, migliorare il 

livello di interventi con ospiti e sul territorio per la ricerca delle risorse formative e lavorative

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Buon livello di Alfabetizzazione e conoscenza di Lingua Italiana, collaborazione con associazioni del 

territorio, partecipazione a tavoli di coordinamento istituzionali, facilitazioni nella formazione e nella ricerca 
lavoro, 100% esito positivo in Commissione richiedenti asilo CAS Pinerolo

Centri Accoglienza Straordinaria Migranti



Maschi
SERVIZI  

Accoglienza richiedenti asilo politico, 
percorso di preparazione alla Commissione 

Territoriale, esito ed eventuale ricorso in caso 
di diniego. Insegnamento dell’italiano, con 
percorso fino al conseguimento della terza 

media. Screening sanitario. 
Accompagnamento ai servizi sanitari, 

scolastici, lavorativi. Eventuali borse lavoro. 

BENEFICIARI  
n. 41 cittadini stranieri richiedenti asilo

Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati



Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati



Operatori accoglienza Case manager
Responsabile

Italia
Marocco
Somalia

CLIENTI 
Comune di Torino

EQUIPE

Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati



FATTURATO

PUNTI DI FORZA 
 Lavoro di rete con capofila Comune di Torino

PRINCIPALE OBIETTIVO 2017 
 Miglioramento dei processi di condivisione delle informazioni

Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati



I SOCI 
LAVORATORI



Maschi Femmine

Contratto Tempo Indeterminato
Contratto Tempo Determinato

Soci Lavoratori e Dipendenti



RUOLI

Soci Lavoratori e Dipendenti



FASCE D’ETÀ

Soci Lavoratori e Dipendenti



capitale versato capitale da versare

CAPITALE SOCIALE

Soci Lavoratori e Dipendenti



I  BENEFICIARI



disabili
anziani e famiglie
bambini e adolescenti
migranti
persone in HIV

I Beneficiari



CLIENTI E 
FATTURATO



Clienti e fatturato



I FORNITORI



società (n. 202)
terzo settore (n. 19)
ditte individuali (n. 100)
enti diversi (n. 5)

ALTRI SOGGETTI  
La cooperativa ha rapporti economici anche 

con: 
- banche (n. 4)  

- altri soggetti finanziari(n. 2)  
- assicurazioni (n. 2)  

- amministratori di condominio (n. 5)  
- piccoli proprietari (n. 10) 

- APL (n. 4) 
- soggetti in ATI (n. 5)

TOTALE  
750000 euro

IL NETWORK  
La cooperativa ha rapporti commerciali di 

fornitura a vario titolo con circa 321 soggetti 
(società, ditte individuali, organizzazioni di 

terzo settore, banche, assicurazioni)

Clienti e fatturato


