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NOTA
METODOLOGICA

Siamo giunti alla stesura del nostro quarto bilancio sociale, relativo
all'anno di attività 2021. 
Tenere i dati relativi all’erogazione dei nostri servizi non è sempre
agevole, basti pensare che, su 4 bilanci sociali pubblicati, uno è
relativo al 2018, anno ‘a metà’ perchè l’ente ha iniziato ad operare il
1° luglio, ed altri due sono relativi ad anni ‘viziati’ dalla pandemia. 
A ciò aggiungiamo che il 99% del nostro personale è direttamente
produttivo, abbiamo un ufficio piccolo per numero di unità e metri
quadrati. 
Insomma, a volte sembra di far miracoli!
Eppure no, un dato qui ed uno là riusciamo sempre a raggiungere
uno dei nostri obiettivi primari: dare alla Comunità un prodotto
chiaro e trasparente del nostro lavoro nella sua completezza, senza
esclusioni. 
Quest’anno abbiamo anche finalmente rispettato il principio della
comparazione: su alcune categorie di dati, è possibile notare
l’evoluzione nel triennio 2019-2021. 
La stesura del Bilancio Sociale inizia con la scelta del tema, poi la
grafica e contemporaneamente, grazie alla collaborazione dei
referenti dei diversi servizi e dell’amministrazione, la ricerca e
selezione dei dati utili tra i numerosi accumulati nel corso dell’anno
per la reportistica a cui siamo tenuti. A seguito della revisione del
Consiglio di Amministrazione, il documento viene valutato e validato
dai Sindaci per essere infine presentato ed approvato
dall’Assemblea dei soci.
Anche quest’anno, come i precedenti, il presente documento è stato
redatto seguendo le linee guida per la redazione del Bilancio sociale
degli enti del Terzo Settore, poi acquisite dall’Agenzia delle ONLUS, 
 in base al Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. 
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Attività di alfabetizzazione
presso l'IC Sidoli

“Una lingua nuova è

come una canzone

nuova: prima sentirai

la musica, dopo

imparerai le parole.”

Adelina Dokja

https://www.frasicelebri.it/argomento/canzoni/


Tempo sospeso. 
A questo pensiamo quando rivolgiamo la mente al 2021. I primi
mesi sono stati ancora stravolti dall’emergenza pandemica, poi
lentamente l’arrivo dei vaccini ed uno slancio verso il ritorno alla
“normalità”. Abbiamo preso coscienza che non si potrà, se non
tra molto tempo, tornare alla vita ‘di prima’ ma sarà necessario
abituarsi ad un diverso modo di vivere e, per noi, di assistere le
persone fragili. 

Il settore dei servizi sociosanitari alla persona, che costituisce
l’ambito primario di intervento della nostra organizzazione, è un
settore con molta concorrenza. A ciò si aggiunge che le
aspettative delle famiglie e dell’opinione pubblica in genere, in
ambito sociosanitario, sono accresciute: non ci si accontenta più
di ricevere un’assistenza di base, seppur rispettosa di norme e
protocolli: per i propri cari si desidera quello scatto in più di
umanità e presenza che consente all’ospite di essere più a
proprio agio. 

La pandemia inoltre ha insegnato ai familiari che possono essere
costantemente informati sulle condizioni del loro cari, anche
qualora non possano recarsi fisicamente nella struttura di cui è
ospite.

CONTESTO
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Dal nostro punto di vista i margini, già non
ampissimi, a causa della pandemia si sono
ulteriormente ridotti. 
Sono infatti aumentati i costi indiretti (fornitura
Dpi, disinfettanti, aumento dei giorni di mutua) e,
contestualmente, è aumentato il costo per la
fornitura dei servizi infermieristici, poichè la gran 



parte dei professionisti è stata temporaneamente assorbita dal
settore pubblico e, si sa, laddove la richiesta aumenta e la
disponibilità si riduce, i costi volano. 

Le nostre offerte per nuovi servizi sono comunque andate per la
maggioranza in porto, dimostrando dunque un buon
posizionamento della Cooperativa sul panorama torinese, ma
siamo coscienti che sia necessario lavorare costantemente per
garantire un aumento della qualità del servizio offerto e, laddove
possibile, una diminuzione dei prezzi, per poter continuare ad
essere concorrenziali. 

Da ultimo, non possiamo non soffermarci sull’approvazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sull’ampiezza
dei fondi, di origine pubblica e privata, accessibili attraverso
bandi. 
Questo dato ci porta, per un verso, ad un ragionamento
complessivo rispetto alle microprogettazioni, che diventeranno
non solo necessarie da un punto di vista economico finanziario,
ma fondamentali per offrire quello ‘scatto in più’ ai nostri servizi
storici ed aprirci al territorio in maniera nuova. 
Da un altro lato, sarà fondamentale ottimizzare i costi della fase
di ricerca, progettazione e rendicontazione di queste risorse
esterne, perchè questo ramo nascente si innesti con facilità sul
tronco principale della Cooperativa. 
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La nostra Cooperativa si impegna ad assistere
e rafforzare la resilienza dei poveri e di chi
vive in situazioni di vulnerabilità.  I nostri
sforzi sono indirizzati ad attuare programmi e
politiche per porre fine alla povertà in tutte le
sue dimensioni

Le iniziative di Crescere 1979 contribuiscono al raggiungimento
dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e rispettivi sotto
obiettivi target

"L'Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile inquadrati all’interno di
un programma d’azione più vasto costituito
da 169 target o traguardi, ad essi associati, da
raggiungere in ambito ambientale, economico,
sociale e istituzionale entro il 2030."

OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILI 

Entro il 2030, attraverso i nostri servizi ci
impegniamo a porre fine alle epidemie di AIDS
e a promuovere l'accesso a servizi di qualità
essenziali di assistenza sanitaria 
 

Supportiamo gli studenti nell'acquisizione
delle conoscenze e le competenze necessarie
per promuovere lo sviluppo sostenibile,
attraverso l'educazione per lo sviluppo
sostenibile, i diritti umani, l'uguaglianza di
genere e la promozione di una cultura di pace
e non-violenza
 



Ci dedichiamo a garantire al genere femminile
piena ed effettiva partecipazione e pari
opportunità per la leadership a tutti i livelli
del processo decisionale nella vita politica,
economica e pubblica

Proteggiamo i diritti del lavoro e
promuoviamo un ambiente sicuro e protetto
di lavoro; aspiriamo a raggiungere i livelli più
elevati di produttività economica attraverso la
diversificazione, l'aggiornamento tecnologico
e l'innovazione 

Costituisce un nostro obiettivo potenziare e
promuovere l'inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere dall'età, dal
sesso, disabilità, razza, etnia, origine,
religione o status economico o di altro

Perseguiamo l'obiettivo di proteggere,
ripristinare e promuovere l'uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste e fermare la perdita di
biodiversità mediante l'utilizzo di fornitori
con certificazione ambientale.
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LA NOSTRA MISSIONE

SVILUPPO DELLA VITA COMUNITARIA
adottando i metodi della mutualità &

favorendo l'espansione della personalità di
ciascun socio

RINNOVAMENTO CULTURALE
fondato sul perseguimento di nuove forme
educative ed assistenziali rivolte a soggetti

in stato di bisogno

FAVORIRE LA RETE TERRITORIALE
ascoltando i bisogni del territorio, e
cercando nuove risposte su misura

CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE
LAVORATIVA

alle migliori condizioni economiche, sociali
e professionali

PROMOZIONE UMANA & INTEGRAZIONE
DEI CITTADINI

attraverso la gestione di servizi socio-
sanitari, assistenziali ed educativi
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SETTORE DI ATTIVITA'
PREVALENTE

SVOLTA TRAMITE PERSONALE
SPECIALIZZATO

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE CONNESSA

ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESSO
LE R.S.A.   

RIVOLTA AD ANZIANI, DISABILI E MALATI

SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI IN
AMBITO SCOLASTICO E NON;
FORMAZIONE DEGLI ADULTI   

SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE AD
ALTA SPECIALIZZAZIONE
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ASSEMBLEE dei SOCI: 2 

presenti rispettivamente 
49 soci
30 soci

compenso mensile: 207 euro 
riunioni: 6
eletto da Assemblea dei Soci

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

composto da:

 CONSIGLIERE

PAOLO TERMINI

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

PRESIDENTE, 
DATORE DI LAVORO 

& 
LEGALE

RAPPRESENTANTE
 

VICEPRESIDENTE,
AMMINISTRATORE

DELEGATO E LEGALE
RAPPRESENTANTE

LUCA IORFIDA IVANA ALBANO
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RESPONSABILI DI FUNZIONE

RESPONSABILI DI SERVIZIO

 FUNZIONI DI GARANZIA

Ivana Albano

Luca Iorfida

Paolo Termini

COORDINATORI DI NUCLEO

RLS
Cornelia Cruceru, 
Paola Farnia,
Diana Lugo

MEDICO COMPETENTE
Francesco Moja

RSPP e DPO                    
 Michele Mazzi

Ogni servizio ha un coordinatore
interno. Quest'anno non
elenchiamo i nomi  poichè
abbiamo dovuto fare parecchi
cambiamenti per suddividere il
carico e dare qualità al servizio.

ORGANIGRAMMA
FUNZIONALE

RISORSE UMANE                                     
 Ivana Albano

AMMINISTRAZIONE                                 
 Ivana Albano

FINANZA                                                      
 Luca Iorfida 

PROGETTAZIONE                                     
 Luca Iorfida
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COLLEGIO 
 SINDACALE

PRESIDENTE
Marco Abbadessa

SINDACO 
Gabriella Girardo

SINDACO 
Dario Giuseppe Perlo

SINDACO SUPPLENTE 
Carlo Durando

SINDACO SUPPLENTE 
Paolo Girardo 

il Collegio è stato
ELETTO il 28/01/2020

4 riunioni di Collegio
Sindacale
nel 2021

partecipazione a: 
6 riunioni di cda 
2 assemblee soci
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COMPENSO ANNUO: 
13.000 euro 



Educazione finanziaria con
Antonio Cajelli per il progetto

"Forza Mamme!"

"“Se il denaro è la tua

speranza per l'indipendenza,

non ne avrai mai. La sola

vera sicurezza che un uomo

può avere a questo mondo è

una scorta di conoscenza,

esperienza e capacità.”

Henry Ford

https://www.frasicelebri.it/argomento/denaro/
https://www.frasicelebri.it/argomento/speranza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/indipendenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sicurezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/conoscenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/esperienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/capacit%C3%A0/


Lavoratori Soci

LAVORATORI & SOCI

La squadra di lavoratori di
Crescere 1979 è varia per
nazionalità, religione, lingua,
formazione. 
È dunque importante che, dal
servizio, emergano i valori
culturali trasversali e
condivisibili, quali l'attenzione
ai poveri, la solidarietà,
l’empatia, la carità, che
permettono di costruire una
base solida e comune.

2019

2020

2021
133

73

122
78

105

50

CONTRATTO
APPLICATO

CCNL cooperative sociali
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dipendenti a tempo determinato
dipendenti a tempo indeterminato

Maschi Femmine

61 e
oltre

< 25
anni

26-40 anni

41-50 anni

51-60 anni

soci ammessi44

soci dimessi33

lavoratori ammessi119

lavoratori dimessi124

TASSO 
TURN-OVER 

2021

155%



La sicurezza sul luogo di
lavoro è sempre stata una
nostra priorità. Nel 2021,
abbiamo erogato corsi di
formazione costanti, per
far sì che ogni lavoratore
sia consapevole del proprio
ruolo anche in termini di
sicurezza. 
A questo affianchiamo
l'informazione e la
formazione specifica ad
inizio servizio. 

Consapevoli dell’importanza
della soddisfazione dei nostri
lavoratori, nel 2021 abbiamo
continuato ad offrire la
convenzione per la mutua
integrativa con la società
Cesare Pozzo, che è stato un
valido appoggio soprattutto
per chi ha contratto il COVID
ed è stato costretto ad uno
stop forzato. Inoltre, è in
continuo aggiornamento il
carnet di sconti e agevolazioni
per i nostri soci!!

formazione antincendio rischio alto

formazione primo soccorso

formazione sicurezza - iscritti in corso 

formazione sicurezza rischio alto

HACCP

RLS
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"Ognuno aggiunge un pezzo

per costruire qualcosa di

MERAVIGLIOSO!” 

 Elena, classe 3° IC Sidoli

Ricostruzione gruppo classe
presso l'IC Sidoli (Lego®

serious play®)



La nostra Cooperativa ha vissuto un anno che dal punto di vista
della gestione economica e finanziaria vogliamo definire ‘di
crescita e sviluppo e di maggior cura’. 
La richiesta di nuovi servizi ha premiato quella professionalità
che ci diamo come obiettivo, ogni giorno. La fiducia verso i nostri
Committenti più importanti ci rincuora e consegna una grande
responsabilità verso le persone di cui ci occupiamo e verso i
nostri lavoratori. 

‘Crescere’ è il nostro nome ma anche un desiderio di migliorare
quello che facciamo e come lo facciamo. 

Nuove energie stanno andando nella direzione di rinforzare la
capacità di lavorare in altri campi e i progetti sociali del 2021
sono una prova dell’impegno profuso nell’avanzare verso attività
inesplorate che tuttavia rientrano a pieno titolo nella nostra
missione. 

GESTIONE PATRIMONIALE
 & ECONOMICA
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Dal punto di vista dell’impatto economico, le misure igienico -
sanitarie legate alla pandemia hanno avuto un riflesso negativo sia
sui maggiori costi per dispositivi di protezione sia sulle ‘coperture’
dovute alle tante assenze dal lavoro. 

I nostri contratti, lo ricordiamo, vengono stipulati anticipatamente
e ‘a costi fissi’ e per un periodo di tempo durante il quale ogni
‘imprevisto’ e ogni fase di discontinuità sono, di fatto, a nostro
carico.
 
Soltanto attraverso una crescente cura nel lavoro di tutti i giorni,
abbiamo potuto contenere gli effetti di ciò che è accaduto,
ottenendo comunque un risultato economico positivo. 
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Dopo più di 3 anni di vita, per chi lavoriamo? Com’è distribuito il
nostro sforzo quotidiano? E come possiamo vederne l’evoluzione
nel tempo? I dati che seguono vogliono darci l’impressione visiva
di come in tre anni di bilanci consolidati sia cambiata la natura
del nostro operato. 

2019 2020 2021

7.500.000 

5.000.000 

2.500.000 

0 

Da un punto di vista generale,
il valore della nostra
produzione (i ricavi) è
cresciuto costantemente di
anno in anno, attestandosi
solidamente sopra i 6 milioni
di euro

E’ cresciuto nel tempo anche il
‘patrimonio netto reale’ della 
Cooperativa, grazie ai
versamenti delle quote dei
nostri soci.

2019 2020 2021

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

Migliora il ricorso al credito
bancario e ancor più il costo per
interessi praticati, grazie al fatto
che si consolida la nostra
posizione nei riguardi del
mondo creditizio.

20212020

fatturato/anticipi da parte delle banche

42472 €

importo oneri finanziari

19310 € 35635 €

2019 2020 2021

100 
75 
50 
25 

0 

2019 2020 2021

21



Da una rappresentazione grafica è evidente la concentrazione del 
nostro lavoro, risultato del rapporto di fiducia e professionalità
costruito negli anni. Si nota una crescente diversificazione nei
servizi prestati.
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Altro
Piccola casa

2019 2020 2021

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 

Le attività rivolte al nostro
‘cliente principale’
(suddivise nei vari servizi)
sono cresciute in modo
regolare ma cresce, con
esse, anche il fatturato
legato ad altre iniziative.

Il nostro focus continua ad
essere il lavoro: è in esso che
impieghiamo la massima parte
dei nostri ricavi.

fatturato
costo lavoro

2019 2020 2021

7.500.000 

5.000.000 

2.500.000 

0 

rapporto fatturato/ costo del lavoro
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NOTIZIE SULLA
CERTIFICAZIONE

DEL BILANCIO
La fiscalità a cui Crescere 1979 è sottoposta è quella propria
delle Cooperative Sociali, Imprese sociali di diritto, che si
rifanno alla normativa civilistica delle Cooperative a mutualità
prevalente e, in mancanza di norme civilistiche peculiari, a
quella prevista per le S.p.A.

Il Collegio Sindacale è incaricato della revisione legale dei conti
ex art. 2409-bis, secondo comma, C.c.
Il costo sostenuto per tale attestazione ammonta a euro 7500,00
complessivi, inclusi nella quotazione di euro 13000,00
dell'incarico annuale.

La certificazione di
conformità del
bilancio economico e
sociale è riportata in
chiusura di questo
fascicolo
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RETE & STAKEHOLDERS

Durante il 2021, abbiamo mantenuto attivi tutti i contatti con
fornitori, clienti, committenti e beneficiari dei nostri servizi. Ci
sono state alcune variazioni, soprattutto in termini di
dimensione della collaborazione, e dunque dell’interesse, per
variazioni nelle tipologie di attività condivise. 
Con tutti loro, abbiamo proseguito il nostro lavoro “goccia a
goccia”: costantemente, li incontriamo ed ascoltiamo, ognuno in
base alle proprie specificità. 

Con i lavoratori, il rapporto è di costante dialogo, innanzitutto
attraverso le coordinatrici dei servizi, e poi anche attraverso
email, whatsapp e telefono. 

Per fornitori, clienti e committenti, e per gli altri attori della
nostra rete, abbiamo predisposto ed inviato un questionario di
soddisfazione  che è stato compilato da 6 diversi soggetti ed ha
riportato risultati di cui siamo orgogliosi: tutti hanno fornito
valutazioni massime alle domande proposte relative alla qualità,
alla salute e sicurezza sul lavoro, al rispetto degli standard. La
capacità di reagire in maniera flessibile ma organizzata per
rispondere a esigenze nuove è stata valutata massima da 4
soggetti su 6. 
Tra gli spazi di miglioramento, abbiamo la produzione di
documentazione (valutata di livello lievemente inferiore a quello
massimo da 2 persone su 6), all'empatia ed umanità del
personale (valutata di livello lievemente inferiore a quello
massimo da 1 persona su 6) ed alla velocità di risposta del
coordinatore (valutata di livello lievemente inferiore a quello
massimo da 1 persona su 6).
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Mazzi&C

Centro Aperto 
di Perosa Argentina

Crescere 1979 aderisce a Confcooperative Piemonte, organizzazione
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e
delle imprese sociali italiane.



SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI

CRESCERE 1979 svolge prevalentemente assistenza socio-
sanitaria all’interno di strutture dedicate all'ospitalità di anziani e
malati di AIDS.
A questa attività si dedica circa il  96% del personale attivo



Padre Carmine Arice benedice
ospiti ed operatori presso la

Piccola Casa della Divina
Provvidenza di Torino

"Ci stupiremo di come la grandezza

di Dio si svela nella piccolezza, di

come la sua bellezza splende nei

semplici e nei poveri”

Papa Francesco



RSA E CASE PRIVATE - TORINO
PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA

SERVIZI
OFFERTI:

 dal  2018

assistenza tutelare
assistenza
infermieristica
servizio educativo
servizio fisioterapico
pulizia ambienti

 

TIPOLOGIA
SERVIZIO:

RSA SS Innocenti
RSA Frassati
Case private
(Infermeria Suore;
Casa Betania)

Maschi Femmine

parzialmente autosufficienti non autosufficienti
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Anziani e disabili parzialmente
autosufficienti  e non
autosufficienti 

TIPOLOGIA
UTENZA:

2019 2020 2021

2019 2020
2021

numero 
ospiti

numero 
operatori
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RSA - BRA
PICCOLA CASA DELLA
DIVINA PROVVIDENZA

SERVIZI OFFERTI:

 dal  2020

assistenza tutelare & assistenza infermieristica
servizio educativo & fisioterapico
pulizia ambienti

 

TIPOLOGIA
SERVIZIO &

UTENZA:

RSA rivolta ad
anziani e disabili 
 parzialmente
autosufficienti e
non autosufficienti 

Maschi Femmine

parzialmente
autosufficienti

non
autosufficienti
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 dal  2020

TIPOLOGIA
SERVIZIO &

UTENZA:

RSA/RAF disabili rivolta
ad anziani e disabili
parzialmente
autosufficienti  e non
autosufficienti

SERVIZI OFFERTI:
assistenza tutelare notturna
servizio fisioterapico
 

Maschi Femmine

parzialmente
autosufficienti

non
autosufficienti
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RSA/RAF DISABILI - ALBA
PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA



parzialmente autosufficienti
non autosufficienti

RSA CENTRO APERTO -
PEROSA ARGENTINA

 dal  2019

TIPOLOGIA
UTENZA:

Anziani e disabili
parzialmente
autosufficienti e non
autosufficienti 

SERVIZI OFFERTI:
assistenza tutelare
notturna
servizio di pulizia
degli ambienti diurno
 

Maschi

Femmine
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Dal 2019 ci occupiamo 
anche della pulizia degli
ambienti presso Studio
S.E.P. ad Avigliana con 
due addette alle pulizie 
con contratto part-time

36

2019 2020 2021

numero utenti

numero operatori

2019 2020 2021



utenti

parzialmente autosufficienti
non autosufficienti

 dal  2020

Assistenza tutelare
notturna a suore
non autosufficienti
ospiti presso una
casa privata
 

TIPOLOGIA
SERVIZIO &

UTENZA:

PERSONALE
2020 - 2021

-

2020         2021 

Maschi Femmine
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CASA PRIVATA - MONCALIERI
PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA



parzialmente autosufficienti
non autosufficienti

 dal  2021

Assistenza infermieristica
a suore parzialmente
autosufficienti ospiti
presso una casa privata;
pulizia degli ambienti;
sporadicamente
assistenza tutelare
 

TIPOLOGIA
SERVIZIO &

UTENZA:

PERSONALE
2020 - 2021

-

Maschi Femmine
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CASA PRIVATA - 
SAN MAURIZIO C.SE
SUORE DI SAN GIUSEPPE



AREA HIV

Crescere 1979 da trent'anni si distingue sul territorio piemontese
per l’attenzione e la cura rivolta a persone affette da HIV. 
Gestisce per conto dell'Associazione Giobbe Onlus una comunità
alloggio per persone malate di HIV e, inoltre, offre un servizio di
assistenza domiciliare sanitaria per chi ha contratto questo virus ma
può curarsi restando a casa propria.





utenti

 CASA GIOBBE
 dal  1992

DESCRIZIONE SERVIZIO :

Struttura di Trattamento Specialistico – comunità
rivolta a persone affette da HIV/AIDS, che necessitano
di supporto relazionale, educativo, e assistenza
sociosanitaria

Nel 2021
l'assistenza

domiciliare del
Giobbe ha

compiuto 30
anni

2019
2020

2021
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maschi
femmine

Persone maggiorenni affette da
HIV/AIDS, che necessitano di
sostegno intensivo sul piano

relazionale, educativo,
assistenziale e sanitario

TIPOLOGIA
UTENZA:

42

Utenti

 
NUOVI

INSERIMENTI
1

UTENTI
DIMESSI

3
 



utenti

 dal  1991

DESCRIZIONE SERVIZIO :
Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone
affette da HIV/AIDS e ai loro familiari; 
supporto relazionale; 
igiene personale e ambientale; 
disbrigo pratiche; 
erogazione di un supporto economico; 
rapporti con la rete dei servizi sociosanitari 

2019
2020

2021
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SERVIZI DOMICILIARI 
GIOBBE



igiene ambienti
240

spese
216

prenotazioni sanitarie
96

accompagnamenti sanitari
77

accompagnamenti pratiche varie
72

ritiro farmaci
48

Nell'arco dell'anno si sono svolti
1350 interventi a domicilio, tra
programmati e straordinari. 
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AREA
EDUCATIVA

CRESCERE 1979 da qualche anno sostiene, gestisce e organizza
progetti in ambito educativo in collaborazione con enti pubblici e
privati. 
Il pubblico a cui vengono rivolti gli interventi educativi è
disomogeno, varia a seconda dei bisogni sociali individuati. Il lavoro
è comunque sempre orientato a creare insiemi affini in modo da
poter sfruttare la forza del gruppo.



"“Le chiamano mamme ma

sono molto di più. Loro sono

l'appoggio, il dolce

caldorifugio. Sono donne ma

non solo donne, sanno

essere uomo, coraggio, forza

e determinazione."

""Hanno sempre quella forza

indescrivibile, hanno sorrisi anche

dietro alle lacrime. Restano in piedi

anche dopo notti insonni. Restano

sempre per amore, restano anche

dove c'è poco da prendere ma tanto

da dare."

Silvia Nelli

Attività con i bambini di
"Forza Mamme!"

https://www.frasicelebri.it/argomento/madre/
https://www.frasicelebri.it/argomento/caldo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/difesa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/determinazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sorriso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lacrime/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/


PRIMARIE
SECONDARIE

SERVIZI
OFFERTI:

 dal  2021

TIPOLOGIA
UTENZA:

Rinforzo scolastico
Corso di
alfabetizzazione
Attività di ricostruzione
gruppo classe (Lego®
serious play®)

Classi e alunni di
scuola secondaria di
1° grado 
alunni di scuola
primaria

parlanti (L1)

non parlanti (L0)

RINFORZO 
SCOLASTICO

ALFABETIZZAZIONE

LEGO
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SERVIZI SCOLASTICI - 
IC SIDOLI



 dal  2021

SERVIZI
OFFERTI:

Supporto scolastico al
fine del recupero debiti
Affiancamento docenti
nel supporto a studenti
con deficit
dell'apprendimento
Creazione materiale
individualizzato 

PERSONALE

2 EDUCATRICI
1 COORDINATRICE

SVOLGIMENTO
 SERVIZIO:

Da GIUGNO a
SETTEMBRE 2021

 

OBIETTIVI:
Consolidamento
metodo di studio
Approfondimento
argomenti oggetto di
debito scolastico

48

SERVIZI SCOLASTICI - 
LICEO PASSONI



SERVIZI
OFFERTI:

 dal  2019

Supporto e
accompagnamento
all'autonomia
genitoriale 
Incontri individuali su
appuntamento su
tematiche educative
Incontri di gruppo
online su tematiche
educative 
Attività laboratoriali
per bambini
Organizzazione
logistica attività
progettuali

 

OBIETTIVI:

Miglioramento
rapporto con figli
Miglioramento
gestione economica
Lavoro

aree di miglioramento

madri

figli

Rapporto con figli

Gestione economica

Lavoro
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FORZA MAMME! - 
FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI



 dal  2019

50

SEGRETARIATO SOCIALE 
FONDAZIONE GIUSEPPE FERRERO

SERVIZI
OFFERTI:

Tenuta dei libri della
Fondazione
Attività di
comunicazione
attraverso siti e social 
Verifica situazione
immobile, anche con
sopralluoghi in loco
Rapporti con il
commercialista
Organizzazione e
gestione del progetti
in essere
Attività di fundraising

 

PROGETTI
ATTIVI:

S.O.S. - sostegno
orizzontale studenti
FUTURO - visioni in
comune per la
pubblcia felicità 



 dal  2021

PROGETTO:

Raccolta fondi finanziata
dalla Fondazione Golinelli e
gestita  da Fondazione
Specchio d'Italia, finalizzata
all’acquisto di personal
computer da destinare alle
scuole di tutta Italia sulla
base delle richieste ricevute

Totale
candidature
ricevute

Totale
computer
richiesti

Totale
domande
idonee

231

2.260

169

Le nostre operatrici si
sono occupate
dell'analisi delle attività
di segretariato sociale
connesse all'analisi delle
domande pervenute
dalle scuole mediante
apposito modulo online. 

DIGITALI UGUALI - 
FONDAZIONE SPECCHIO D'ITALIA
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 dal  2021

12 incontri di cui
10 tenuti dalla
nostra educatrice 

Incontri con gli associati
alle Unitre del territorio
piemontese finalizzati a
promuovere la conoscenza
della Fondazione La
Stampa - Specchio dei
Tempi e offrire
l’opportunità di ascoltare
lezioni inerenti ai  seguenti
argomenti: il giornalismo
nell’era dei social, il
giornalismo di guerra e
delle emergenze, la difesa
e la riconoscibilità delle
fake news, i nuovi canali
della solidarietà.

San Maurizio Canavese

San Mauro

Torino

Rivara

Collegno

Venaria

Piobesi

Chivasso

Bricherasio
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VIVERE SEMPRE  - 
FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI



AREA FRAGILITA' 
SOCIO-ECONOMICA

CRESCERE 1979 si è impegnata in prima linea contro l’emergenza
provocata dalla crisi pandemica del 2020 e da questa difficoltà sono
nati e continuano a crescere progetti rivolti a fasce deboli e con
particolare fragilità socio-economiche.
In particolare, è attiva e florida la collaborazione con le Fondazioni
Specchio dei tempi e Specchio d'Italia, che da ormai un triennio
confermano la fiducia nel nostro operato. 



 

"Tutti noi abbiamo una

riserva insospettata di forza

dentro che emerge quando

la vita ci mette alla prova

Isabel Allende



SERVIZI
OFFERTI:

 dal  2019

Due spese alimentari
mensili 
Pulizia e assistenza
domiciliare
Compagnia
telefonica
Aiuti extra

 

OBIETTIVI:

Anziani in
difficoltà 

socio-economica

TIPOLOGIA
UTENZA:

Supporto
economico  
Supporto
educativo/psicolog
ico
Costruzione di una
rete sociale 

2019 2020 2021

55

FORZA NONNI!  - 
FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI



 dal  2021

SERVIZI
OFFERTI:

Pacco
alimentare

consegnato a
domicilio a
anziani in

difficoltà socio-
economica nella
città di Milano

 

Anziani in
difficoltà 

socio-economica

TIPOLOGIA
UTENZA:

TOTALE 
BENEFICIARI

180

ADOTTA UN NONNO  - 
FONDAZIONE SPECCHIO D'ITALIA
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AREA
DOMICILIARE &

 SANITARIA

CRESCERE 1979 offre un servizio di assistenza domiciliare privata,
volto a offrire un aiuto a persone che vedono gradualmente
diminuire le proprie autonomie.
Il servizio viene particolarmente apprezzato per la serietà delle
lavoratrtici e l'umanità gestionale, che consente la creazione di una
relazione efficace tra committente ed operatice.
Attualmente il servizio è residuale, per percentuale di fatturato e
numero di persone coinvolte, sebbene se ne ravvisi un bisogno
sempre crescente.



Momento di
formazione con i
Senior Manager
(progetto IRIDE)

Locandina del progetto IRIDE

 

"Mentre tu hai una cosa

può esserti tolta. Ma

quando tu dai, ecco, l’hai

data. Nessun ladro te la

può rubare. E allora è

tua per sempre."

James Joyce



ASSISTENZA DOMICILIARE - 
 PRIVATI

SERVIZI
OFFERTI:

 dal  2018

Assistenza
domiciliare
Supporto nella
gestione della
quotidianità
Assistenza socio-
sanitaria

OBIETTIVI:

Assistenza e pulizia
domiciliare
Mantenimento
autonomie 
Supporto socio-
sanitatio

utenti

2019 2020 2021
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Si tratta di un servizio offerto ad altre organizzazioni
cooperative torinesi, impegnate nell’accoglienza di
migranti. E’ per loro importante e strategico disporre di
un infermiere in grado di affrontare possibili emergenze
sanitarie, in appoggio al medico.
Il servizio viene attivato su chiamata, e gli operatori sono
reperibili 24/24.

SERVIZIO INFERMIERISTICO
MIGRANTI

 dal  2018

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS
FACEWORK SCARL
LIBERITUTTI SCS
NEMO SCS
STRANAIDEA SCS
VALPIANA SCS
ZENITH SOC. COOPERATIVA SOCIALE

SERVIZI OFFERTI:
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PROGETTO IRIDE
"INTERVENTI PER IL

RAFFORZAMENTO E L'INTEGRAZIONE
DELLA DOMICILIARITÀ ESTESA"

BISOGNI A CUI
RISPONDE:

 dal 2019 al 2021

- garantire uno standard
di vita qualitativamente
elevato durante la
permanenza a domicilio
di persone anziane e
nuclei di persone
anziane; 
- individuare un nuovo
modello operativo
fondato sulla
domiciliarità integrata
che promuova la
connessione tra
competenze e azioni dei
servizi, sfruttando le
nuove tecnologie e
valorizzando le
eccellenze presenti sul
territorio. 

 

Si tratta di un progetto
finanziato dalla Regione
Piemonte nell'ambito dei
Progetti d'innovazione
sociale per il Terzo
settore. 

Anziani autosufficienti  e
parzialmente
autosufficienti; 
Senior Manager

TIPOLOGIA
UTENZA:
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OBIETTIVI RAGGIUNTI...

miglioramento del processo progettuale, con
definizione compiti delle diverse funzioni e
costante esame dei bandi in essere

aumento dell’efficienza di tracciabilità e
monitoraggio delle scadenze della

formazione obbligatoria

ampliamento della gamma di servizi offerti 

svolgimento della prima campagna per la
raccolta del 5 per mille

miglioramento della visibilità dell’organizzazione
sui social e aggiornamento continuo del sito web

miglioramento della fase di raccolta dati interni
relativi alla conformità del servizio e agli
episodi critici rilevati



...OBIETTIVI FUTURI
ottimizzazione del lavoro dell’ufficio di
progettazione, comprese le fasi di ricerca
e selezione dei bandi e rendicontazione

revisione delle competenze e del ruolo dei
preposti in azienda, anche secondo quanto
previsto dall’aggiornamento del testo unico

in materia di sicurezza

aumento delle attività di welfare
aziendale e della diffusione delle stesse

miglioramento dell’attività di raccolta
dei near miss

miglioramento dell’attività di raccolta di
rimandi di stakeholders esterni relativi
all’erogazione dei servizi

miglioramento del processo progettuale, con
definizione compiti delle diverse funzioni e
costante esame dei bandi in essere

contenimento del turnover e
formazione specifica per i nuovi
assunti dell’area servizi residenziali
per anziani

aumento del senso di appartenenza dei
lavoratori all'organizzazione e contestuale

rimotivazione del personale in servizio



“Prima metti in sicurezza, poi fai!”.
Quante volte ripeto questa frase? Ormai ho perso il conto! 

Nei servizi di Crescere 1979 la sicurezza è fondamentale, e
confesso che quella che più mi sta a cuore, perchè costituisce il
nostro centro valoriale ed imprenditoriale, è quella delle persone
di cui ci prendiamo cura. 
L’ospite è per noi il centro del servizio, metterlo in sicurezza
mentre svolgiamo le nostre mansioni deve essere il nostro primo 
pensiero. Non possiamo mai dimenticarcene, nè farci distrarre!
Chi ci viene affidato, spesso non è in grado di esprimere un
malessere o una paura. Siamo noi operatori a dover agire con
intelligenza e lungimiranza, pensando l’intervento prima di
attuarlo, avendo bene a mente i bisogni di ognuno, in primis il
benessere, che viaggia a braccetto con la sicurezza. 

Ecco, quindi l’attenzione al lavoratore: la nostra salute e
sicurezza è il miglior modo che abbiamo non solo per
(legittimamente e doverosamente) tutelare noi stessi, ma anche
l’ospite, l’equipe di lavoro e per estensione l’organizzazione.
 
L’utilizzo corretto dei DPI, o dei sollevatori, ad esempio, non è
una forma di egoismo, ma l’unica ‘arma’ per far sì che io,
operatrice, possa continuare a prendermi cura delle persone che
mi vengono affidate, garantendo attraverso la mia presenza un
ambiente di lavoro più sano e costante.  

LETTERA DELLA
PRESIDENTE
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La sicurezza non è un argomento noioso, non rallenta i ritmi di
lavoro, non ostacola, ma crea le condizioni perchè il lavoro si
svolga nel migliore dei modi per tutti gli attori coinvolti. 

Crediamo estremamente nella necessità di essere tutti ‘sul
pezzo’ su questa tematica, ecco perchè abbiamo lavorato tutto
l’anno per perseguire la certificazione del nostro sistema di
gestione per la salute e sicurezza secondo la ISO 45001. 
E la certificazione, a dicembre 2021, è arrivata! 

Non si tratta solo di un grande traguardo, ma soprattutto di un
fondamentale punto di partenza, che sono certa sarà lo sprone a
migliorare ancora di più gli strumenti del nostro lavoro, che ci
consentono di essere un valido punto di riferimento per i nostri
ospiti.

Ivana Albano
presidente coop. Crescere 1979
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