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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 
CASA FAMIGLIA MONDOLFIERA 
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE CISS-AC CALUSO 

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

Assistenza domiciliare 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

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



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 Tunisia
Nigeria Senegal
Altri 11 paesi

BENEFICIARI  
n. 59 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, 

COGESA Asti, Centro Giustizia Minorile, Tribunale Minorenni Torino

EQUIPE

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

Comunità Crescere Insieme



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 2019 
Ristrutturazione della facciata esterna della comunità, Attività di cineforum in comunità, Creazione 

sito web, Riqualifica dell’area cantina, Raccolta fondi #manodicolore, Revisione lavoro con le famiglie

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Sistemazione e aggiornamento della modulistica interna del servizio, Inizio collaborazione con 

associazione “ARKE’ un dentista per amico”, Laboratorio di arteterapia svolto in comunità, 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
Albania
Marocco
Nigeria

BENEFICIARI  
n. 13 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, 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  
Lavoro con famiglie di origine ed attuazione del PEI condiviso, Risistemazione del modulo PEI, 

Ampliamento presenza sul territorio,  
Revisione relazione di aggiornamento con metodologia pedagogica (in itinere)

PRINCIPALI OBIETTIVI 2019  
Report partecipato, Riconoscimento economico del lavoro svolto con i genitori,  

Ricerca convenzioni centri di supporto psicologico per minori in affido e/o in comunità,   
Rieditare la carta del servizio con le nuove attività

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. 8 bambini dai 5 ai 12 anni allontanati dalle famiglie da provvedimento del Trib. Minorenni

Casa Famiglia Mondolfiera



Coordinatore
Educatore residente
Educatore tempo pieno
Educatore casi a p.t.

EQUIPE

CLIENTI 
Servizi Sociali e famiglie di Torino, Chivasso, Chieri, Settimo, Genova, 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 e un coordinamento diretto. 
Rete e radicamento sul territorio che la Comunità Mafalda ha creato in questi anni.

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Attivazione lavoro con famiglie di origine e PEI partecipato, Risistemazione e miglioramento PEI , 

Avvio supervisione per la coppia, Inserimento risorsa servizio civile volontario (in itinere)

PRINCIPALI OBIETTIVI 2019  
Inserimento di una ragazza del servizio civile volontario; Prosieguo appoggio educativo, 

Sperimentazione dell’introduzione dei report partecipati  
e del lavoro di appoggio alle famiglie d’origine

Casa Famiglia Mondolfiera



Maschi Femmine

BENEFICIARI  
n. 59 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
Romania

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 



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

OBIETTIVI 2019 
Ottenere dal Consorzio: autorizzazione per la costituzione del “gruppo adolescenti” in cui far 

confluire gli utenti in fase di dimissione ma che necessitano ancora di monitoraggio; 
autorizzazione e relativo numero di ore per lo svolgimento di attività estive “extra” (mini 
soggiorno estivo per gruppo di utenti), Individuare in accordo con le referenti di Area del 

Consorzio (Integrativa e Territoriale) modalità più efficaci nella gestione dei casi educativi 
assegnati, Definire con il Consorzio un monte ore annuale (o periodico) sui singoli casi

FATTURATO  
vedi grafico Comunità Mafalda

Servizio Educativa Territoriale CISS-AC Caluso 

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Proseguire la collaborazione con Consorzio Copernico e con Associazione Mastropietro al fine di 

partecipare attivamente ai progetti finanziati da “Con i bambini”, valutando la migliore organizzazione 
delle risorse coinvolte e l’ottimizzazione dei costi, Migliorare l'integrazione con gli altri servizi esistenti 
sul territorio attraverso riunioni di rete (in particolare, riunioni periodiche almeno quadrimestrali per 

progetto Abilito, nell'ottica dell'integrazione con progetti di accoglienza per migranti),  
Valutare l'efficacia dell'aumento delle riunioni d'équipe da 1 a 2 al mese 



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



NOTA: 
L’ATTIVITÀ È STATA OGGETTO DI CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2019

FATTURATO  

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



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  

Casa Giobbe e Assistenza Domiciliare

NOTA: 
L’ATTIVITÀ È STATA OGGETTO DI CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2019



Maschi Femmine

BENEFICIARI  
n. 151 anziani autosufficienti o non autosufficienti,  

disabili adulti (min. 30, max 100 anni, media 81,5) - 211 famiglie

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

Italia
Somalia
Etiopia
Paesi Bassi



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) 
Lanciare il sito per la promozione dei servizi privati, attraverso una campagna dedicata, Formare 

un’équipe multiprofessionale flessibile, Chiudere le partite rendicontative in sospeso 

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 2019 
Progettazione operativa e realizzazione di servizi per anziani e disabili che prevedano l’utilizzo delle 

nuove tecnologie, Completa digitalizzazione della gestione del processo di gestione delle cartelle 
utenti, dei contratti, della programmazione e rilevazione delle presenze degli operatori,  

della rendicontazione ai fini amministrativi

FATTURATO  

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



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 Moncalieri
residenti presso 6 alloggi 

a Torino e Pinerolo

BENEFICIARI  
n. 74 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 apprendimento della 
lingua italiana in ogni attività e non solo nei luoghi preposti, forte sinergia con le realtà territoriali 

PRINCIPALI OBIETTIVI 2018 
Benessere psicofisico, conoscenza e integrazione sul territorio, ottenimento dei documenti, 

preparazione all’autonomia 

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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 livello interventi con ospiti e sul territorio ricerca risorse formative e lavorative

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. 54 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

PRINCIPALI OBIETTIVI 
 Introdurre scheda valutazione della soddisfazione del committente, Introdurre scheda valutazione 

della soddisfazione del beneficiario, Certificazione qualità

Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati



Servizi centrali



PERSONALE  
- 1 socio part-time 
- 5 altri soci che collaborano alla funzione, attivi nei servizi e in amministrazione

FUNZIONI 
- Curare e gestire l’immagine pubblica di Crescere Insieme 
- Promuovere i servizi e i progetti  
- Consolidare la corporate culture, sistema di valori, atteggiamenti e credenze che caratterizzano la 
realtà aziendale 
- Realizzare azioni di fundraising 

Comunicazione 

ATTIVITÀ   
- Gestione dal punto di vista di elaborazione/editing, grafica, pubblicazione contenuti di: 3 siti web, 
2 newsletter mensili, canali social (4 pagine Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube) 
- Realizzazione materiale audio-video 
- Realizzazione materiale cartaceo di promozione: Carte dei servizi, Brochure, Locandine, BdV 
- Coordinamento iniziative di Fund Raising e Crowdfunding (Cinque per Mille, ecc.) 
- Affiancamento nella fase di progettazione dei bandi a cui partecipa la cooperativa 
- Partecipazione ai processi di Ricerca e sviluppo 
- Gestione gruppo Whatsapp di diffusione contenuti 
- Bilancio sociale, logo e coordinato aziendale, company profile, comunicati stampa, eventi



ALCUNI NUMERI NEL 2018 
Facebook: pubblicati 206 post nelle diverse pagine gestite 
Newsletter: realizzate e inviate 36 newsletter 
Siti: 76 aggiornamenti 
Twitter: 11 tweet  
Instagram: 10 post 
Linkedin: 5 aggiornamenti 
Canale YouTube: 3 video 
1 promozione spettacolo teatrale La Gallina Bianca

Comunicazione 



PERSONALE  
- 6 soci (nel 2019: 4) 
- 2 consulenti esterni 
- 1 collaboratore (nel 2019: 0)

FUNZIONI 
- Contabilità e Controllo di gestione: Gestione Banche, fatture emesse e ricevute et. 
- Gestione Personale: assunzioni, dimissioni, gestione mutue ed infortuni, questioni 
disciplinari 
- Gestione Finanza: istruttorie per credito a breve, medio e lungo, gestione anticipi, incassi, 
sollecito clienti, gestione piani di rientro et 
- Rendicontazione: costruzione dei giustificativi per le commesse che richiedono tale onere 
- Segreteria: gestione protocollo, centralino, digitalizzazione documenti, gestione data base 
CV in entrata

Amministrazione 



Amministrazione
ALCUNI DATI SUL LAVORO SVOLTO  

950 fatture emesse di cui 282 alla PA, 2380 fatture ricevute  
69 clienti di cui 22 PA, 1680 fornitori gestiti 
18 rendicontazioni (12 CAS, 4 SPRAR, 1 FAMI, 1 Alternanza Scuola Lavoro) 
9 istruttorie per rinnovo credito a breve (4), erogazione mutuo (1), fidejussioni a garanzia 
contratti (2), ampliamento credito (2) 
9 partecipazione a bandi e gare e 1 concessione locali 
9 gestione di contratti con clienti privati (Piccola Casa, Giobbe, Locazioni) 
4 iscrizioni ad Albi (Cooperazione, ONLUS, Migranti, Alternanza Scuola Lavoro)



Il processo di digitalizzazione
ALCUNI DATI SUL LAVORO SVOLTO  

Potenziamento del server a cui possono accedere tutti i servizi 
Ogni servizio ha almeno 1 computer 
Digitalizzazione di alcuni processi amministrativi: Protocollo, Fatturazione attiva e passiva, 
Banche, Personale, Collaborazioni, Contratti, DURC, CCIAA, Centrale rischi 
Servizio SAD utilizza piattaforma CAREWEB 
Servizi Migranti ha avviato processo di uso di CAREWEB 
Digitalizzato archivio amministrativo e libri sociali (scansione di 125 faldoni) 
Addestramento individuale utilizzo server a 10 soci utilizzando risorse interne 
Trasmissione via email di documenti al lavoratore (CU, Buste paga et) 

Il tema del digitale è centrale anche nella progettazione e nello sviluppo di servizi 
innovativi sia nel settore minori, sia nel settore anziani.



Soci lavoratori e dipendenti 



Maschi Femmine

Contratto Tempo Indeterminato
Contratto Tempo Determinato

Soci lavoratori e dipendenti



RUOLI

Soci lavoratori e dipendenti



I beneficiari 



disabili
anziani e famiglie
bambini e adolescenti
migranti
persone in HIV

I beneficiari 



Clienti e fatturato 



2016 2017 2018

Clienti e fatturato 


