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PREMESSA PER LA CONSULTAZIONE 
 

NOTA OPERATIVA PER LA CONSULTAZIONE 

 
Particolare attenzione è stata data ai servizi riferiti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla genitorialità 
e ai servizi di cura. Tuttavia, interpretando il welfare in una prospettiva ampia di benessere sono stati evidenziati 
anche altri eventuali servizi che la cooperativa è in grado di erogare.   

 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

 

Servizi riferiti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla genitorialità e ai servizi di cura. 

 

Servizi all’infanzia 

 
- Asili nido, Micronidi, scuole dell’infanzia in convenzione con enti pubblici o privati. 

- Baby parking e centri per le famiglie. 

- Percorsi nascita e allattamento.  

 

Servizi educativi 

 
- Interventi educativi specializzati: bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, attività di recupero 

scolastico, supporto al minore in casi di separazione dei genitori; 

- Consulenze educative su bambini, ragazzi, giovani adulti e famiglie minori, giovani adulti (under 21 anni): 

orientamento formativo e professionale, promozione dell'autonomia, soluzioni abitative, sostegno 

scolastico, cura dei legami, ricerca di attività per il tempo libero, uso consapevole delle nuove tecnologie, 

mediazioni e colloqui familiari, percorsi di reinserimento sociale, sostegno a famiglie affidatarie ed 

adottive, rischi correlati a dipendenze plurime. 

- Mediazione familiare: servizio gestito da professionisti della mediazione finalizzato alla risoluzione di 

conflitti intra- familiari (es di coppia, generazionali, tra fratelli, ecc.) o alla riorganizzazione relazionale in 

caso di separazioni o divorzi. 

- Centri diurni e aggregativi per minori 

- Servizi di estate ragazzi 
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Servizi di cura in caso di disabilità/inabilità 

 
- Assistenza specialistica con interpreti LIS: offerta di attività mirate per bambini volte a rafforzare i 

bambini nella loro sicurezza, la loro espressione artistica e la loro autonomia. 

- Sostegno scolastico bambini e ragazzi diversamente abili 

- Gruppi appartamento e servizi autonomia disabili: strutture residenziali con caratteristiche di civile 

abitazione rivolte a persone con disabilità intellettiva, fisica o psichica di età superiore ai 18 anni. La 

dimensione casa si concilia con quella di un luogo di cura e riabilitazione. L'intervento degli operatori 

focalizza l'attenzione sul recupero di abilità indispensabili ad una migliore integrazione sociale, sul 

reperimento di risorse atte a favorire inserimenti lavorativi, sul raggiungimento di competenze (impegni e 

mansioni domestiche, gestione consapevole del proprio denaro, ecc.). 

- Laboratori e inserimento lavorativo disabili 

- Centri diurni disabili 

- Residenze anziani 

- Domiciliarità: assistenza domiciliare, assistenza infermieristica, assistenza ospedaliera, telemedicina e 

telesoccorso, rientro dall’ospedale, supporto quotidiano alla persona, terapie occupazionali per anziani e 

riabilitazione cognitiva anziani 

- Comunità, gruppi appartamento e centri semiresidenziali per pazienti psichiatrici 

- Poliambulatori specialistici 

- Pet Therapy 

 
Altri servizi 

 
- Fattorinaggio 

- Preparazione pasti 

- Collaborazione domestica 

- Sportelli consulenziali 

- Maggiordomo aziendale 

- Edugamers 

- Videogames Personal Shopper 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 
 

    

Territori di erogazione dei servizi 
(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Piemonte, Italia e Svizzera Italiana per i servizi di 

formazione 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 
 

Oggetto sociale 

 

 

 

 

 

Breve presentazione dell’impresa 

Produzione di servizi di ascolto, counselling e 

affiancamento di persone in difficoltà e cittadini. 

Diffusione nelle organizzazioni pubbliche e private 

della cultura del counselling e della comunicazione, 

diffusione del metodo narrativo, con iniziative di 

formazione, culturali ed editoriali. 

La cooperativa Change, nata da una precedente 

associazione, è presente con il suo lavoro formativo 

e sociale da oltre 20 anni nel contesto italiano. 

Abbiamo avviato e seguito progetti di centri di 

ascolto e affiancamento di persone, genitori, 

studenti, persone con malattie croniche, 

professionisti sanitari sociali e dell’educazione in 

tutta Italia. Le informazioni sul curriculum di 

Denominazione Istituto Change s.c,s ONLUS 

Tipologia 

 
Comune di insediamento 

Cooperativa sociale a mutualità prevalente iscritta  
all’albo “A”. 

Torino, Via Valperga Caluso 32, 10125 

www.istitutochange.it – 011 6680706 – per info 

Manuela Olia 3358476022 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione 

Denominazione 

Tipologia 

Comune di insediamento 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

http://www.istitutochange.it/
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Change sono 

rintracciabili sul sito 

www.istitutochange.it

http://www.istitutochange.it/
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato Spazio di ascolto e counselling sistemico 

narrativo per i dipendenti delle imprese, per 

aiuto alla conciliazione, al fronteggiamento delle 

situazioni complesse, sia sul lavoro che nella vita 

quotidiana. 

Soggetti destinatari del servizio Dipendenti delle imprese o loro familiari. 

Descrizione del servizio Si tratta di colloqui di counselling sistemico 

narrativo per 

- affiancare momenti di difficoltà dei 

dipendenti di una impresa, derivanti da 

scelte evolutive sul lavoro o nella vita 

quotidiana, 

- fronteggiamento di situazioni complesse 

(malattia, disabilità, lutti…), chiarimento di 

situazioni decisionali, 

- supporto alla costruzione di quadri 

informativi complessi, 

- aiuto alla progettazione del proprio percorso 
lavorativo, di carriera e di vita. 

Attraverso il metodo del counselling sistemico 

narrativo. Non è un affiancamento terapeutico, ma 

una consulenza relazionale competente, in  grado di 

valorizzare le risorse della persona, di aumentarne 

l’empowerment, e di favorire, se necessario, il 

passaggio ad altri aiuti professionali. Si struttura in 

colloqui di primo ascolto e successiva proposta di 

percorsi di counselling comprendenti un numero 

definito di  colloqui (max 6-8 colloqui da definire con 

la persona). Servizi di questo tenore – aiuto al 

personale nello sviluppo delle loro competenze in 

azienda, supporto nei momenti di difficoltà derivanti 

dal lavoro o da situazioni difficili da gestire nella vita 

quotidiana – sono diffusi in Europa e nel mondo 

occidentale per sostenere al meglio i lavoratori e 

consentire loro più serene condizioni di lavoro. In 

Italia aziende multinazionali e imprese di grandi 

dimensioni hanno  già al loro interno servizi a questo 

proposito dedicati.  In tutti i casi in cui abbiamo avuto 

occasione di lavorare, il servizio è stato apprezzato e 

valutato       positivamente dai lavoratori. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il counsellor è tenuto dalle norme del codice etico 

alla riservatezza dei colloqui e al segreto 

professionale. 

Il counsellor si adegua alle regole etiche e della 

privacy del committente. 

In questi anni di lavoro abbiamo accumulato 

esperienza di servizi di counselling per scuole, 

ospedali, servizi sociali, enti pubblici e imprese 

private. 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Crescere Insieme s.c.s. 

Tipologia Cooperativa Sociale “A”. 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione Verolengo – Caluso – Pinerolo 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi 

rispetto alla sede legale/operativa) 

L’erogazione di servizi – in linea di massima – 

avviene nei territori di Torino città, prima cintura, 

canavese, chivassese e pinerolese (poi dipende 

ovviamente dal servizio specifico).  

Per i servizi online non ci sono vincoli territoriali. 

 
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Servizi educativi, assistenziali, socio-

sanitari,  residenziali e domiciliari per minori, 

anziani,  disabili, famiglie, migranti. 

Breve presentazione dell’impresa La cooperativa opera storicamente nell’ambito di 

progetti rivolti a bambini, adolescenti e giovani a 

Torino e provincia. Nel tempo, il forte radicamento 

territoriale e la peculiare attenzione posta alla 

comunità locale ha reso evidente la necessità di offrire 

risposte ai nuovi bisogni emergenti sul territorio, 

portando pertanto la cooperativa ad aprire servizi 

rivolti anche ad altri target: anziani, diversamente 

abili, malati. 

Ad oggi, la cooperativa sviluppa il suo operare 

attraverso progetti e servizi afferenti a tre aree 

principali di intervento: 

◆ assistenza domiciliare sul territorio  per 

anziani, adulti, disabili e minori; 

◆ bambini e giovani (comunità 

alloggio e servizi educativi territoriali); 

◆ accoglienza e integrazione persone 

migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

Inoltre, sta sviluppando progetti innovativi a partire 

dall’attività del Settore Ricerca e Sviluppo. 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato Edugamers – Duo 

Soggetti destinatari del servizio Ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni che 

giocano con i videogiochi, o vorrebbero imparare a 

giocare, e loro genitori. 

Descrizione del servizio I videogiochi, se utilizzati senza criterio, possono 

esporre a qualche pericolo. Il genitore, preoccupato 

per la qualità del tempo trascorso dai propri figli alla 

console, può attivare un percorso DUO così 

articolato: 

- 1 colloquio introduttivo rivolto ai genitori 

- 2 sessioni di gioco con l’EduGamer dedicate  

Al ragazzo/a 

- 1 colloquio di restituzione rivolto ai 

genitori 

Le sessioni di gioco online in duo con  

un EduGamer forniscono al giovane o alla giovane 

gamer gli strumenti e le chiavi di lettura utili per 

videogiocare in modo responsabile, imparando a 

gestire tempo ed emozioni, e per cominciare a 

scoprire le potenzialità del gaming, allenando 

l'attenzione a focalizzarsi sulle abilità apprese 

mediante il gioco in modo da poterle esercitare 

anche fuori dall'ambiente videoludico. Il servizio 

offre ai genitori un valido aiuto per affiancare i 

propri figli nel percorso di crescita. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il servizio è online. Per potervi accedere vanno 

verificati alcuni parametri tecnici. Il gioco usato nelle 

sessioni è scelto tra quelli preferiti dal ragazzo/a 

Tipologia di servizio erogato Cura delle dipendenze tecnologiche 

Soggetti destinatari del servizio Famiglie e ragazzi 
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Descrizione del servizio Un'équipe multidisciplinare composta da una 

psicoterapeuta e da un EduGamer affianca la famiglia 

nella gestione di situazioni in cui il ragazzo o la 

ragazza presentino comportamenti di utilizzo 

problematico dei videogiochi, ovvero, per un 

periodo di tempo non inferiore a tre mesi, dimostrino 

una perdita di interesse nei confronti di tutte le altre 

attività quotidiane, un calo del rendimento 

scolastico, una tendenza non estemporanea 

all'isolamento dai propri pari per dedicarsi ai 

videogiochi, una diminuzione dell'attenzione ai 

propri bisogni primari (dormire, mangiare, lavarsi, 

andare in bagno). 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

Tipologia di servizio erogato Dedicare: consulenza assistenziale ed erogazione 

di  servizi di cura 

Soggetti destinatari del servizio Persone in situazione di parziale o totale non 

autosufficienza, occasionale o cronica, e loro 

famiglie. 

Descrizione del servizio 
Dedicare offre un’ampia gamma di servizi per 

facilitare la  gestione della cura e assistenza dei propri 

cari.  

In particolare: 

▪ servizio di informazione, consulenza e  

accompagnamento sui possibili percorsi 

assistenziali per persone non 

autosufficienti. 

▪ anamnesi per la definizione del bisogno 

del singolo e del contesto (sistema di 

relazioni, ambiente di vita) cui 

appartiene. 

▪ definizione di programmi di assistenza 

individualizzata di lungo periodo e di 

gestione di  situazioni emergenziali. 

▪ accompagnamento all’attivazione di 

percorsi assistenziali attraverso 

indicazione dettagliata dei processi da 

avviare e dei riferimenti territoriali (uffici, 

indirizzi, orari, contatti e modalità di 

accesso). 
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▪ possibilità di accesso ad una prestazione 

quale “assaggio del sistema Dedicare”. 

▪ Attraverso Dedicare si può accedere ad una 

gamma (plus) di prestazioni a supporto 

della non autosufficienza, 

▪ fruibili “ad ore” o attraverso l’acquisto di 

pacchetti di prestazioni 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
Il servizio di consulenza è fruibile in presenza e/o 

online 

Tipologia di servizio erogato Consulenza educativa e psicologica per avvicinarsi 

all’affido di minori 

Soggetti destinatari del servizio Famiglie e singoli che si vogliono avvicinare all’affido 

di minori o che hanno un affido in corso 

Descrizione del servizio Il servizio, erogato in modalità individuale e di 

gruppo integrate, promuove la conoscenza 

dell’affido di minori e la consapevolezza delle 

caratteristiche richieste e degli impegni che ne 

conseguono, illustra i percorsi per diventare affidatari 

e accompagna le persone interessate nel percorso di 

candidatura. Il servizio supporta, altresì, le famiglie e 

le persone affidatarie, in integrazione con i servizi 

erogati dagli enti preposti, nella rielaborazione 

dell’esperienza e nell’affrontare eventuali difficoltà. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza e sostegno educativi e psicologici 

alla   genitorialità 

Soggetti destinatari del servizio Genitori di bambini, ragazzi e giovani adulti 
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Descrizione del servizio Consulenza individuale, erogata da una figura 

educativa o di psicologo a seconda delle necessità, 

nell’affrontare la sfida che l’essere genitori impone 

nella quotidianità e nelle diverse fasi della crescita 
dei ragazzi 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

La consulenza è fruibile in presenza e/o online con 

modalità flessibili in base ai bisogni 

Tipologia di servizio erogato Consulenza di un “Videogames Personal 

Shopper”, per orientarsi all’acquisto di 

videogiochi adatti ai diversi profili 

Soggetti destinatari del servizio Genitori, nonni, persone interessate ad avvicinarsi 

al mondo dei videogiochi 

Descrizione del servizio Decidere se acquistare o scaricare un gioco appare 

un’azione banale. In realtà sono molte le variabili 

che si possono considerare per incrociare in modo 

opportuno le caratteristiche del gioco e quelle di chi 

lo desidera. 

Una consulenza esperta potrà aiutare nella 

scelta. 

 

Tipologia di servizio erogato Coaching per affiancare in modo competente i 

propri  figli/nipoti nel mondo videoludico 

Soggetti destinatari del servizio Genitori, nonni 

Descrizione del servizio Scoprire il mondo videoludico in cui i ragazzi passano 

parte del loro tempo è il primo passo per poter stare  

loro a fianco. Non soltanto c’è il tempo di gioco ma 

“attorno al joistick” c’è un fiorire di iniziative, canali, 

tornei, mestieri. Orientarsi non è così semplice come 

appare. Un Edugamer affianca con un’attività di 

coaching l’adulto impegnato nell’esplorazione e nella 

scoperta del mondo virtuale del ragazzo con momenti 

consulenziali, formativi ed esperienziali che partono 

dalle domande nate nell’adulto che osserva il proprio 

figlio/nipote giocare. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il servizio è online, viene fornito in 

videoconferenza e su richiesta possono essere 

organizzati momenti per sperimentare i videogames 

ritenuti d’interesse 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Gruppo Arco s.c.s. 

Tipologia Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento Torino Via Capriolo, 18 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione 1 Via Del Carmine 4 

2 Via Brione 38 

3 Corso Lecce 33/33 

4 Via Di Nanni 104 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Circoscrizioni 3 e 4 

Comune Di Torino 

 

Denominazione Gruppo Arco s.c.s. 

Tipologia Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento Grugliasco Via Perotti, 23 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione 1 Centro Civico Nello Farina Via San Rocco, 20 

Territori di erogazione dei servizi 
(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 
alla sede legale/operativa) 

Comuni di Grugliasco, Rivoli,  Collegno 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Gestione attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, 

educative, sanitarie 

Breve presentazione dell’impresa La Cooperativa gestisce servizi residenziali, semi- 

residenziali, diurni, ambulatoriali, domiciliari, di 

sportello, rivolti a persone con problemi di 

dipendenza patologica, nuclei mamma bambino, 

minori stranieri, adulti in difficoltà, fasce deboli 
della popolazione, disabili, territorio, ecc…. 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato Attività di prevenzione rivolta ai giovani sui rischi 

correlati a dipendenze plurime 

Soggetti destinatari del servizio Giovani nella fascia d’età 15/21 anni 

Descrizione del servizio Attività di colloqui/ gruppi con figure professionali 
formate (psicologi/psicoterapeuti, educatori) 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 

Tipologia di servizio erogato Ambulatorio specialistico per persone con problemi 

di dipendenza patologica 

Soggetti destinatari del servizio Persone con problemi di dipendenza patologica e 

familiari 

Descrizione del servizio - Colloqui terapeutici con psicologi 

- Gruppi terapeutici 

- Laboratori espressivi 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 

Tipologia di servizio erogato Residenza Sanitaria Assistita per Anziani 

Soggetti destinatari del servizio Anziani non autosufficienti 

Descrizione del servizio Residenza per anziani non autosufficienti di piccole 

dimensioni (circa 35 posti) collocata sul territorio di 

Grugliasco 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 

Tipologia di servizio erogato Centro diurno disabili 

Soggetti destinatari del servizio Persone con disabilità cognitiva medio lieve over 16 

anni 

Descrizione del servizio - Laboratori creativi, espressivi, artistici, 

occupazionali 

- Gestione della quotidianità 

- Sviluppo delle autonomie 

- Progetto educativo individualizzato 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 
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Tipologia di servizio erogato Supporto domiciliare per anziani 

Soggetti destinatari del servizio Familiari di anziani che vivono da soli 

Descrizione del servizio Attività domiciliare di cura e assistenza alle 

persone  anziane (cura della persona e della casa, 

accompagnamento spesa e piccole commissioni) 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 

Tipologia di servizio erogato Consulenza educativa per minori, giovani 

e  famiglie 

Soggetti destinatari del servizio Genitori 

Descrizione del servizio Cura dei legami, uso consapevole delle nuove 

tecnologie, mediazioni e colloqui familiari, 

supporto al minore in casi di separazione dei 

genitori 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 

Tipologia di servizio erogato Sostegno alle famiglie affidatarie e adottive 

Soggetti destinatari del servizio Genitori affidatari e adottivi 

Descrizione del servizio Colloqui individuali con i 

genitori, colloqui individuali con 

i minori Gruppi di confronto 
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Tipologia di servizio erogato Mediazione familiare 

Soggetti destinatari del servizio Genitori e figli 

Descrizione del servizio Servizio gestito da professionisti della mediazione 

finalizzato alla risoluzione di conflitti intra- familiari 

(es di coppia, generazionali, tra fratelli, ecc.) o alla 

riorganizzazione relazionale in caso di separazioni o 

divorzi attraverso colloqui di sostegno individuali, di 

coppia, familiari, supporto al minore. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai servizi 

erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 

Tipologia di servizio erogato Prestazioni infermieristiche domiciliari 

Soggetti destinatari del servizio Persone che necessitano di prestazioni infermieristiche 

domiciliari per periodi brevi o medio-lunghi 

Descrizione del servizio Attività previste: 

 

1. Osservazione e valutazione del paziente attraverso la 

rilevazione dei parametri vitali (es. pressione, 

saturazione, temperatura, frequenza cardiaca); 

 

2. Erogazione di prestazioni infermieristiche (es. terapie 

endovenose, medicazioni, rimozione punti di sutura, 

gestione del catetere vescicale…); 

 

3. Valutazione delle esigenze assistenziali nel post 

dimissione; 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai servizi 

erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Tipologia di servizio da proporre all’esterno 
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Tipologia di servizio erogato Poliambulatorio specialistico 

Soggetti destinatari del servizio Tutti coloro che necessitano di prestazioni 

odontoiatriche, medico- specialistiche, sanitarie, socio-

sanitarie. 

Descrizione del servizio Cure e prestazioni nei seguenti ambiti: 

-Odontoiatria 

-Servizi sanitari 

-Servizi complementari di salute e benessere 

-Polo cure e assistenza integrata per Minori 

-Polo cure e assistenza integrata per Anziani 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai servizi 

erogati 

-Servizi sanitari: psicoterapia, psichiatria, 

psicogeriatria, neurologia, cardiologia, endocrinologia, 

diabetologia, dermatologia, logopedia, dietistica, 

accertamento dei rapporti di paternità e parentela 

 

-Servizi complementari di salute e benessere: 

osteopatia, arteterapia.  

 

-Equipe multidisciplinare per Minori: supporto 

psicologico, consulenze educative, logopedia, 

arteterapia. 

 

-Equipe multidisciplinare per Anziani: psicogeriatra, 

riabilitazione cognitiva, neurologia, cardiologia, 

osteopatia, logopedia, endocrinologia, diabetologia, 

dietistica. 

Tipologia di servizio erogato Riabilitazione cognitiva per anziani 

Soggetti destinatari del servizio Anziani interessati da deterioramento cognitivo 

Descrizione del servizio Stimolazioni cognitive per la prevenzione del 

deterioramento cognitivo e il mantenimento delle 

funzioni 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai servizi 

erogati 

Possibilità di presa in carico globale della persona da 

parte di un’équipe professionale multiprofessionale 

Tipologia di servizio erogato Supporto psicologico per caregiver 
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Soggetti destinatari del servizio Familiari di persone in condizioni di deterioramento 

cognitivo 

Descrizione del servizio Colloqui individuali, gruppi guidati 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Professionisti coinvolti: psicologi e psicogeriatri 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Safatletica Sociale s.c.s a rl 

Tipologia Società cooperativa sociale a responsabilità limitata 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino e cintura 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Attività di supporto generale alle necessità del 

privato cittadino e della Pubblica Amministrazione 

(servizi didattici, servizi ricreativi, servizi di 

assistenza alla disabilità, servizi educativi, servizi 
ludico-sportivi, servizi di supporto psicologico….) 

Breve presentazione dell’impresa La Safatletica Sociale nasce nel 2019 per soddisfare i 

bisogni dei cittadini e le necessità della Pubblica 

Amministrazione, con il coinvolgimento diretto di 

soci lavoratori con adeguata professionalità 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato servizi didattici 

servizi ricreativi 

servizi educativi 

servizi ludico 

sportivi 

laboratori musicali, teatrali, 

creativi    servizi di supporto 

psicologico sostegno alla 

genitorialità 

servizi di assistenza alla disabilità 
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Soggetti destinatari del servizio Il privato cittadino e la Pubblica 

Amministrazione 

Descrizione del servizio I servizi sopra descritti vengono strutturati a seconda 

nelle necessità del singolo individuo o della Pubblica 

Amministrazione che ne richiede la collaborazione, 

con l’intento di colmare i bisogni legati alla 
conciliazione dei tempi vita e lavoro delle famiglie 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
 

Tipologia di servizio erogato  

Soggetti destinatari del servizio  

Descrizione del servizio  

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Esserci s.c.s. 

Tipologia Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione Via della Consolata 8, Torino (Ufficio 

amministrativo) 
Torino (varie sedi Servizi) 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino e prima cintura 

 

Denominazione Esserci scs 

Tipologia Cooperativa Sociale Tipo A e Tipo B 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione Oltre 10 sedi presso Torino e prima cintura 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino e prima cintura 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Esserci s.c.s. 

Breve presentazione dell’impresa Esserci è una cooperativa sociale nata a Torino nel 

1986 che vuole rispondere ai bisogni occupazionali, 

abitativi e di benessere della Collettività e della 

Persona. Lo fa offrendo possibilità, riducendo le 

disuguaglianze, creando opportunità di integrazione e 

sostenendo la ricerca della felicità intesa come forza 

fertile e generativa. Promuove modelli di sviluppo 

inclusivi e sostenibili propri dell’economia circolare, 

attraverso la progettazione di ecosistemi 
che creano valore e lo ridistribuiscono. 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato 

 

Piattaforma TorinoWelfare.it: Servizi di welfare 

(Servizi all’infanzia, Servizi educativi, Servizi di 

cura in caso di disabilità/inabilità) 

Soggetti destinatari del servizio Cittadini, Comuni, Aziende e ETS 

Descrizione del servizio TorinoWelfare è una piattaforma on line in grado di 

individuare soluzioni di welfare più adatte ad ogni 

cittadino e di connettere i bisogni delle comunità a chi 

può offrire sostegno e riposte personalizzate ed 
efficaci. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Le Cooperative G. Accomazzi ed Esserci hanno 

deciso di avviare un processo di modernizzazione 

interna, di digitalizzazione dei propri Servizi, al fine 

di aumentare la propria efficienza e di essere partner 

affidabili per le Aziende. 

Tutti i servizi descritti di seguito, sono presenti anche 

sulla Piattaforma TorinoWelfare.it e acquistabili sia in 

modalità Welfare Aziendale, che in modalità 
Marketplace. 

Tipologia di servizio erogato 

 

Consulenza Welfare Manager 

Soggetti destinatari del servizio Aziende 

Descrizione del servizio Il Welfare Manager è un professionista che si occupa 

di garantire il benessere dei lavoratori e delle 

lavoratrici, co-progettando con l’impresa le linee 

guida della politica del welfare aziendale, analizzando 

i bisogni e le aspettative, definendo un piano di 

comunicazione integrata delle iniziative e gestendo e 

monitorando l’andamento delle attività. 
Il WM all’interno delle aziende può, inoltre, fornire il 

Servizio di Social Point (Sportello per il Welfare 

Aziendale) rivolto ai lavoratori/lavoratrici. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

A preventivo in base alle esigenze delle aziende. 

Tipologia di servizio erogato 

 

Consulenza Disability Manager 

Soggetti destinatari del servizio Aziende 

Descrizione del servizio Il Disability Manager è un professionista che lavora 

nell’ambito della disabilità, integrando ad una 

professionalità preesistente competenze nell’ambito 

del Disability e Diversity managment. 

La DM ha come compito professionale quello 

coordinare diverse figure aziendali, al fine di facilitare 
un percorso operativo dei lavoratori con disabilità. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

A preventivo in base alle esigenze delle aziende. 
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Tipologia di servizio erogato 

[Servizi educativi] 

Assistenza pedagocica all'apprendimento e al 

metodo di lavoro 

Soggetti destinatari del servizio Minori 6 – 14 anni 

Ragazzi 14 –17 anni 

Descrizione del servizio Servizio per i vostri figli, per consentire loro di poter 

apprendere divertendosi, potenziando le loro 

competenze cognitive e migliorando la performance 

didattica. 

I nostri tutor possono dare supporto nella gestione dei 

compiti assegnati, aiutare i ragazzi a impostare e 

organizzare il lavoro, organizzare di mappe 

concettuali, impostare il metodo di studio. Sono, 

inoltre, previste delle consulenze periodiche ai 

genitori. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti modalità 

individuale o di gruppo (max 3): 1) in presenza a 

domicilio, 2) in presenza presso nostra sede, 3) on 
line. 

Tipologia di servizio erogato 
[Servizi educativi] 

Sostegno educativo 

Soggetti destinatari del servizio Minori 4 - 14 

Ragazzi 14 -17 

Giovani 18 - 30 

Adulti over 30 

Descrizione del servizio Consulenza educativa, in cui vengono individuate 

azioni che sostengano il raggiungimento di specifici 

compiti di sviluppo e permettano di incrementare le 

proprie risorse personali e sociali. 
Sarà nostro compito contattarvi per una conoscenza 

reciproca e valutare insieme la proposta Progettuale 

migliore e l'intervento più idoneo per il Beneficiario. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti modalità: 1) in 

presenza a domicilio, 2) in presenza presso nostra 

sede, 3) on line. 

Tipologia di servizio erogato 
[Servizi educativi] 

Consulenza educativa familiare 

Soggetti destinatari del servizio Tutti 

Descrizione del servizio Servizio rivolto al nucleo familiare per consentire 

un'interazione più facile, piacevole e di ritrovata 

serenità, tra genitori e figli. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti modalità: 1) in 

presenza a domicilio, 2) in presenza presso nostra 

sede, 3) on line. 

Tipologia di servizio erogato 
[Servizi educativi] 

Mediazione familiare 

Soggetti destinatari del servizio Tutti (Nucleo familiare) 

Descrizione del servizio È un servizio gestito da professionisti della 

mediazione finalizzato alla risoluzione di conflitti 

intra-familiari (es di coppia, generazionali, tra fratelli, 
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 ecc) o alla riorganizzazione relazionale in caso di 

separazioni o divorzi. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti modalità: 1) in 

presenza a domicilio, 2) in presenza presso nostra 

sede, 3) on line. 

Tipologia di servizio erogato 
[Altri servizi] 

Consulenza psicologica 

Soggetti destinatari del servizio Tutti 

Descrizione del servizio Un colloquio con i nostri esperti psicologi. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti modalità: 1) in 

presenza a domicilio, 2) in presenza presso nostra 

sede, 3) on line. 

Tipologia di servizio erogato 
[Servizi di cura] 

Musicoterapia 

Soggetti destinatari del servizio Tutti 

Descrizione del servizio Si può parlare di Musicoterapia come “l’uso 

organizzato dei suoni e della musica, all’interno di 

una relazione, per sostenere ed incoraggiare un 

benessere fisico, mentale, sociale ed emotivo”. 

La musicoterapia è una modalità di approccio alla 

persona che utilizza la musica, il suono o il ritmo come 

strumento di comunicazione non verbale, 

per intervenire a livello: 

• educativo; 

• riabilitativo; 

• terapeutico. 

Nelle strutture scolastiche, la musicoterapia viene 

generalmente impiegata per scopi psicopedagogici, in 

quanto può contribuire all’organizzazione di una 
personalità equilibrata e matura. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile in modalità individuale o di 

gruppo e: 1) in presenza a domicilio, 2) in presenza 

presso nostra sede, 3) on line. 

Tipologia di servizio erogato 
[Servizi di cura] 

Arteterapia 

Soggetti destinatari del servizio Minori 8 -14 
Ragazzi 14-17 

Giovani 18-30 

Adulti 

Descrizione del servizio L’Arteterapia rappresenta un innovativo intervento 

finalizzato al rafforzamento delle risorse e delle abilità 

sociali della persona. Obiettivo è ottenere dal 

partecipante manufatti (dipinti, disegni, sculture, 

collages, ecc.) che racchiudano pensieri ed emozioni 

capaci di diventare - messi a fuoco e decodificati 
durante il percorso - simboli comunicabili e basi su 
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 cui prevedere e instaurare un processo di 

trasformazione e cambiamento. Il linguaggio 

dell’arte è preso a prestito per fare un percorso volto 

al raggiungimento di una maggior consapevolezza di 

sé. Ogni persona verrà, quindi, accompagnata e 
sostenuta in questo intenso percorso. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti in modalità 

individuale o di gruppo e: 1) in presenza a domicilio, 
2) in presenza presso nostra sede, 3) on line. 

Tipologia di servizio erogato 
[Altri servizi] 

Assistenza orientamento digitale (uso strumenti 

informatici) 

Soggetti destinatari del servizio Tutti 

Descrizione del servizio Esperti informatici a vostra disposizione per 

consentirvi di districarvi nell'uso dei molteplici 
devices (Pc, tablet e smartphone) e piattaforme. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti modalità: 1) in 

presenza a domicilio, 2) in presenza presso nostra 
sede, 3) on line. 

Tipologia di servizio erogato 

[Altri servizi] 
Pasti per PMI e Studi professionali 

Soggetti destinatari del servizio Tutti 

Descrizione del servizio Un servizio su misura, di consegna del pasto a 

domicilio per le piccole/medie imprese e Studi 

professionali. 

Pasti di qualità realizzati con prodotti locali 

dell'Azienda Agricola Biologica Ceste di Rapa vi 

verranno consegnati nella vostra impresa da Riders 

eticamente contrattualizzati. 
Il Servizio è disponibile per i pranzi dal lunedì al 

venerdì solo su prenotazione. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile sul portale, indicando il numero di 

dipendenti beneficiari, e si riceve il proprio pasto, di 

qualità ed etico, in azienda presso alcune 

Circoscrizioni Comune di Torino. 

Tipologia di servizio erogato 

[Altri servizi] 
Tutoraggio economico e finanziario - Se capisco 

spendo meno 

Soggetti destinatari del servizio Adulti 

Anziani 

Famiglie 

Colleghi e amici 

Operatori sociali 
Associazioni di persone 

Descrizione del servizio L’educazione economico-finanziaria punta a generare 

consapevolezza nelle scelte che le persone fanno dei 

propri soldi, quando li spendono, quando li prendono 

in prestito, quando li investono. Con la sola esclusione 

della consulenza finanziaria dedicata agli investimenti 

(normata e condotta da figure professionali dedicate), 

il servizio si pone l’obiettivo di affiancare le persone 

e gli operatori nella: 

• gestione del bilancio familiare 

• gestione dell’indebitamento 
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 • comprensione dei consumi domestici e 

contenimento delle spese per le bollette 

energetiche 

• accesso ai diritti economico finanziari di base 

e ai bonus riservati a fasce vulnerabili 

• pianificazione 

L'attività è adatta a persone di tutte le età. Può essere 

importante momento di condivisione all’interno della 

famiglia, all’interno dell’azienda, all’interno di gruppi 

formali e informali di persone che condividono 

esperienze e saperi a vario titolo. 

I materiali utili allo svolgimento dell'attività sono 

messi a disposizione dagli organizzatori. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile in modalità individuale o di 

gruppo e: 1) in presenza a domicilio, 2) in presenza 
presso nostra sede, 3) on line. 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Poppy s.c.s 

Tipologia Società Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento Torino Corso Trento, 13 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino e Dintorni  

 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Realizzare iniziative di appoggio educativo, 

sociale, ricreativo ed assistenziale 

attraverso l’organizzazione e la gestione di 

strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni 

della collettività in generale, ed in particolare 

servizi a favore di minori e dei giovani. 

Breve presentazione dell’impresa Gestione Asilo 

Nido, Scuola 

Dell’Infanzia 

Bilingue,  

Scuola Primaria 

Bilingue e Con 

Continuità a 
Scuola Secondaria di I Grado Bilingue  

(medie) 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato Asilo Nido 

 

Soggetti destinatari del servizio 0-3 ANNI 

Descrizione del servizio È un luogo privilegiato di crescita, di sviluppo delle 

potenzialità di ogni bambino e si caratterizza per 

essere anche luogo di formazione. L'Asilo opera 

secondo criteri pedagogicamente finalizzati a garantire 

l'attenzione per il bambino, al suo sviluppo, alle sue 

potenzialità, nel rispetto dei singoli ritmi evolutivi 

personali. Vuole anche essere luogo di socializzazione 

e di educazione permanente in cui le scelte educative e 

le metodologie si articolano in modo dinamico e 

costante al fine di poter garantire ad ogni bambino un 

sereno, armonioso e completo sviluppo. POPPY offre 

un ambiente strutturato a misura di bimbo, e assicura 

una costante cura e attenzione con l'obiettivo di 

favorirne un armonico sviluppo. Ai lattanti è destinato 

uno spazio separato specificatamente progettato che 

comprende un bagno dedicato, una cucina dedicata, 

uno spazio attività e uno spazio riposo. Una particolare 

attenzione viene rivolta per chi lo desidera alle lingue 

straniere. Al POPPY è attivo anche un percorso 

linguistico in inglese, POPPY ENGLISH PROJECT, 

che rappresenta una notevole chance per chi desideri 

percorrerla, modulato secondo i desideri dei genitori. 

Questo percorso permette un avvicinamento alla 

lingua straniera modulato per modalità e intensità 

secondo la volontà delle famiglie, ed è 

particolarmente adatto per chi ha in progetto materne 

bilingue. 
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Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

La nostra filosofia pone al centro di tutto il percorso 

pedagogico il bambino. Ogni bimbo è diverso, ogni 

bimbo ha specifiche esigenze, ogni bimbo ha talenti 

da sviluppare. Noi siamo attenti a queste differenze 

offrendo assistenza educativa personalizzata che 

mira alla costruzione della totalità della persona. Il 

bambino viene considerato come essere integrato 

nel rispetto di tutte le sue parti, quindi capace di 

costruire un rapporto significativo ed equilibrato fra 

sé e l'ambiente circostante concorrendo alla 

formazione di una personalità completa, libera ed 

equilibrata rispettando sempre i ritmi di sviluppo e le 

caratteristiche psicologiche di ogni bambino. 

Ci avvaliamo del Modello Funzionale dello sviluppo 

evolutivo. Tale modello adotta una visione sferica, in 

cui tutti i processi funzionali contribuiscono 

pariteticamente all'organizzazione e strutturazione del 

Sé. Il Modello funzionale dello sviluppo evolutivo è 

attento all'andamento globale di tutti i piani psico-

corporei in quanto, tutte le funzioni sono congruenti 

fra di loro e concepisce il bambino come essere 

competente fin dalla nascita. 

Il servizio per raggiungere gli obiettivi e le finalità 

prefissate non osserverà una programmazione rigida 

o schematica ma sarà improntata verso una 

particolare elasticità poiché il nostro credo considera 

il bambino come un essere in continua evoluzione 

con continui cambiamenti. 

Sarà pertanto compito dell'equipe educativa 

adeguare le attività e le routine alle esigenze di 

sviluppo psico-fisico dei piccoli ospiti. 

Al nido POPPY: 

il BAMBINO è ascoltato, è rispettato, valorizzato per 

la sua individualità e la sua storia familiare. 
Il BAMBINO apprende dall' esperienza diretta 
del gioco libero, dei laboratori, atelier o attività 
strutturate 

Le attività sono organizzate per gruppi omogenei di età 

e fase di sviluppo, sulla base del principio che i 

bambini necessitano ciascuno di differenti e specifiche 

cure, interventi educativi, ritmi di vita, attività e 

giochi: 

Lattanti dai 3 mesi ai 12 mesi circa: lo spazio, 

separato, è stato appositamente creato e studiato per 

essere accogliente, e comprende un bagno dedicato, 

una cucina dedicata, uno spazio attività e uno spazio 

riposo. 

Semidivezzi e divezzi dai 12 mesi ai 36 mesi circa: 

spazi colorato ed accogliente in grado di poter offrire 

momenti ludici strutturati e giochi liberi per 

consentire e ad ogni bambino di poter sperimentare in 

libertà e in sicurezza. 



 

31 

 

 

 

Tipologia di servizio erogato Scuola dell’infanzia Bilingue 

Soggetti destinatari del servizio 3-5 ANNI 

Descrizione del servizio POPPY offre ai bambini una scuola materna 

bilingue con lingua inglese, assicurando ai 

bimbi una costante cura e attenzione con 

l'obiettivo di favorirne la crescita, la sicurezza, 

l'autostima, l'apprendimento. 

Il bilinguismo è perseguito attraverso il PROGETTO 

PEDAGOGICO INGLESE che permette di 

apprendere l'inglese in modo facile e naturale, non 

trascurando però, attraverso un programma didattico, 

la fondamentale importanza di un corretto e puntuale 

sviluppo delle capacità linguistiche italiane. 

Il percorso di apprendimento, strutturato secondo le 

direttive del MIUR Italiano prevede: 

• Maturazione dell'identità personale come 
primo riconoscimento delle proprie capacità 
e delle proprie diversità nel confronto con i 
coetanei esprimendo e controllando emozioni 
e sentimenti nell'affrontare nuove esperienze 
in un ambiente sociale allargato 

• Autonomia come capacità di orientarsi e di 
compiere scelte autonome, aiutandoli a 
provar piacere nel far da sé e motivare le 
proprie opinioni e comportamenti 

• Sviluppo delle competenze per consolidare 
nel bambino le abilità sensoriali, percettive, 
motorie, linguistiche, intellettive e sociali, 
mettendo il bambino in condizioni di 

produrre messaggi, di comprendere, 
rielaborare e comunicare conoscenze ed 
abilità 

• Sviluppo della cittadinanza per scoprire gli 
altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 
contrasti attraverso regole condivise per un 
primo riconoscimento dei diritti e dei doveri 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il bilinguismo garantisce il potenziamento delle 
capacità cognitive, attentive, mnemoniche, con 
incredibili ricadute positive sullo sviluppo e sulle 
capacità di apprendimento del bambino, ora e per il 
futuro: 

• Promozione del pensiero creativo e di una 
mente flessibile 

• Maggiore capacità di analisi e di risoluzione dei 
problemi 

• Risultati scolastici e linguistici migliori e 
facilità ad apprendere una terza o quarta lingua 

• Maggiore apprezzamento della lettura e della 
scrittura 

• Maggiore consapevolezza e rispetto delle 
diversità culturali 

• Maggiore auto-stima e sicurezza nei rapporti 
sociali e nei rapporti interpersonali 

• Maggiore flessibilità ed adattabilità a nuovi 
contesti e situazioni 
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Tipologia di servizio erogato Scuola Primaria Bilingue 

Soggetti destinatari del servizio 6-10 

Descrizione del servizio La nostra struttura si propone di fornire ai bimbi 

una costante cura e attenzione con l'obiettivo di 

favorirne la crescita, la sicurezza, l'autostima, 

l'apprendimento. 

 

Adottiamo con attenzione diverse tecniche educative e 

pedagogiche, sia consolidate sia più all'avanguardia. 

Tutta la nostra attività è prima studiata e pianificata 

dal corpo docenti, dal responsabile didattico e 

pedagogico e da consulenti esterni per essere poi 

realizzata con attenzione e verifiche costanti. 

 

Al centro del percorso educativo l'alunno. 

 

Ogni alunno è diverso, ogni ragazzo ha specifiche 

esigenze e ha talenti da sviluppare. 

 

Ogni alunno impara, studia, gioca, si impegna, ogni 

ragazzo realizza le sue conquiste con i suoi tempi, 

con le sue modalità. 

 

E noi rispettiamo queste differenze; ogni nostro alunno 

ha un proprio progetto educativo e formativo 

personalizzato e condiviso con la famiglia, che viene 

messo a punto dopo 1-2 mesi di frequenza e 

verificato e aggiornato lungo tutti i 5 anni. 

 

Noi con determinazione crediamo e lavoriamo per 

raggiungere diversi 

obiettivi: 
• ogni alunno deve essere continuativamente 

affiancato nel suo percorso di 

apprendimento e crescita, per poter 
lavorare con ciascuno di essi in modo 
personalizzato, al fine da un lato di colmare 

lacune e aiutare nelle aree per ciascuno 

più difficili, dall'altro per evitare che talenti 

naturali possano non sbocciare per scarsa 

attenzione 

• i nostri ragazzi apprenderanno le nozioni 

proposte, e al contempo è necessario che 
sviluppino la capacità, gli schemi e i 

metodi di avvicinamento alle diverse facce 

della conoscenza, e che possano dare pieno 

sfogo alle proprie curiosità e inclinazioni 

sviluppando fantasia, indipendenza, 
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personalità 

• i nostri ragazzi dovrebbero man mano 
diventare consapevoli di far parte sempre 

di qualcosa di più ampio: la famiglia, la 
scuola, la loro città, il mondo intero. Solo 
con questa consapevolezza potranno crescere 
equilibrati e felici 

• imparare dovrebbe essere un divertimento, il 

nutrimento della mente che i nostri bimbi 

cercano con determinazione; abbiamo la 

responsabilità di rendere per loro imparare, 

studiare, pensare una avventura 

appassionante che percorreranno lungo tutta 

la loro vita 

• la scuola è il posto dove ogni ragazzo passa 

molto tempo della sua giornata. Deve essere 

sereno, felice e alla sera deve andare a letto 

impaziente che arrivi l'indomani per 

rincontrare i suoi insegnanti, i suoi amici 

• la severità come mera imposizione del potere 

è a nostro avviso infruttuosa, soprattutto nel 

medio periodo. La capacità invece di essere 

seri e concentrati nei momenti indicati, la 

capacità di essere leali e rispettosi con sé 

stessi, con i propri pari, con la propria 

famiglia, con gli insegnanti è un valore che 

aiuterà la serenità dei nostri ragazzi per tutta la 

vita 
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Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

L'educazione in inglese, al fine di portare gli alunni 

a poterla utilizzare come una lingua madre è 

strutturata: 

 
• con "lezioni di lingua" (leggere, scrivere, 

spelling…) per imparare la lingua (come 
si fa nelle scuole in Inghilterra) 

• con "lezioni curriculari in inglese", lezioni 

che riguardano i diversi argomenti 
(matematica, musica, arte, sport, storia, 
geografia, matematica, scienze, tecnologia) 
e che vengono svolte in inglese secondo 
modalità progressive e coordinandosi con 
le lezioni tenute in lingua italiana sulle 
stesse materie (CLIL Content and 
Language Integrated Learning, 
Apprendimento Integrato di Lingua e 
Contenuto) 

 

I libri di testo sono: 

 
• per l'italiano quelli indicati dal Ministero 
• per l'inglese quelli adottati nelle scuole 

elementari inglesi 

 

Alla BEST, per garantire l'offerta bilingue, durante 35 

ore settimanali di lezioni e attività educative di base 

extracurriculari i nostri alunni seguono un duplice 

percorso educativo in ITALIANO e in INGLESE 

Il nostro progetto comprende, oltre alle lezioni e alle 

attività educative di base extracurriculari in modo 

coordinato molti altri momenti e attività: 

 
• biblioteca per bimbi con libri in inglese 
• laboratorio di informatica e educazione 

all'uso dei nuovi media 
• altre attività extracurriculari specifiche su 

diversi argomenti e ambiti 
• educazione fisica 
• momenti ludici 
• compiti e preparazione individuale gestita 

nell'orario 
• compiti nel week end "leggeri" e che possono 

essere svolti in 15-30 minuti in 
collaborazione con la famiglia 

• attenzione allo sviluppo dell'amore per la 
lettura libera 

• uscite in giornata 
• gite da 3 giorni (per i più piccini) a 7 giorni 
• attività con le famiglie 

nonché la possibilità di partecipare ad attività 

facoltative: 
• corsi, micro-corsi, laboratori, incontri in 

diversi ambiti e materie 
• corsi di altre lingue straniere 
• attività sportive 
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Tipologia di servizio erogato Scuola Secondaria di Primo Grado Bilingue 

(Tramite La Scuola Best Middle) 

Soggetti destinatari del servizio 11-13 

Descrizione del servizio La Scuola Best Middle offre un progetto 

educativo e formativo bilingue 

 

Diventare adolescenti è una missione appassionante ma 

sicuramente complicata. BEST è al fianco del ragazzo 

e della famiglia in questo talvolta difficile momento 

di transizione. 

 

Carattere, autonomia, responsabilità, passione, 

curiosità, empatia, rispetto: valori fondamentali in 

questo periodo della crescita spesso non facile. 

 

Il nostro progetto educativo, articolato e differenziato, 

prevede attività, stili e modalità di insegnamento, 

strumenti e tecniche didattiche, materia e argomenti 

che tengano conto e perseguano [finalizzati a ottenere 

diversi fini …] più obiettivi complementari e mai 

contrapposti, quali lo sviluppo della capacità di 

concentrazione, di espressione, di pensiero. Vengono 

adottati i principi dei modelli educativi innovativi più 

consolidati. 

L’incontro tra la cultura didattica italiana e quella 

anglosassone è motivo e strumento continuo di 

arricchimento per i nostri ragazzi. Tutta la nostra 

attività è prima studiata e pianificata dal corpo 

docenti, dal responsabile didattico e pedagogico e da 

consulenti esterni per essere poi realizzata con 

attenzione e verifiche costanti. 

 

Come sempre al centro del percorso educativo 

l’alunno. Ogni alunno è diverso, ogni ragazzo ha 

specifiche esigenze e ha talenti da sviluppare. Ogni 

alunno impara, studia, si impegna, ogni ragazzo 

realizza le sue conquiste e scopre le proprie 

eccellenze con i suoi tempi, con le sue modalità. 

 

Noi con determinazione crediamo e lavoriamo per 

raggiungere diversi 

obiettivi: 

 

* Ogni alunno deve essere continuativamente 

affiancato nel suo percorso di apprendimento e 

crescita, per poter lavorare con ciascuno di essi in 

modo personalizzato, al fine da un lato di colmare 

lacune e aiutare nelle aree per ciascuno più difficili, 

dall’altro per evitare che talenti naturali possano non 

sbocciare per scarsa attenzione. 
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* I nostri ragazzi devono essere consapevoli 

dell’importanza sia dell’impegno individuale 

che della capacità di lavorare in gruppo. 

 

* I nostri ragazzi apprenderanno le nozioni 

proposte; al contempo è indispensabile che 

sviluppino la capacità, gli schemi e i metodi di 

avvicinamento ai diversi aspetti della conoscenza, 

e che possano dare pieno sfogo alle proprie 

curiosità e inclinazioni sviluppando fantasia, 

indipendenza, personalità. 

 

* I nostri ragazzi dovrebbero man mano diventare 

consapevoli di far parte sempre di qualcosa di 

più ampio: la famiglia, la scuola, la loro città, il 

mondo intero. Solo con questa consapevolezza e 

sviluppando capacità di comprensione ed empatia 

potranno crescere equilibrati e felici. 

 

*Imparare dovrebbe essere un divertimento, il 

nutrimento della mente che i nostri bimbi cercano con 

determinazione; abbiamo la responsabilità di rendere 

l’apprendimento, lo studio, la riflessione critica 

un’avventura appassionante che percorreranno lungo 

tutta la loro vita. La scuola è il luogo dove ogni 

ragazzo passa molto tempo della sua giornata: deve 

essere sereno, gratificato nei propri progressi ed 

incentivato a compierne sempre. 

 

Ai ragazzi chiediamo di sviluppare la capacità invece 

di essere seri e concentrati nei momenti indicati, la 

capacità di essere leali e rispettosi con sé stessi, con i 

propri pari, con la propria famiglia, con gli insegnanti. 

 

Dal punto di vista dello sviluppo della personalità 

del ragazzo e dei valori, puntiamo allo sviluppo e al 
consolidamento di aspetti centrali per una crescita 
equilibrata e appassionata: 

 
• Comprendersi e accettarsi, scoprendo il 

proprio carattere nelle diverse sfaccettature e 
consapevoli di essere unici al mondo, di 
valere, di poter dar corpo e sostanza ai propri 
sogni, dei propri talenti. 

• Saper esercitare concentrazione e 
autocontrollo. 

• Esser capaci e fieri della propria 
autonomia e autoorganizzazione. 

• Saper lottare, porsi obiettivi, accettare i 
propri limiti, cercare l’innovazione. 

• Donare e ricercare rispetto, rigore, fiducia 
attraverso la comprensione con la mente e 
con il cuore rivolte ai propri compagni e 
insegnanti e al mondo circostante. 

• Capacità di empatia con il mondo 
circostante, più o meno vicino alla realtà 
quotidiana dei bambini. 

• Capacità di far parte di un gruppo in 
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modo positivo e propositivo, 
imparando a lavorare in gruppo. 

• Sviluppo della passione per il sapere, per 
l’apprendere, per il ragionare, per il 
partecipare con entusiasmo, capacità di 
programmare. 

 

Saper essere cittadini del mondo, accogliendo le altre 

culture e comprendendone i valori sempre nel rispetto 

dei propri principi non negoziabili. 

 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 

Il Programma Bilingue 

 

I nostri alunni seguono pertanto un effettivo, 

completo duplice percorso educativo in 

ITALIANO e in INGLESE. 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Valpiana s.c.s. 

Tipologia Società cooperativa sociale 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale La cooperativa, senza finalità speculative, né scopo 

di lucro si propone di perseguire l'interesse generale 

della comunità alla promozione umana e alla 

integrazione sociale dei cittadini, adottando i metodi 

della mutualità e favorendo l'espansione della 

personalità di ciascun socio secondo lo spirito di 

fratellanza e di servizio al prossimo; di favorire il 

rinnovamento pedagogico fondato sulla ricerca e 

sull'utilizzazione di nuove forme di assistenza 

rivolte principalmente all'infanzia e alla gioventù. 

Breve presentazione dell’impresa La Valpiana s.c.s nasce nel 1987, i servizi della 
cooperativa sono Comunità educativa 
residenziale Centro educativo minori 
Appartamento di autonomia per 
neomaggiorenni Progetti preventivi mirati e 
progetti di educativa territoriale. Gestione di 
centro aggregativo giovanile Cartiera. 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato Centro educativo minori 

Soggetti destinatari del servizio Minori tra i 6 e 17 anni 

Descrizione del servizio Accoglienza dalle ore 13 alle ore 19 con erogazione 

di pasto e merenda pomeridiana. Sostegno scolastico 

Attività ludiche e ricreative. Percorsi educativi 

personalizzati 

orientamento formativo e professionale, promozione 

dell'autonomia, 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Mediazione familiare 

Tipologia di servizio erogato Centro aggregativo Cartiera 

Soggetti destinatari del servizio Tutta la cittadinanza 

Descrizione del servizio Attività aggregative, sportive, culturali 

Servizio doposcuola 
Servizio biblioteca 

Feste e momenti di animazione territoriale 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 
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Tipologia di servizio erogato Progetti preventivi mirati e progetti di educativa 
territoriale 

Soggetti destinatari del servizio Minori tra i 4 e i 17 anni 

Descrizione del servizio Sostegno scolastico 

Attività ludiche e ricreative. 
Percorsi educativi personalizzati 

orientamento formativo e professionale, promozione 

dell'autonomia, 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Mediazione familiare 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Solidarietà – Società Cooperativa Sociale 

Siglabile Solidarietà S.c.s. 

Tipologia Società Cooperativa di tipo A 

Comune di insediamento Comune di Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione 011/5712832 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Per lo più attivi presso la Provincia di Torino, in 

particolare Città di Torino, Grugliasco, Moncalieri, 

Consorzio Servizi Sociali di Chieri, e presso Servizi 

erogati nella Provincia di Cuneo, e Comune di 
Monticello d’Alba. 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 
(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e alla integrazione 

sociale dei cittadini attraverso un’attività di gestione 

di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non 

esclusiva ai bisogni delle persone anziane in stato di 

disagio, portatori di handicap e per servizi di diversa 

natura volti ad accompagnare ed assistere. La 

cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività 

connessa alla cura dell’individuo a stimolare lo spirito 

di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una 

sezione di attività disciplinata da apposito 

regolamento perla raccolta dei prestiti, limitata ai soci 

ed effettuata ai fini del conseguimento dell’oggetto. 

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche 

con terzi ai fini del miglior conseguimento 

dell’oggetto sociale e degli scopi mutualistici e delle 

prestazioni dei lavoratori non soci.  
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Breve presentazione dell’impresa La Cooperativa Sociale Solidarietà nasce a Torino 

nel 1983 con una duplice finalità: 

✓ promozione del lavoro associato, 

prevalentemente femminile, come possibile risposta 

occupazionale; 

✓ sperimentazione di nuovi servizi alla persona 

in risposta ai bisogni di cura e di assistenza emergenti 

nella società. 

La sua evoluzione si intreccia in modo significativo 

con la realtà delle Acli Torinesi, e specificatamente 

l’Associazione Acli-Colf, dalla cui elaborazione 

sociale, culturale e politica ha tratto origine 

assumendone alcune finalità che hanno trovato nella 

“ragione sociale” Cooperativa uno strumento 

adeguato al loro perseguimento. Promotore storico dei 

servizi di assistenza domiciliare a Torino e della 

trasformazione del ruolo delle collaboratrici famigliari 

prima in Adest e poi in OSS, ha partecipato alla 

gestione dei servizi attivati dalla Città a partire dagli 

anni ’80 divenendo successivamente fornitore 

accreditato anche per le   ASL. Dal 1987 opera nel 

territorio torinese gestendo, in accordo con 

l’Amministrazione, il servizio di assistenza 

domiciliare, partecipando alla costruzione dei diritti di 

cittadinanza promuovendo la cultura della 

domiciliarità, strumento cui attengono molte accezioni 

della “salute”. In trent’anni di esperienza ha maturato 

e sviluppato modelli e professionalità tra loro 

complementari proponendo a tutti i soggetti fragili, 

anziani, minori, malati psichiatrici e alle loro famiglie, 

soluzioni concrete e qualificate per l’assistenza, la 

cura e il sostegno. 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato Domiciliarità: assistenza domiciliare, assistenza 

ospedaliera, telemedicina e telesoccorso, rientro 

dall’ospedale, supporto quotidiano alla persona, 

terapie occupazionali per anziani e riabilitazione 

cognitiva anziani 

Soggetti destinatari del servizio Primo fornitore (in relazione al bando per 

l’accreditamento dei fornitori per la Città di Torino 

inerente periodo 2011/2014) nelle seguenti 

circoscrizioni comunali: Circoscrizione 3: quartieri 

San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada Circoscrizione 4: 

quartieri San Donato e Parella Circoscrizione 2 (ex 

10): quartiere di Mirafiori Sud Secondo fornitore 

nelle seguenti circoscrizioni/distretti. Circoscrizione 

5: quartieri Vallette, Madonna di Campagna, Lucento, 

Borgo Vittoria Circoscrizione 9: quartieri Lingotto, 

Nizza – Millefonti, Filadelfia. NELLA CITTA' DI 

TORINO, SEGUIAMO 978 UTENTI, 

FRA ANZIANI E MINORI. L'assistenza domiciliare 

è anche gestita presso il Consorzio dei Servizi Socio-

Assistenziali del Chierese, che comprende 25 

comuni. NEL CONSORZIO DI CHIERI, NEL 2020 

ABBIAMO SEGUITO 238 UTENTI, 159 FRA 
ANZIANI E MINORI E 79 NELL'AMBITO 

DELLA PROGETTUALITA' REI. 

Descrizione del servizio Offriamo: Assistenza diurna, Assistenza notturna, 

Assistenza domiciliare post ricovero dall'ospedale, 

Servizio di assistenza familiare attraverso assistenti 

familiari selezionate e formate, Servizi infermieristici 

a domicilio Servizio di podologo a domicilio, Servizi 

parrucchiere a domicilio, Igiene alla persona, 

Servizio disbrigo pratiche sanitarie, Rapporti con 

medici di base, Ritiro farmaci, Supporto all'utilizzo di 

ausili sanitari, Tele monitoraggio clinico, Trasporti e 

accompagnamenti visite mediche, Facilitazione per 

Ricoveri di sollievo e ingressi in RA o RSA, Interventi 

di piccola manutenzione dell'ambiente di vita, 

Servizio di pulizia degli alloggi, Servizio disbrigo 

pratiche burocratiche, Consegna spesa a domicilio, 

Accompagnamento per passeggiate in quartiere e in 

attività ricreative in quartiere, Azioni di compagnia e 
telefono amico di contrasto all’isolamento. 
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Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

 
Tipologia di servizio erogato Sportello di Welfare Aziendale presso l'ICCOM 

di Torino e presso l'ITT Italia di Barge 

Soggetti destinatari del servizio I lavoratori delle aziende nominate, che necessitano 

di un orientamento nel campo dell’assistenza, per 

anziani che per minori, per aiutare a fargli 

comprendere di quali figure e servizi necessitano. 

Descrizione del servizio Diverse imprese hanno messo a disposizione dei 

propri dipendenti un servizio per gestire temporanee 

e straordinarie situazioni di difficoltà familiare. I 

lavoratori possono infatti beneficiare di attività di 

consulenza volta alla conoscenza e all’accesso dei 

servizi di sostegno presenti sul territorio, di supporto 

per il disbrigo di pratiche socio-sanitarie, e di 

interventi in famiglia erogati da differenti 

professionalità operanti nel area della cura della 

persona e dell’ambiente domestico (Operatori Socio 
Sanitari, Assistenti Familiari, Colf…). 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Servizio di orientamento per definire con 

esattezza il bisogno assistenziale in relazione ai 

servizi disponibili sul territorio e forniti dalla 

Cooperativa stessa. 

Soggetti destinatari del servizio Famiglie, lavoratori che necessitano di conciliare i 

propri tempi di vita con crescenti necessità di 

assistenza. 

Descrizione del servizio Dopo un primo contatto, avviene un colloquio con 

un’assistente sociale qualificata che prevede la 

definizione dei bisogni assistenziali della persona che 

ne necessita. Si organizzano risposte in base alle 

possibilità fornite dalla cooperativa, in forma privata, 

o attraverso le differenti possibilità fornite dal 
territorio e dalla rete di cui la cooperativa fa parte. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
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Tipologia di servizio erogato Gestione RSA 

Soggetti destinatari del servizio Anziani autosufficienti, non autosufficienti oltre i 65 

anni 

Descrizione del servizio Servizio Notturno presso Casa Cottolengo San 

Cassiano di Grugliasco, Fondazione Casa di Riposo 

Margherita Farinasso di Monticello d'Alba. Global 

Service presso la Fondazione Casa di Riposo 

Teologo Vincenzo Ponsati e RSA Denina di 

Moncalieri (da luglio 2021). Servizio animazione 

presso RA Valgioie e RSA Crocetta a Torino. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

 
Tipologia di servizio erogato Orientamento formativo e professionale 

Soggetti destinatari del servizio Disoccupati e soggetti in fase di riqualifica 

Descrizione del servizio Mettiamo a disposizione il nostro personale per 

tenere incontri di formazione nel percorso di 

qualifica degli Operatori Socio Sanitari. 

Collaboriamo attivamente con l'EnAIP di Nichelino 

in cui le nostre assistenti sociali spiegano 

dettagliatamente la parte relativa a Guida ai servizi e 
Carta dei Servizi. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Ricerca di attività per il tempo libero, uso 

consapevole delle nuove tecnologie, percorsi di 

reinserimento sociale 

Soggetti destinatari del servizio Città di Torino, Circoscrizione 3 e 4. 

Descrizione del servizio Gruppo di OSS itineranti che forniscono supporto 

assistenziale, ed organizzano iniziative aggregative 

rivolti ai propri utenti o a soggetti fragili segnalati dai 

Servizi Sociali. 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 
 

 

Eventuali altre sedi: numero e 
localizzazione 

La Cooperativa Paradigma opera in diversi comuni, oltre alla sede 

Legale e Amministrativa l’attività consiste in: 

- 1 servizio di Educativa Domiciliare e di Comunità per 

minori e famiglie in Torino 

- 3 servizi per disabili ultra-sedicenni in Torino 

- 2 Comunità Educativa Residenziale per minori 

- 2 servizi per la disabilità presenti nei comuni di Grugliasco 

e Rivoli 

- 1 Housing Sociale in Torino 

- 1 Attività di ristorazione sociale in Torino 

- 1 Attività di manutenzione e di servizi per l’edilizia 

Territori di erogazione dei Torino - Chieri – Avigliana – Grugliasco - Rivoli 
servizi 

(in particolare, se diversi o più 

ampi rispetto alla sede 
 legale/operativa) 

  

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

Denominazione Cooperativa Paradigma 

Tipologia Società Cooperativa Sociale - Onlus 

Comune di insediamento Torino 

La promozione umana attraverso la gestione di servizi educativi, socio- 

sanitari ed assistenziali. La Cooperativa Paradigma ha lo scopo di operare 

nell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, 

assistenziali ed educativi, culturali e animativi. 

 

La formazione e consulenza. La Cooperativa realizza interventi 

prevalentemente a favore di minori e di persone disabili facendo riferimento a 

precisi modelli scientifici, promuovendo nel contempo attività di formazione. 

 

La ricerca e sperimentazione. L’idea di essere “cooperativa culturale” e non 

solo educativa ha significato l’esigenza di collocare l’azione in una prospettiva 

di ricerca e sperimentazione saldando i contributi teorici con la possibilità di 

essere quotidianamente sul “campo” a verificarne nel concreto la traducibilità 

 
Il radicamento nel territorio. Il radicamento sul territorio torinese e 

piemontese è per la Cooperativa Paradigma un aspetto fondamentale del suo 

Oggetto sociale 
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 operare. La collaborazione con le realtà territoriali è intesa sia a livello 
educativo, sia come ente di formazione in progetti regionali. 

Breve presentazione 

dell’impresa 

La Cooperativa Sociale Paradigma di Torino è stata fondata nel 1987 e 

intende ideare e sperimentare interventi in campo educativo e psicologico. 

Per garantirne l’efficacia, sono da sempre identificati precisi modelli 

scientifici che guidano l’agire. La teoria sistemica, la teoria dell’attaccamento 

e del trauma e i modelli centrati sulla resilienza aiutano ad affrontare la 

complessità dei problemi che vengono trattati. Dagli interventi nascono 

strumenti e buone prassi che vengono poi diffusi con l’attività di formazione. 

La Cooperativa Paradigma opera in 5 aree di attività: 

- tutela dei minori, area che si occupa di bambini e adolescenti che 

hanno subito maltrattamenti nell’ambito familiare; 
- educativa domiciliare e di comunità a favore di minori e famiglie; 

- altre abilità, area che racchiude i servizi dedicati alle persone con 

disabilità e le loro famiglie; 

- formazione, area che tramite l’Agenzia Riflessi promuove percorsi 

formativi per medici, psicologi e operatori sociali; 

- attività di tipo B, area che racchiude l’housing sociale, l’attività di 

ristorazione e l’attività di manutenzione edilizia. 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 
 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza e psicoterapia familiare 

Soggetti destinatari del 

servizio 

Genitori e famiglie 

 

 
 

Descrizione del servizio Consulenza e psicoterapia per genitori che si trovano in situazioni di 
difficoltà legata a figli con problematiche connesse all’ansia, 

aggressività e abuso digitale. 

Eventuali dettagli o note di 

rilievo rispetto ai servizi 

erogati 

Approccio fondato sul modello clinico della “Resistenza Non 

Violenta” (N.V.R.) orientata a sostenere genitori, a sviluppare nuove 

strategie per affrontare le difficoltà dei figli. 

 

Tipologia di servizio erogato Laboratori per persone con disabilità 

Soggetti destinatari del 

servizio 

Famiglie con componente disabile 
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Descrizione del servizio Progetto “Fabbrica del chinino” 

La struttura di 700 mq, ex sede del Chinino di Stato di Torino, è oggi 

uno spazio aperto alla città nel suo antico cuore produttivo di Borgo 

Filadelfia. 

Il centro diurno ne rimane il cuore e dentro si producono legami, 

benessere, arte e cultura per tutti, in uno spirito di condivisione e 

armonia. Rappresenta il baricentro dell’intera rete dei Servizi per la 

disabilità di Cooperativa Paradigma. 

Alla Fabbrica del Chinino si trovano: una palestra per il territorio 

condivisa con il Centro diurno, la proposta di ristorazione sociale 

Chinino Food (dove le persone disabili contribuiscono alla produzione 

del pane e della pasta fresca), laboratori creativi e artistici aperti a tutti, 

le attività di molte associazioni del territorio. 

La Fabbrica è la più concreta rappresentazione della missione di 

Cooperativa Paradigma: la produzione di inclusione sociale per 

persone con disabilità con un modello diverso dal solito. In Fabbrica 

non è più il disabile a muovere qualche passo verso l’inclusione nel 

mondo “là fuori”, ma è il cittadino a entrare in un centro diurno; un 

centro mai ripiegato su se stesso ma che si apre, scoprendosi 

accogliente, produttivo e utile per il quartiere. 

Eventuali dettagli o note di 

rilievo rispetto ai servizi 

erogati 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

 

Denominazione Eta Beta s.c.s 

Tipologia Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Piemonte 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il 

principio della mutualità di cui all’articolo 45 della  

Costituzione della Repubblica ed ha lo scopo di 

perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e alla integrazione sociale dei 

cittadini attraverso l’inserimento lavorativo, in attività 

diverse (agricole, industriali, commerciali o di 

servizi), di persone svantaggiate dando continuità di 

occupazione lavorativa alle migliori condizioni 

economiche, sociali e professionali. Ciò nel pieno 

rispetto del dettato Costituzionale e dei principi in esso 

contenuti sui diritti inviolabili della persona, che in 

senso democratico affermano l’uguaglianza dei 

cittadini anche se imputati o condannati fronte alla 

legge e il loro diritto al lavoro.  

- La produzione dei servizi nel campo 

dell’informazione, della comunicazione 

sociale e dell’impatto ambientale, per 

concorrere a creare strumenti di conoscenza 

dei bisogni e dei comportamenti sociali e 

realizzare impatto positivo nella società. 

- Nuove forme di comunicazione tra soggetti 

sociali differenti, con particolare attenzione a 

quelli meno integrati. 

- La formazione professionale e la promozione 

culturale dei soci e di terzi con particolare 

riferimento alla risocializzazione dei detenuti 

imputati ed ex detenuti, portatori di handicap 

e di ogni altro soggetto escluso ed emarginato 

dal contesto sociale 

- Favorire l’integrazione lavorativa per le fasce 

deboli e tutte le disposizioni previste dalla 

legge. 

Breve presentazione dell’impresa La Cooperativa Eta Beta nasce nel giugno 1987 e pone 

a fondamento della propria attività tutte le iniziative 

possibili, sul terreno delle occasioni di lavoro e della 

formazione professionale con particolare attenzione al 

reinserimento nel contesto sociale dei cittadini 

imputati e condannanti ed al mondo della disabilità 
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 SETTORI PRODUTTIVI 

❑ Monitoraggi e indagini di mercato - Ricerca 

sociale - Schedatura e riordino biblioteche e 

archivi storici e correnti - Trattamento dati 

❑ Attività di sportello 

❑ Grafica 

❑ Orientamento e accompagnamento al lavoro 

❑ Realizzazione progetti di comunicazione 

aziendale, siti web 

❑ Servizi redazionali per internet 

❑ Agenzia formativa accreditata Regione 

Piemonte 

❑ Editoria 

❑ Progettazione sociale 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Privati cittadini/e che necessitano di essere supportati 

nella ricerca attiva del lavoro e di far emergere le proprie 

competenze professionali 

Descrizione del servizio CONSULENZA ORIENTATIVA - La Consulenza 

orientativa aiuta nell’individuazione

 degli obiettivi 

professionali/formativi e nel migliorare le strategie per il 

loro raggiungimento. Il percorso fornisce strumenti e 

informazioni che permettono alla persona di riappropriarsi 

in modo consapevole delle proprie scelte. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio offerto a livello individuale in presenza e/o 

on line 
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Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Donne e uomini che necessitano di creare una rete di 

relazioni conciliare al meglio i propri tempi di lavoro 

e quelli da dedicare alla famiglia. 

Descrizione del servizio CONCILIAZIONE tra carichi di cura familiari e tempo 

lavoro/formazione - E’ un percorso individuale e/o di 

gruppo che supporta la figura genitoriale 

nell’individuazione delle proprie soft skill al fine di meglio 

indirizzarle alla conciliazione tra il tempo dedicato alla 

gestione dei carichi di cura familiari e il tempo da dedicare 

al lavoro/formazione soprattutto per coloro che intendono 

reinserirsi. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Laboratori in piccoli gruppi 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Cittadini/e segnalati dai centri sociali o anche 

privatamente che sono alla ricerca di un lavoro ma 

che non si sanno muovere nel Mercato del Lavoro. 

Descrizione del servizio RICERCA ATTIVA DEL LAVORO - Percorsi individuali 

e/o di gruppo finalizzati al miglioramento della propria 

ricerca attiva del lavoro attraverso la stesura di cv e profili 

social personalizzati e focalizzati ad ottenere opportunità 

lavorative. Vengono offerte informazioni, strumenti e 

strategie finalizzate all’aumento della propria occupabilità. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 

A disposizione per i partecipanti anche un servizio di 

ricerca annunci e sostegno per la candidatura. 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 
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Soggetti destinatari del servizio Donne e uomini che necessitano di un supporto per 

fuoriuscire da un momento particolare della propria 

vita. 

Descrizione del servizio COUNSELING - L’intervento di counseling sostiene chi sta 

attraverso un momento di dolore, difficoltà o di empasse 

nella propria vita personale o professionale in un percorso 

finalizzato all’individuazione e riappropriazione delle 

proprie risorse alla riattivazione della creatività con 

l’obiettivo di migliorare la qualità delle proprie relazioni e 

della propria vita. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
Servizio offerto a livello individuale in presenza e/o 
on line 

Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Madri e padri che hanno bisogno di un sostegno per 

affrontare il difficile compito di essere genitore 

Descrizione del servizio SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ - Attraverso la 

metodologia della “Pedagogia dei genitori”, si offrono 

opportunità di incontro tra genitori finalizzate al supporto 

reciproco, allo sviluppo di riflessioni e atteggiamenti 

proattivi restituendo ai genitori consapevolezza del loro 

ruolo e fiducia nella capacità di esercitarlo. “Non c’è un 

modo giusto per essere genitore, ma ogni figlio impara dal 

proprio genitore ed ogni genitore impara dal proprio 

figlio; perché ciascun figlio è unico e speciale, come lo è 
ciascun genitore”. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Aperto a tutti 

Descrizione del servizio Bilancio di competenze: l’obiettivo del bilancio delle 

competenze consiste nell’emersione delle esperienze 

vissute a livello formativo, lavorativo e personale in 

maniera da valorizzare gli apprendimenti 
acquisiti, con obiettivo di costruire un progetto 
professionale. 
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Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Aperto a tutti. In particolare, per le persone 
con disabilità 

Descrizione del servizio Laboratorio di cucito creativo: uso consapevole delle 

risorse. L’attenzione all’ambiente prevede il 
ritualizzo delle risorse, condivisione, prestito, 
riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali 
in modo da estendere il ciclo di vita dei prodotti e 
ridurre i rifiuti. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Soggetti fragili 

Descrizione del servizio Uso consapevole delle risorse: gestire il denaro. 

L’educazione finanziaria è utile per consentire ai 

partecipanti per migliorare la capacità di utilizzare 

responsabilmente il denaro. Affrontare il tema del 

bilancio del singolo o della famiglia consente di 

programmare le uscite riflettendo sulle reali necessità 
evitando il rischio di imprevisti o eccessivo 
indebitamento 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia del servizio erogato Consulenza alla persona 
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Soggetti destinatari del servizio Lavoratori delle singole Aziende 

Descrizione del servizio Educazione digitale. Sempre di più il digitale è 

necessario nell’azione del quotidiano, il percorso 

proposto vuole colmare gap che spesso si crea. Per i 

lavoratori tali opportunità rappresenta un’opportunità 

per acquisire o migliorare le abilità necessarie ad 

interagire efficacemente nel mondo digitale, 

rendendoli più consapevoli sul funzionamento e 
media digitali 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 

 

Tipologia del servizio erogato Consulenza alla persona 

Soggetti destinatari del servizio Lavoratori delle singole aziende e propri familiari 

Descrizione del servizio Comunicazione: servizio di newsletter aziendale. 

Comunicazione periodica interna delle attività di 

welfare a favore dei singoli lavoratori. Tale servizio 

rappresenta un contributo al miglioramento della 

qualità della vita dei lavoratori attraverso 

un’informazione periodica(mensile) di interesse che 

può riguardare sia opportunità e benefit aziendali, sia 

servizi territoriali quali: sport. benessere, tempo 

libero, cultura e formazione, previdenza, assistenza 
sanitaria o sociale, scuola etc… 

Eventuali dettagli e note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Il Portico 89 Società Cooperativa  

Sociale Onlus 

Tipologia A Mutualità Prevalente 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione // 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Circoscrizione 5 Torino 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Considerata l’attività mutualistica, la cooperativa si 

propone finalità di solidarietà sociale. 
(Visura camerale) 

Breve presentazione dell’impresa Gestione servizi socio-sanitari ed educativi. 

(Visura camerale) 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 
 

Tipologia di servizio erogato Servizio assistenza domiciliare (SAD). 
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Soggetti destinatari del servizio - Anziani non autosufficienti 

 

- Anziani disabili 

- Minori disabili gravi 

- Minori 

- Anziani autosufficienti 

Descrizione del servizio La cooperativa è fornitrice accreditata presso il 

Comune di Torino. Determina dirigenziale Comune 

di Torino 2011/03151/019 del 26/05/11 

- Assistenza sociosanitaria alla persona in 

difficoltà 
- Disbrigo pratiche 

- Supporto alla gestione dell’assistente 

familiare 
- Gestione amministrativa contratti 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Servizi educativi 

Soggetti destinatari del servizio Minori e loro famiglie 

Descrizione del servizio Sostegno rispetto all’ambito dell’apprendimento. 

Funzione di “ponte” degli educatori, tra la scuola, 

gli altri attori presenti (NPI, logopedisti ecc) e la 

famiglia. Attività ludiche, manuali, artistiche… 

Gara appalto 24.2021. Determina dirigenziale n. 
2259 del 31.05.21 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

Tipologia di servizio erogato Interventi educativi territoriali 
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Soggetti destinatari del servizio Minori e loro famiglie 

Descrizione del servizio Sostegno ai minori e alle famiglie straniere: Supporto 

al minore e attivazione di risorse mirate all’autonomia. 

Mediazione relazione genitori /figli. 

Supporto ai minori per attività di sostegno alla 

prevenzione dell’abbandono scolastico. Gestione 

diritti di visita. 

Accreditamento. Interventi educativi territoriali e 

gestione diritti di visita in accreditamento. Determina 

dirigenziale n. 2283 dell’01/06/21 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Dromos 

Tipologia Cooperativa Sociale B 

Comune di insediamento Torino, Via Capriolo, 18 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Comuni di Torino, Grugliasco,  Collegno. 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Attività di pulizie, Attività di lavanderia e stireria, 

Servizi di sanificazione, Piccole manutenzioni di 

immobili, tinteggiatura, servizi di monitoraggio 

ambientale per la raccolta rifiuti, servizi di recapito, 
trasporto e consegna pacchi 

Breve presentazione dell’impresa La Cooperativa si occupa di inserimenti lavorativi 

di persone svantaggiate (Legge 381) in attività di 

pulizie, piccole manutenzioni, sanificazione, 

monitoraggio ambientale. 

La committenza è mista: pubblica (Bando Amiat e 

Comune di Torino) e privata (Cooperative, 
Associazioni, esercizi privati) 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato Attività di pulizie 
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Soggetti destinatari del servizio Enti pubblici e privati, Aziende, esercizi privati, 

privati cittadini 

Descrizione del servizio Pulizie periodiche, occasionali, specifiche di tutti gli 
ambienti interni di piccole e medie dimensioni 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Servizio di sanificazione 

Soggetti destinatari del servizio Enti pubblici e privati, Aziende, esercizi privati, 
privati cittadini 

Descrizione del servizio Sanificazioni ambienti di piccole e medie dimensioni 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

Tipologia di servizio erogato Attività di stireria 

Soggetti destinatari del servizio Lavoratori di aziende 

Descrizione del servizio Attività di stireria presso l’azienda o a domicilio 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 
servizi erogati 
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Tipologia di servizio erogato Piccole manutenzioni e tinteggiature 

Soggetti destinatari del servizio Lavoratori di aziende 

Descrizione del servizio Lavori di piccole manutenzioni interne (riparazione o 

sostituzione tapparelle, piccoli lavori di riparazione 

elettrici e idraulici) e tinteggiature ambienti interni a 

domicilio 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Maggiordomo aziendale 

Soggetti destinatari del servizio Lavoratori di aziende 

Descrizione del servizio Erogazione dei seguenti servizi: 

- Servizi postali 

- Commissioni (lavanderia, farmacia, piccola 

spesa) 
- Ritiro e consegna pacchi 

- Consegna in riparazione/smaltimento piccoli 

elettrodomestici 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

 
DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Il Riccio Società Cooperativa Sociale 

Tipologia Cooperativa sociale di servizi alla persona (di tipo 
A) 

Comune di insediamento Sede legale a Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione Sede operativa a Castiglione T.se (TO) 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Area est/nord est della cintura torinese 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

 

Oggetto sociale Erogazione di servizi alla persona in condizione di 

fragilità sociale 

Breve presentazione dell’impresa La Cooperativa è attiva dal 1994 nella gestione di 

un servizio di centro diurno per persone adulte con 

disabilità e nella gestione di servizi educativi ed 

extrascolastici per minori (centri estivi, pre e post 

scuola, attività integrative extrascolastiche, 

assistenza mensa scolastica, accompagnamenti 

scuolabus, gestione di asili nido). 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato Possibilità di lavorare a part time e/o in smart 

working per specifiche esigenze organizzative 

personali o familiari 

Soggetti destinatari del servizio Personale dipendente e soci lavoratori della 

cooperativa 

Descrizione del servizio Organizzazione del lavoro in funzione della 

conciliazione di specifiche esigenze che rendano 

problematica la presenza ordinaria presso la sede 

lavorativa nei tempi e nei modi consueti di un 
incarico a full time in presenza 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Si tratta di una possibilità richiesta solo in via 

eccezionale e poco utilizzata 

 

Tipologia di servizio erogato Frequenza presso i servizi educativi 

extrascolastici a prezzi calmierati per i figli e i 

nipoti dei soci lavoratori 

Soggetti destinatari del servizio Soci lavoratori 

Descrizione del servizio Possibilità di far partecipare i propri figli e nipoti 

minori alle attività organizzate dalla cooperativa a 

costi contenuti rispetto allo standard di mercato 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Si tratta di una possibilità poco utilizzata a causa 

della non comodità territoriale per la maggior parte 

dei destinatari potenziali dei servizi 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Giuliano Accomazzi s.c.s 

Tipologia Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento Comune di Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione Unita' Locale n. TO/5 VIA MANZONI 27/L DRUENTO 

(TO) CAP 10040 

Unita' Locale n. TO/6 VIA FRUGAROLO 20 TORINO 

(TO) CAP 10136 

Unita' Locale n. TO/7 VIA ALFIERI 39 PIOSSASCO 

(TO) CAP 10045 

Unita' Locale n. TO/8 VIA DELLE ROSINE 7 TORINO 

(TO) CAP 10123 

Unita' Locale n. TO/9 VIA SAN DOMENICO 13BIS/I 

TORINO (TO) CAP 10122 

Unita' Locale n. TO/10 VIA SAN DOMENICO 15/A 

TORINO (TO) CAP 10122 

Unita' Locale n. TO/14 VIA DELLA CONSOLATA 8/D 

TORINO (TO) CAP 10122 

Unita' Locale n. TO/15 VIA COTTOLENGO 24/BIS 

TORINO (TO) CAP 10122 

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino e prima cintura 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale La Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi nasce 

per dare risposte ai bisogni sociali, educativi ed 

occupazionali delle persone. Lavora per e con i 

bambini, i ragazzi e le loro famiglie, con particolare 

attenzione alle situazioni di disagio e difficoltà. 

Offre lavoro stabile e opportunità di crescita 

professionale ai propri soci. 

Partendo da questi bisogni la cooperativa promuove 

lo sviluppo sociale, culturale e politico del territorio; 

lo fa ricercando il dialogo con gli abitanti, le 

istituzioni pubbliche e le associazioni. Le principali 

attività sono: 
La progettazione e la gestione di servizi rivolti 

alla prima infanzia, quali: nidi d’infanzia, scuole 

dell’infanzia, centri famiglia, centri di custodia 

oraria; 

La progettazione e gestione di servizi residenziali, 

semiresidenziali e territoriali rivolti a minori in 

situazione di difficoltà, quali: comunità educative 

residenziali, centri educativi minorili, gruppo 
appartamento e autonomie genitore bambino, 
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 interventi educativi professionali domiciliari- 

territoriali, educative territoriali e di strada; 

La progettazione e la gestione di servizi di abitare 

sociale, quali: residenze temporanee, pensionati 

universitari; 
Azioni di sviluppo locale e cittadinanza attiva. 

Breve presentazione dell’impresa GIULIANO ACCOMAZZI è una Cooperativa 

Sociale di Tipo A e B e dal 1989 gestisce servizi 

alla persona, offrendo risposte concrete ai bisogni 

sociali, educativi ed occupazionali della Comunità. 

Individua il territorio come luogo, risorsa e fine 

delle proprie azioni mettendo al centro la 

valorizzazione della persona e l'investimento in 

progettazioni innovative. 
 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato Piattaforma TorinoWelfare.it: Servizi di welfare 

(Servizi all’infanzia, Servizi educativi, Servizi di 

cura in caso di disabilità/inabilità) 

Soggetti destinatari del servizio Cittadini, Comuni, Aziende e ETS 

Descrizione del servizio TorinoWelfare è una piattaforma on line in grado di 

individuare soluzioni di welfare più adatte ad ogni 

cittadino e di connettere i bisogni delle comunità a chi 

può offrire sostegno e riposte personalizzate ed 
efficaci. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Le Cooperative G. Accomazzi ed Esserci hanno 

deciso di avviare un processo di modernizzazione 

interna, di digitalizzazione dei propri Servizi, al fine 

di aumentare la propria efficienza e di essere partner 

affidabili per le Aziende. 

Tutti i Servizi descritti di seguito sono presenti anche 

sulla Piattaforma TorinoWelfare.it e acquistabili sia 

in modalità Welfare Aziendale, che 
in modalità Marketplace. 

Tipologia di servizio erogato Consulenza Welfare Manager 



 

66 

 

 

Soggetti destinatari del servizio Aziende 

Descrizione del servizio Il Welfare Manager è un professionista che si occupa 

di garantire il benessere dei lavoratori e delle 

lavoratrici, co-progettando con l’impresa le linee 

guida della politica del welfare aziendale, analizzando 

i bisogni e le aspettative, definendo un piano di 

comunicazione integrata delle iniziative e gestendo e 

monitorando l’andamento delle attività. 

 

Il WM all’interno delle aziende può, inoltre, fornire il 

Servizio di Social Point (Sportello per il Welfare 

Aziendale) rivolto ai lavoratori/lavoratrici. 
 

Il Welfare Manager è un professionista che conosce 

bene tutti i servizi di welfare territoriale. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

A preventivo in base alle esigenze delle aziende. 

 

Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - Consulenza educativa 

Soggetti destinatari del servizio Famiglie, genitori, minori, giovani adulti. 

Descrizione del servizio Ci occupiamo di educazione con cura e 

professionalità, offrendo consulenze specialistiche e 

interventi personalizzati a bambini, ragazzi, giovani 

adulti e famiglie. Il servizio è gestito da professionisti 

qualificati e gli interventi possono essere in risposta a 

un'emergenza o in una prospettiva di prevenzione. 

Può essere di fondamentale sostegno alle famiglie che 

hanno scelto la strada dell’affidamento di un minore o 

quella dell’adozione. A partire da un ascolto attivo e 

da una lettura dei bisogni, verrà definito il percorso 

più opportuno da avviare, per promuovere benessere, 

per superare lo stato di difficoltà, trovando assieme 

soluzioni condivise e durature. La consulenza 

educativa accresce competenze, informa rispetto alle 

risorse formali e non del territorio, valorizza e 

potenzia le risorse personali, individua strategie 

percorribili per gestire al meglio situazioni complesse 

e di fragilità. Alla consulenza può fare seguito 

l'attivazione di un sostegno educativo 
individualizzato. 



 

67 

 

 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Servizio presente sulla Piattaforma TorinoWelfare.it, 

acquistabile e fruibile nelle seguenti modalità: 1) in 

presenza a domicilio, 2) in presenza presso nostra 

sede, 3) on line. 

Possibili convenzioni con le aziende per attivazione 

del servizio rivolto ai dipendenti. 
 

 
Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - Attiva-mente! Sostegno 

allo studio 

Soggetti destinatari del servizio Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria. 

Descrizione del servizio Il servizio si rivolge alle famiglie con figli nella fascia 

d’età compresa tra i 6 e 15 anni, iscritti e/o frequentanti 

la scuola dell’obbligo, dall’istruzione primaria alla 

secondaria di primo grado e prevede un’ampia offerta 

per il supporto all’apprendimento e al metodo di 

studio; per venire incontro ai fabbisogni formativi dei 

ragazzi, per ottenere migliori risultati e per supportare 

anche i genitori. Il percorso mira a sviluppare un buon 

livello di autostima e autoefficacia, indispensabili per 

garantire una buona esperienza di apprendimento e il 

raggiungimento di una completa autonomia. 

Il servizio offre anche la consulenza di professionisti 

con specifiche competenze metodologiche, didattiche 

e relazionali sui DSA e BES (Bisogni Educativi 
Speciali). 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Realizziamo il servizio nelle seguenti modalità: 1) in 

presenza a domicilio, 2) in presenza presso le nostre 

sedi 3) on line. Sono previsti percorsi individuali e in 

piccolo gruppo. 
Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - Sostegno educativo domiciliare 

Soggetti destinatari del servizio Famiglie, anche monoparentali, famiglie allargate, 

genitori single, genitori separati, genitori affidatari o 

adottivi, neomamme, nonni, affidatari diurni. 

Descrizione del servizio La consulenza educativa domiciliare nasce da una 

lunga e articolata esperienza da parte di Educatori 

professionali in ambito di sostegno alle famiglie. 

A fronte di un primo colloquio di accoglienza 

finalizzato alla raccolta dei bisogni specifici del 

cliente, si individuerà il professionista più idoneo 

alla singola situazione (viene garantita la continuità 

della Figura Educativa impegnata nell'intervento). 
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 La presenza dell’educatore nel quotidiano alimenta la 

relazione di fiducia e può essere strumento per 

avvicinarsi ai bambini e ai giovani creando alleanza e 

sostegno nel loro ambiente di vita, senza chiedergli di 

adattarsi all’adulto, ma adattandosi a loro. 

I colloqui con gli adulti hanno lo scopo di ripensare 

alla propria relazione educativa con i figli, immaginare 

e riflettere su possibili strategie educative più efficaci, 

che possano tenere conto dei bisogni di ciascuno, e 

poter osservare le relazioni che 
si vivono in famiglia secondo altre prospettive. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con le aziende per attivazione 

del servizio rivolto ai dipendenti. 

 

Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - Se le case sono due-

Mediazione familiare 

Soggetti destinatari del servizio Coppie in fase di separazione e divorzio con figli. 

Descrizione del servizio Il progetto offre interventi modulari di Co.Ge.: ogni 

famiglia ha dei bisogni specifici e in base a questi si 

potrà costruire un intervento personalizzato. 

La coordinazione genitoriale è una pratica tra le così 

dette ADR (Risoluzione alternativa delle controversie) 

e viene esercitata da professionisti qualificati che si 

pongono come risorsa neutrale e imparziale tra genitori 

separati che ne richiedano l’intervento, al fine di 

raggiungere un buon livello di cogenitorialità. 

È presente, inoltre, un servizio di mediazione dei 

conflitti familiari ad indirizzo trasformativo, per 

migliorare l’interazione tra le parti, a favore dei minori 

coinvolti. Il servizio si struttura con colloqui cadenzati 

rivolti ai genitori, prima individuali e solo 

successivamente di coppia. In questo caso nei locali 

della cooperativa, essendo necessario uno spazio 

neutro rispetto alla propria abitazione. I due interventi 

possono essere attivati in modo sinergico. La coppia 

genitoriale può usufruire del servizio di mediazione 

familiare per affrontare la loro conflittualità con un 

esperto mediatore e collaborare 

con l’educatore professionale che si relazionerà con 

l’intera famiglia secondo le esigenze di ciascuno. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con le aziende per attivazione 

del servizio rivolto ai dipendenti. 
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Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - Centro Diurno 

Educativo  Makecentro! 

Soggetti destinatari del servizio Minori adolescenti e preadolescenti. 

Descrizione del servizio Il Centro Diurno, attivo dal lunedì al venerdì, offre: 

stimoli e modelli positivi, un sostegno educativo, un 

supporto scolastico, un contenimento affettivo e 

normativo, un accompagnamento allo sviluppo di 

risorse e di abilità personali, attività ludiche, sportive 

e creative monitorate, esperienze significative di 

socializzazione, di condivisione con adulti e coetanei. 

Il centro ha a disposizione una cucina interna che 

prepara quotidianamente cibi freschi e di stagione. 

Tutti gli interventi sono personalizzati e la 

progettazione è condivisa con la famiglia. In accordo 

con i genitori, possono essere previsti contatti, incontri 

di verifica con la scuola. 

Sono previsti iscrizioni a tempo pieno o parziali 

Il Servizio è attivo nel Comune di Torino, in una 

zona comoda ai servizi, ben servita dai mezzi pubblici. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con aziende per attivazione del 

servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - Residenza Rosa Govone 

Soggetti destinatari del servizio Studentesse e giovani lavoratrici. 

Descrizione del servizio La residenza femminile Rosa Govone è il luogo ideale 

per studentesse dove trascorrere gli anni universitari a 

Torino. 

La struttura, che accoglie la residenza si sviluppa sui 

tre parti di un edificio storico, nel cuore della città, a 

pochi passi da Palazzo Nuovo e dal Campus Einaudi, 

comoda per tutte le Facoltà Umanistiche. Anche il 

Politecnico e la Facoltà di Architettura sono 

facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. La 

struttura è immersa nel verde, silenziosa ed 

accogliente. Che siano singole, doppie o triple, le 

camere sono tutte molto spaziose e dotate di Wi-Fi. 

Ovviamente non mancano le zone comuni (anch’esse 

con Wi-Fi): la sala mensa, la sala studio, la sala TV, 
la lavanderia a gettoni con la stireria. Sono presenti 

servizi di pulizia delle aree comuni e settimanale 
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 delle camere. Inoltre, la presenza del personale della 

Cooperativa G.Accomazzi è garantita, assicurando 

alle ospiti della residenza tutta la sicurezza necessaria. 

Sono rispettate le norme vigenti covid19. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con aziende per attivazione del 

servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - Casa in centro 

Soggetti destinatari del servizio Studenti, giovani, ragazzi e ragazze. 

Descrizione del servizio Casa in Centro è una Residenza per Giovani 

universitari o lavoratori situata in pieno centro storico 

a Torino, più precisamente nel “Quadrilatero” uno dei 

quartieri più antichi, suggestivi e vivi della città, 

comoda a tutte le sedi universitarie. È una struttura di 

piccole dimensioni, 24 posti in tutto. Questo rende la 

residenza il luogo ideale per un’esperienza di 

coabitazione libera, vivace, ma anche condotta in 

piena tranquillità in un contesto sicuro e monitorato. 

Casa in Centro è composta da tre diverse aree dotate 

di cucina, sala studio/sala TV. Sono disponibili 

diverse tipologie di camere, singole e doppie, ciascuna 

con bagno dedicato e tutti i bagni sono forniti di 

doccia. Ciascun posto letto è dotato di scrivania con 

lampada studio, comodino, cassettiera e armadio a due 

ante. La residenza offre inoltre un servizio lavanderia, 

con lavatrice, asciugatrice e area stendini. La tariffa 

mensile comprende tutte le spese: utenze, wifi e 

pulizie effettuate nel rispetto delle norme vigenti sulla 

puntuale sanificazione degli ambienti di coabitazione. 

La responsabile di struttura è contattabile h 24 dagli 

ospiti in caso di necessità. Sono rispettate le norme 

vigenti covid19. 

Casa in Centro è una residenza per giovani pensata 

anche per valorizzare l’incontro di percorsi differenti, 

di studio, di autonomia, di lavoro. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con le aziende per attivazione 

del servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi educativi - To grow up - Progetto 

Giovani Adulti 
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Soggetti destinatari del servizio Neomaggiorenni, giovani adulti. 

Descrizione del servizio Intervento educativo realizzabile in favore delle/degli 

ospiti delle residenze. Il progetto dei Giovani Adulti 

nasce per sostenere i neomaggiorenni nel proprio 

percorso di crescita, per accompagnarli alla 

conoscenza delle risorse territoriali e per supportarli 

nella creazione di un network di riferimento, la cui 

costruzione è uno dei passi principali verso la propria 

autonomia. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Possibili convenzioni con le aziende per attivazione 

del servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - Micronido 

d’infanzia Frugoletti 

Soggetti destinatari del servizio La struttura ospita 24 bambine e bambini dai 3 mesi 

ai 3 anni. 

Descrizione del servizio Frugoletti è un nido dove le emozioni dei bambini, dei 

genitori e del personale educativo hanno modo di 

incontrarsi e di dare vita a relazioni basate 

sull’accoglienza, sull’ascolto, sulla fiducia. 

Ogni ambiente permette ai bambini di esplorare gli 

spazi in totale libertà e sicurezza ed è pensato per 

accompagnarli nel loro percorso di crescita e di 

autonomia. L' équipe educativa pone particolare 

attenzione all'individualità e alla storia di ognuno. 

Il micronido dispone di due aree esterne: un giardino 

attrezzato e uno utilizzabile come “laboratorio 

all'aperto”. Molta cura viene posta nella selezione dei 

prodotti utilizzati dalla cucina interna. 

Tutti gli spazi sono sicuri e stimolanti e saranno 

organizzati per accogliere micro-gruppi di bambini. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il servizio è accreditato con la Città di Torino ed 

alcuni posti sono riservati ai privati. 

Frugoletti è anche il micronido aziendale dell’ATC, 

l’Agenzia per la casa della Provincia di Torino. 
 
Realizzazione di Nidi Aziendali. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - Nido d’Infanzia Postobello 

Soggetti destinatari del servizio La struttura accoglie 25 bambine e bambini da 1 a 3 

anni. 
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Descrizione del servizio Postobello è un luogo in cui crescere giocando, 

imparando, sperimentando. 

Molta attenzione è rivolta al coinvolgimento delle 

famiglie, con cui si costruiscono rapporti di alleanza 

e di fiducia, attraverso scambi quotidiani, colloqui 

periodici, la partecipazione alla vita del nido. 

L’ambiente, dotato di spazi accoglienti e stimolanti, 

è organizzato per raccogliere micro-gruppi di 

bambini che hanno a disposizione diversi centri 

d'interesse, che sostengono le loro ricerche e scoperte. 

È presente una zona dedicata alla lettura in cui 

educatori e bambini, suddivisi in piccoli gruppi, 

possono immergersi in letture e narrazioni. 

Preziose risorse sono il grande cortile interno e la 

palestra attrezzata, situati nella struttura che ospita il 

nido. Il servizio ha la cucina interna, dove ogni giorno 

vengono preparati cibi freschi: il menu, equilibrato e 

vario, predilige l’utilizzo di prodotti stagionali. Il nido 

intende proporsi come mediatore tra i bambini e 

l’ambiente sociale e culturale in cui è inserito: le 

passeggiate alla scoperta della Città di 

Torino, le letture in biblioteca e, con i bimbi più 

grandi, la scoperta della scuola d’infanzia. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Alcuni posti sono in convenzione con le società del 

Gruppo Reale Mutua, altri sono riservati all’utenza 

privata. Il Nido è accreditato e in convenzione con la 

città di Torino. 
Realizzazione di Nidi Aziendali. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - 

Micronido d’Infanzia Solletico 

Soggetti destinatari del servizio La struttura accoglie 20 bambine e bambini dai 3 

mesi ai 3 anni. 

Descrizione del servizio Il progetto educativo pone molta attenzione alla 

proposta di esperienze innovative volte allo sviluppo 

del bambino, al rafforzamento delle potenzialità 

cognitive, affettive e relazionali. Le ampie stanze 

attrezzate e il grande cortile interno offrono ai 

bambini un luogo in cui giocare, sperimentare, 

scoprire, in cui condividere esperienze in micro 

gruppi. Gli ambienti sono strutturati per 

accompagnarli in un percorso di crescita e di 

autonomia in un contesto pensato, sicuro e 

accogliente. Solletico accoglie le bambine e i bambini 

in due sezioni: una dedicata ai piccolissimi, pensata a 

loro misura con zone morbide e materiali adatti e 

sicuri a stimolare i diversi ambiti di evoluzione 

attraverso l’esperienza, l’altra verticale dedicata ai 

bambini da 1 a 3 anni con uno spazio articolato in 

“centri di interesse” e zone caratterizzate 
per permettere ai bambini di fruirne in maniera 
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 personalizzata. Molta attenzione è rivolta a valorizzare 

il rapporto e il coinvolgimento delle famiglie, 

attraverso colloqui, incontri, laboratori svolti insieme 

e mediante molteplici occasioni di partecipazione alla 

vita del micronido. La cucina interna prepara 

quotidianamente cibi freschi sulla base di menù 

diversificati per fascia di età, vari ed equilibrati, che 

prediligono prodotti di stagione. 
Preziose risorse, fonte di stimoli ed esperienze, sono 

il grande cortile interno e la palestra attrezzata, ubicati 

nella struttura che ospita il micronido. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Alcuni posti sono in convenzione con le società del 

Gruppo Reale Mutua, altri sono riservati all’utenza 

privata. Il Nido è accreditato e in convenzione con la 

città di Torino. 
Realizzazione di Nidi Aziendali. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - Spazio Attesa: percorso 

di accompagnamento alla nascita per coppie e 

donne. 

Soggetti destinatari del servizio Gestanti e neogenitori 

Descrizione del servizio L'arrivo di un bambino genera tante emozioni, nuove 

responsabilità e nuovi ritmi. Gioia, insicurezza, 

aspettative, confusione, la comune “paura di non 

essere adeguati”. Come gestire fatica, ansia, dubbi e 

timori? Le nostre pedagogiste ed ostetriche sono a 

disposizione di tutti i nuovi genitori, per accogliere 

preoccupazioni e richieste, per offrire supporto e 

consulenza. 
Il percorso sarà articolato in questo modo: 

• la gravidanza: i cambiamenti del corpo; 

• il travaglio: riconoscerne i segnali e seguirne il 

ritmo; 

• il dolore: come gestirlo durante il parto? 

• l’accoglienza del neonato tra bisogni e 

competenze; 
• l’allattamento tra fisiologia ed emozioni; 

• da coppia a famiglia. 

Sono proposti incontri singoli, di coppia o tra donne 

in gravidanza in modo da creare una preziosa rete, 

per sentirsi meno sole in questa fase della vita e 
anche nel periodo del post parto. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Percorso di 6 incontri: 4 condotti dall'ostetrica e 2 

dalla psicologa. 
Sono disponibili consulenze individuali e 

convenzioni con aziende per attivazione del servizio 

rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - Sostegno all'allattamento 
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Soggetti destinatari del servizio Mamme e neogenitori 

Descrizione del servizio Il Servizio è utile per sostenere ed accompagnare le 

neomamme, per prevenire o risolvere eventuali 

difficoltà legate all'allattamento. 

La donna è al centro con i suoi bisogni, le sue 

domande e richieste. 

La specialista saprà informare e guidare le madri 

durante la loro esperienza di allattamento al seno. 
Sono proposti momenti di confronto anche con i 

papà, per stare a fianco alle proprie compagne, 

aiutando le madri in questo impegno. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con le aziende per attivazione 

del servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia – Tisana con le mamme 

Soggetti destinatari del servizio Donne, gestanti e neomamme 

Descrizione del servizio Cerchiamo di essere accanto alle famiglie per offrire 

spazi di ascolto, di riflessione, di crescita, di 

confronto, per favorire incontri, per creare alleanze, 

per sostenere i legami. 

Proponiamo dei momenti di gruppo insieme alle 

nostre professioniste esperte, dedicati alle future 

mamme e neomamme, per affrontare il primo anno di 

vita, per potenziare risorse e competenze, per 

condividere strumenti, per ritagliarsi un momento per 

sé, per favorire una dimensione di supporto reciproco 

e di condivisione: di esperienze, di tematiche, di 

vissuti, di percorsi. 

Per intrattenere i bambini durante gli incontri, sarà 
allestito uno spazio attrezzato per il libero movimento 

e per l'esplorazione. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con aziende per attivazione del 

servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia – Yoga in famiglia: posizionati 

sul benessere! 

Soggetti destinatari del servizio Famiglie, Genitori e minori 
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Descrizione del servizio Lo yoga è relazione con sé stessi, con la propria 

dimensione interiore, affettiva e sociale. 

Genitori e bambini, guidati dai nostri professionisti, 

potranno trascorrere del tempo di qualità insieme, 

traendo importanti benefici a livello psico-fisico, 
relazionale ed energetico. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con aziende per attivazione del 

servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia – Consulenza pedagogica 

Soggetti destinatari del servizio Famiglie, Genitori, Bambini fascia 0-6. 

Descrizione del servizio Specifica offerta di consulenza educativa integrata per 

la fascia di età 0-6. L’attività di consulenza integra 

saperi e competenze, coinvolgendo diverse figure 

professionali ed implica un lavoro in sinergia con i 

genitori che ne facciano richiesta, per promuovere il 

benessere, per prevenire situazioni di disagio nei 

bambini, per offrire strumenti di lettura dei 

comportamenti, per rispondere ad eventuali difficoltà 

dello sviluppo del bambino nelle sue varie dimensioni 

di espressione (psicomotoria, linguistica, 
cognitiva, affettiva e relazionale). 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con le aziende per attivazione 

del servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - Psicomotricità - Stare bene in 

movimento 

Soggetti destinatari del servizio Bambini dai 2 ai 7 anni. 

Descrizione del servizio Nei bambini il movimento è strettamente collegato 

alle relazioni ed alle emozioni. L'attività permette di 

accrescere competenze adeguate all'età, di migliorare 

la coordinazione, di integrare funzioni sensoriali, 

motorie e cognitive, di acquisire il senso del limite. 

I percorsi di psicomotricità si svolgono presso i nostri 

servizi nel rispetto delle norme vigenti covid19: 

all'interno di uno spazio protetto ed adeguato, il 

bambino verrà accompagnato a lasciare emergere la 

sua parte creativa ed espressiva, a sviluppare le tappe 

evolutive del gioco, a potenziare abilità sociali e 
comunicative. 
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 Gli educatori valuteranno delle attività strutturate ad 

hoc sulle necessità di ogni bambino. 
Per i bambini da 2 ai 3 anni è prevista un'attività 

adulto/bambino. Dai 3 ai 7 anni saranno organizzati 

piccoli gruppi in base alle età. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il Servizio è presente e acquistabile anche sulla 

Piattaforma TorinoWelfare.it 

Possibili convenzioni con aziende per attivazione del 

servizio rivolto ai dipendenti. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - Nido d’infanzia comunale 

Ravotin 

Soggetti destinatari del servizio Bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni. 

Descrizione del servizio Ravotin è il Nido d’infanzia comunale di Druento, 

progettato e realizzato con materiali a basso impatto 

ambientale. Il progetto educativo pone molta 

attenzione alla proposta di esperienze volte allo 

sviluppo del bambino, al rafforzamento delle 

potenzialità cognitive, affettive e relazionali, 

all’interno di spazi curati, accoglienti e sicuri. Lo 

spazio esterno è vissuto come aula privilegiata: qui le 

bambine e i bambini sono liberi di esplorare e di fare 

esperienza diretta con la natura. Il gruppo di lavoro 

sostiene l’apprendimento partendo dalla curiosità e 

gli interessi delle bambine e dei bambini. Lo spazio 

dedicato ai piccolissimi è progettato per il libero 

movimento e l’esplorazione in sicurezza, i tempi di 

ciascuno sono accolti e rispettati.La struttura si trova 

vicino al Centro di Druento e la dimensione di piccola 

comunità ci permette di fare passeggiate in sicurezza 

e collaborare con la Biblioteca e le realtà del 

territorio. La mensa è gestita internamente con 
cibi freschi e di stagione. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Realizzazione di Nidi Aziendali. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia -Micronido Giricoccole 

Soggetti destinatari del servizio 24 bambini, dai 3 mesi ai 3 anni. 

Descrizione del servizio Il Comune di Piossasco ha affidato la gestione del 

micronido alla Cooperativa “Giuliano Accomazzi”, 

che porta avanti il proprio progetto educativo ponendo 

molta attenzione alla proposta di esperienze 
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 volte a favorire lo sviluppo e l’autonomia del bambino 

e il rafforzarsi delle sue potenzialità cognitive, 

affettive, relazionali in un ambiente protetto, sereno e 

accogliente. Il micronido è dotato di uno spazio 

esterno attrezzato e delimitato ad uso esclusivo. Grazie 

alla   favorevole posizione, vicino ad una zona 

pedonale, anche il quartiere diventa luogo di 

esplorazione e di scoperta. 

Grazie al contributo del Comune di Piossasco, il costo 

mensile per le famiglie residenti è ridotto, inoltre nella 

retta sono comprese le proposte di Musica in culla a 

cura della Scuola Carl Orff, i 
pannolini e le creme. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Il micronido offre anche un servizio di baby-parking. 

Tipologia di servizio erogato Servizi all’infanzia - Nido d’Infanzia Collodi 

Soggetti destinatari del servizio 48 bambini, dai 6 mesi ai 3 anni. 

Descrizione del servizio La Cooperativa gestisce il Nido d’Infanzia per conto 

della Città di Piossasco. Al centro del progetto 

educativo c’è il bambino, con la sua storia, la sua 

individualità, le sue competenze, affinché possa 

proseguire il suo sviluppo fisico, affettivo e 

relazionale nel migliore dei modi. Il progetto è 

concepito come accompagnamento e supporto 

all’intera famiglia. Per questo motivo il nido Collodi 

è pensato come un luogo in cui i saperi e i bisogni delle 

famiglie incontrano le competenze professionali di 

educatori preparati e in costante aggiornamento. 

All’interno del servizio è presente un coordinatore 

pedagogico che sostiene il pensiero alla base del 

progetto educativo. Gli spazi sono pensati affinché 

siano accoglienti e stimolanti, curati in ogni aspetto 

per permettere a ciascun bambino di vivere al meglio 

il proprio percorso educativo. Sono presenti due 

sezioni e una sala pittura (la piazza centrale che si 

trasforma in atelier). All’esterno c’è un ampio giardino 

per corse, giochi con l’acqua, con la sabbia e con un 

percorso sensoriale. Ogni giorno la cuoca prepara cibi 

freschi molto graditi ai piccoli, utilizzando prodotti 

biologici che hanno nella 
stagionalità il punto di forza. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
Presso il micronido Giricoccole é presente uno spazio 

famiglia per bambini e genitori. 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Società Cooperativa Sociale La Forma 
dell’acqua - 
ONLUS (siglabile la forma dell’acqua - 
s.c.s. - ONLUS) 

Tipologia Cooperativa di Tipo A - Mutualità Prevalente 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino (con possibilità di sporadici inserimenti di 
Utenti della prima cintura) 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi 

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 
 

Oggetto sociale “perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all'integrazione sociale dei 

cittadini, attraverso la gestione di sevizi socio-

sanitari, assistenziali ed educativi, valorizzando 

esperienze di utilità sociale quali favorire 

l'emancipazione dei singoli individui, in particolare 

di persone in situazione di svantaggio, dando un 

significativo contributo al raggiungimento di una 

maggiore consapevolezza, da parte dei singoli, dei 

gruppi e della società, sui diritti, le responsabilità, le 

risorse ed i limiti propri e altrui; promuove lo 

sviluppo del benessere, della solidarietà e della 

qualità del vivere, per mezzo di iniziative 

socializzanti, anche di tipo produttivo e residenziale, 

che propongano la diretta e/o indiretta partecipazione 

a progettualità di ampio respiro, nel rispetto della 

persona e dell'ambiente. Quanto descritto avviene 

attuando in forma mutualistica e senza fini di lucro 

l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando 

continuità di occupazione lavorativa alle migliori 

condizioni economiche, sociali e professionali. La 

Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche 

con terzi. - Oggetto sociale - Considerata l’attività 

mutualistica della società, così come definita 

all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli 

interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto la 

gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per 

conto terzi, dei servizi qui di seguito elencati, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

• attività di tipo ergo-terapico nel settore 

agricolo, industriale, commerciale, artigianale, 

artistico e produttivo in genere, realizzate a favore di 

persone svantaggiate con finalità socio-educative-

assistenziali e di potenziamento delle loro attitudini 

alla produttività sociale [...]; 

• realizzare iniziative di sostegno educativo ed 

assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione 

di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della 

collettività in generale, ed in particolare servizi a 

favore di persone portatrici di disagio psico- fisico, 

neurologico, e/o emarginazione sociale [...]; a tal fine 

intende gestire, in proprio o in collaborazione con 

enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, strutture 

residenziali e semi- residenziali di accoglienza, anche 

a carattere terapeutico [...]; gestire centri diurni ed 

altre strutture di accoglienza, socializzazione, 

aggregazione ed animazione [...]; 

• attività educative di animazione socio- 

culturale anche attraverso la produzione artistica, le 

attività motorie, psico-motorie e sportive e la 

valorizzazione del gioco e della ludicità, nonché 

attività di turismo per portatori di handicap, [...] 

iniziative sportive, artistiche ed artistico-espressive 

anche con utilizzo di tecniche d'avanguardia e 
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innovative; realizzare [...] laboratori artistici ed 

artigianali, laboratori di musica, musico-terapia, 

teatro, teatro di ricerca, espressione corporea, danza, 

danzo- terapia, fotografia, pittura e scultura, arte- 

terapia, cinema, agricoltura; 

• coordinamento dell'impegno e dell'operato dei 

soggetti coinvolti nell'attività della Cooperativa, 

promuovendone la messa in rete e creando, così, 

opportunità di crescita personale e di positivo 

inserimento nel contesto sociale; elaborare e 

promuovere strategie e progetti alternativi di 

integrazione della persona nel tessuto sociale e 

comunitario, favorire un rafforzamento del livello di 

autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel 

rispetto della sua autodeterminazione; formazione 

dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di 

riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello 

qualitativo delle prestazioni svolte presso l’utenza; 

relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà 

e co-progettazione con gli enti pubblici presenti sul 

territorio, con enti laici e non per l’inserimento nelle 

proprie attività di Obiettori di Coscienza e di soggetti 

partecipanti a progetti di servizio Civile, nonché con 

le scuole di ogni ordine e grado, con soggetti privati, 

con associazioni di volontariato e non, convenzionate 

e non al fine di contribuire al raggiungimento degli 

scopi sociali ed assicurare lo scambio di 

informazioni, studi ed esperienze; iniziative, quali ad 

esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, 

iniziative culturali e manifestazioni in genere, in 

particolare artistiche, sportive e di spettacolo, volte a 

stimolare nell'opinione pubblica la riflessione ed il 

confronto sui problemi legati all'ambito socio-

sanitario, educativo ed assistenziale, con particolare 

riguardo al problema dell'emarginazione, del disagio 

psico- fisico e sociale della persona con disabilità e 

di ogni altro soggetto svantaggiato, e di tutte le 

problematiche connesse. […]." (estratti da Statuto 

originario del 21/03/2002, da Statuto aggiornato il 

3/12/2004, da Statuto aggiornato il 14/12/2017). 
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Breve presentazione dell’impresa Fondata nel 1979 (post novella Legge Basaglia), 

ideata e realizzata da giovani portatori di differenti 

disabilità e/o handicap e loro familiari, la Cooperativa 

ha compiuto 42 anni di attività sul territorio nazionale 

e cittadino. Nata come Società Cooperativa Sociale 

IL MIO LAVORO - ONLUS, in virtù di una cessione 

di ramo d'azienda la forma dell'acqua s.c.s. - ONLUS 

ha ricevuto attività e contratti (2003) dalla prima. Le 

tre Socie- Fondatrici la nuova compagine, da anni già 

dirigevano e componevano l’Équipe Educativa del 

gruppo storico. 

In costante ricerca di qualitativa esperienza 

reticolare, il Gruppo la forma dell’acqua promuove 

e realizza attività di confronto, scambio, co-

progettazione con persone e associazioni esperte in 

pratica di riflessività comune e ricerca-azione, 

processi di empowerment e resilienza, con approccio 

facilitante la scoperta del personale e comune 

potenziale creativo e costruttivo. 

Altri Territori di erogazione  
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato Centro di Lavoro Guidato (C.L.G.) e Centro di 

Attività Diurne (C.A.D.) con/a favore di Persone 

adulte con Disabilità Intellettiva medio-grave 

accreditato dalla P.A. locale. 

Soggetti destinatari del servizio Persone adulte con Disabilità Intellettiva medio- 

grave 

Descrizione del servizio L’esperienza pluriennale del Gruppo la forma 

dell’acqua - Società Cooperativa Sociale e 

collaborativa ASSOCIAZIONE LA FORMA 

DELL'ACQUA - ONLUS, in materia di Servizio alla 

Persona e Relazione di Aiuto, consente costante 

innovazione in  seno a percorsi accrescitivi 

co-progettati, co-realizzati e co- valutati in ambito 

educativo, socializzante ed ergo-terapico 

(occupazionale guidato) da  comporre con/a favore di 

Persone adulte con Disabilità Intellettiva e loro rete. 

Nel percorso di cura l’informazione è centrale e 

ognuno è parte attiva nei  vari  processi di 

riconoscimento, rispetto e tutela dei propri e altrui 

diritti e responsabilità, primi fra tutti l’inclusione e la 

non disparità,  l’emancipazione  personale e 

sociale, l’auto-promozione; ciascuno propone e 

dispone in merito alla progettazione delle attività 

pratiche e socializzanti, individuali e condivise. 

Il coordinamento educativo è competente in 

Metodologia Relazionale di Rete. La Cooperativa è 

Ente Gestore del Servizio C.L.G. (Centro di 

Lavoro Guidato) e C.A.D. (Centro di Attività 

Diurne) la forma dell’acqua - Centri Operativi A B 

C accreditato dalla P.A. locale. 
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Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

In particolare, in seno al Progetto "Insieme e adesso: 

conoscere, riflettere, progettare in forma partecipata", 

a partire dal 2019 la Cooperativa è intenta a 

promuovere un attento lavoro di rete volto ad 

approfondire le seguenti tematiche: 

• Carta Internazionale dei Diritti delle Persone 

con Disabilità (New York 2006; ratifica italiana Legge 

n° 18/2009) 

• Legge 112/2016 (“Dopo di noi”) 

• Cura di sé, dell’altro, delle reti 

Scopo principale del suddetto Progetto è sensibilizzare 

e formare per favorire ulteriore emancipazione ai 

programmi a medio e lungo termine dell’Ente con/a 

favore dei suoi diversi membri e fruitori, tutti 

impegnati in un importante, reticolare, comune 

processo collaborativo ed evolutivo. 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE  

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 
 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Villa Sole s.c.s 

Tipologia Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento Torino, strada antica di Revigliasco 45 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino e provincia 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Comunità educativa residenziale per minori  

Breve presentazione dell’impresa La comunità ospita 10 minori in forma residenziale e 

2 in forma diurna per donare loro un contesto di vita 

sereno e stimolante 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato  
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Soggetti destinatari del servizio  Minori in età 11-18 con problemi sociali e/o familiari  

Descrizione del servizio  

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Sostegno educativo a minori con problemi sociali e/o 

familiari 

Soggetti destinatari del servizio   

Descrizione del servizio  

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE  

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 
 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Cooperativa Sociale Mondoerre 

Tipologia A 

Comune di insediamento TORINO 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione Corso Cincinnato 121 

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Lucento – Parella – Comune di La Loggia 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Attività educative 

Breve presentazione dell’impresa Attività educative  

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato Centro Diurno Aggregativo  

Soggetti destinatari del servizio  Minori Segnalati da servizi sociali  
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Descrizione del servizio Sostegno educativo a minori con disagio familiare 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato Studio Assistito 

Soggetti destinatari del servizio  Minori Delle Scuole Secondarie 

Descrizione del servizio Sostegno educativo e al metodo di studio, aumento 

del tempo scuola per le famiglie 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

Tipologia di servizio erogato Assistenza in mensa 

Soggetti destinatari del servizio  Minori scuola primaria e secondaria 

Descrizione del servizio Accompagnamento educativo e sorveglianza durante 

la pausa pranzo nella scuola 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE  

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 
 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Cooperativa sociale E.T. – Educatori di 

territorio 

Tipologia Cooperativa sociale di tipo A 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino e area metropolitana 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale Progettazione e gestione di servizi socio-educativi ed 

assistenziali prevalentemente rivolti a minori e 

giovani 

Breve presentazione dell’impresa La cooperativa salesiana E.T. da più di trent’anni si 

occupa del ben-essere e del bene-stare della persona e 

della collettività, erogando servizi rivolti al pubblico 

e al privato, in una continua ottica di crescita e 

riprogettazione. - Interventi educativi 

specializzati: bambini e ragazzi con bisogni educativi 

speciali, attività di recupero scolastico, supporto al 

minore in casi di separazione dei genitori; Consulenze 

educative su bambini, ragazzi, giovani adulti e 

famiglie minori, giovani adulti; Servizi di estate 

ragazzi; Sostegno scolastico bambini e ragazzi 

diversamente abili 
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EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

Tipologia di servizio erogato Accompagnamento e promozione al benessere 

psicosociale e scolastico 

Soggetti destinatari del servizio  Minori in età prescolare e scolare 

Descrizione del servizio Il Progetto “OpenMind” vede figure professionali 

specializzate in ambito sociale (psicologi, 

pedagogisti, assistenti sociali, counsellor ed educatori 

professionali) a supporto della persona in difficoltà.  

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Possibilità di creare percorsi personalizzati sulla base 

delle esigenze dei clienti 

Tipologia di servizio erogato Laboratori, Gruppi di confronto, seminari di 

approfondimento, percorsi a tema 

Soggetti destinatari del servizio  Adulti  

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Possibilità di creare percorsi personalizzati sulla base 

delle esigenze dei clienti 

 

Tipologia di servizio erogato Supporto alla genitorialità e mediazione familiare 

Soggetti destinatari del servizio  Nuclei familiari che si trovano in situazioni di 

difficoltà relazionali 

Descrizione del servizio Consulenza educativa personalizzata 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Possibilità di istituire un servizio a sportello in 

azienda 
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Tipologia di servizio erogato Sostegno educativo complementare a percorsi 

terapeutici  

Soggetti destinatari del servizio  Minori e giovani 

Descrizione del servizio Il progetto “Cambia Tempo” permette di strutturare 

interventi educativi mirati per il trattamento di 

patologie neuropsichiatriche quali disturbi della 

condotta, disturbi dell’alimentazione, disturbi dello 

spettro autistico, disturbi del linguaggio (DSA e 

BES)  

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Possibilità di creare percorsi personalizzati sulla base 

delle esigenze dei clienti; realizzazione 

dell’intervento a domicilio  

Tipologia di servizio erogato Servizi di Estate Ragazzi 

Soggetti destinatari del servizio  Minori 

Descrizione del servizio Servizio di animazione per il tempo libero estivo, 

prettamente connotato da attività ludico-ricreative e 

socializzanti. 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

Realizzazione delle attività in spazi individuati dal 

cliente, con la presenza in loco di un team di 

operatori scelti 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE  

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 
 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione Cooperativa Sociale San Donato 

Tipologia Cooperativa B 

Comune di insediamento Torino 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

Torino, Collegno, Grugliasco Rivoli, Beinsaco, 

Rivalta, Orbassano 

 

Denominazione  

Tipologia  

Comune di insediamento  

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione  

Territori di erogazione dei servizi  

(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 

alla sede legale/operativa) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale La cooperativa gestisce servizi educativi residenziali, 

territoriali e scolastici, rivolti a minori, giovani, 

stranieri, adulti disabili nella Città di Torino e in 

alcuni territori della prima cintura quali Grugliasco, 

Collegno, Beinasco, Rivalta, Piossasco e Orbassano.  

Breve presentazione dell’impresa Da statuto, la San Donato, ha lo scopo di perseguire in 

forma mutualistica e senza fini di lucro l’autogestione 

dell’impresa, “dando continuità di occupazione 

lavorativa alle migliori condizioni economiche, 

sociali e professionali, operando nell’interesse 

generale della comunità alla promozione umana ed 

all’integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di 

servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.” 

(Articolo 3 dello Statuto). 

La Cooperativa sviluppa la propria azione sulla base 

di strategie fortemente orientate dal sistema etico-

valoriale dei soci, centrate sul credere nella 

cooperazione come strumento per agire nel sociale e 

sulla ricerca dell'alta qualità̀ dei servizi offerti. La 

scelta di lavorare in cooperativa è associata alla ricerca 

di un valore aggiunto di senso e significato che non 

coincide con la dimensione esclusivamente 
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economica. Continuità progettuale, soluzioni 

organizzative efficaci ed efficienti, impiego di 

personale esperto e qualificato, supervisione, 

formazione, costante ricerca di elementi in grado di 

garantire un clima di lavoro stimolante, rappresentano 

la cultura lavorativa della Cooperativa San Donato. 

Abilitazione su piattaforma del Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione MePA. Bando Servizi 

Sociali (Categoria 1 - Servizi Sociali) 

 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 

 

Tipologia di servizio erogato CER – Comunità Alloggio Minori 

Soggetti destinatari del servizio  I soggetti destinatari del servizio possono essere un 

massimo di10 minori in regime residenziale più 2 in 

diurno (età: 11-17 con possibilità di prosecuzione post 

18) e l’imprescindibile presenza attiva e collaborativa 

della famiglia. 

I ragazzi e le ragazze accolti hanno un passato 

caratterizzato da Esperienze Infantili Sfavorevoli che 

hanno fatto si che le loro competenze relazionali, 

sociali e di decodifica dei dati di realtà risultino 

temporaneamente compromesse o disfunzionali. 

Descrizione del servizio La comunità (servizio in Accreditamento con il 

Comune di Torino), è collocata all’interno di due 

spaziosi appartamenti comunicanti, uno dei quali 

dedicato alla collaborazione con le famiglie.  

L’equipe è composta da nove educatori ed una 

operatrice sociosanitaria. Il personale è assunto a 

tempo pieno ed impiegato esclusivamente nel servizio 

CER passoni18. Si tratta di un gruppo di lavoro stabile 

nel tempo, dotato di specifica esperienza e supportato 

da un’organizzazione del lavoro che prevede ampie 

compresenze, supervisione, programmazione 

settimanale, spazi utili a garantire la necessaria 

flessibilità di intervento. Il servizio offre agli ospiti e 

alle famiglie: 

• elevato rapporto operatori ospiti: fino a 4 educatori 

in turno 

• stabilità del gruppo di lavoro 

• flessibilità, puntualità e rapidità di intervento 

• elevata attenzione alla cura degli ambienti 

• cure dentistiche e oculistiche private (fino ad un 

massimo di € 1000/anno) 

• diritto di visita: i familiari possono accedere alla 

struttura in ogni momento (nel rispetto delle 

limitazioni stabilite dall’Autorità giudiziaria e dai 

Servizi invianti) 

• colloqui di orientamento genitoriale (in orario 

compatibile con gli impegni di lavoro dei 

genitori) 

• accompagnamenti 

• elevata qualità del vitto 
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• attenzione all’integrazione dell’abbigliamento (no 

capi usati) 

• formazione oltre obbligo scolastico e relativi costi 

• tirocini lavorativi retribuiti (se nel progetto) 

• psicoterapia privata (se richiesta). 

Il lavoro educativo consiste nella capacità di tenuta 

nella relazione difficile – anche in presenza di 

manifestazioni comportamentali evidentemente 

critiche; la ricostruzione di un ambiente fisico e 

relazionale funzionale alla predisposizione di processi 

evolutivi e l’interruzione, in modo 

rapido ed indotto, di eventuali comportamenti 

indesiderati attraverso l’intervento di educatori 

professionali in situazioni particolarmente complesse 

al fine di proporre al minore e alla sua famiglia, lo 

spazio ambientale e temporale necessario per condurre 

a termine il processo di cambiamento. 

 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

Tipologia di servizio erogato SAD – Servizio Autonomia Disabili Adulti 

Soggetti destinatari del servizio  
I destinatari del servizio sono: 

• Persone maggiorenni con disabilità 

cognitiva, fisica, sensoriale lieve 

• Persone maggiorenni con patologia 

psichiatrica compensata 

Descrizione del servizio Il servizio si compone di presidi socioassistenziali 

collocati in appartamenti di civile abitazione, in un 

contesto di integrazione sociale, dove gli interventi 

degli educatori avvengono nella fascia oraria 9/23 per 

tutti i giorni dell’anno, fornendo una reperibilità di 24 

ore su 24. Gli alloggi possono ospitare da1 a 5 persone. 

I “Servizi di Autonomia” sono sorti nel 1998 sotto il 

nome di “Convivenze guidate”, Nel 2003, all’atto 

dell’introduzione di un albo fornitori del Comune di 

Torino, la denominazione è diventata “Servizi di 

Autonomia” e “Servizi di Massima Autonomia” (ora 

Supporto all'Autonomia). Dal 1998, per la cooperativa, 

questo settore ha registrato un'espansione rilevante: da 

un appartamento con due ospiti si è passati a circa 14 

alloggi che garantiscono un’accoglienza a 34 persone, 

per quanto riguarda il servizio residenziale di 

autonomia, e 39 persone per quanto riguarda gli 

interventi educativi di supporto all'autonomia. Le 

strutture sono collocate per lo più nei territori della 3°, 

4° e 5 °circoscrizione di Torino. 
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L’intervento dell’equipe multidisciplinare è volto a 

sviluppare le capacità e conoscenze relative alle 

autonomie degli ospiti, nei campi della gestione del sé, 

della casa, del lavoro della 

socializzazione.  Un’importanza rilevante è data ai 

progetti riguardanti i “servizi di autonomia per 

coppie”, dove vengono affrontati i temi riguardanti 

l’affettività e la sessualità. Inoltre, è sviluppato il 

servizio di inserimento lavorativo sia creando 

situazioni lavorative accessorie, sia collaborando con 

le agenzie accreditate. 

 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

La cooperativa gestisce la squadra di calcetto 

“Sandokan” che racchiude la bellezza della diversità 

grazie ai suoi spumeggianti e grintosi atleti. Il gioco è 

un modo per alimentare la passione per il calcio, 

educare allo spirito di condivisione, alla costruzione 

del gruppo e della sua alchimia e lavorare per il 

perseguimento di valori sportivi, inclusivi e di crescita 

personale. “Sandokan” inoltre è un’occasione di 

incontro, di crescita e di relazione che supera i confini 

della squadra e prevede il coinvolgimento di molte 

altre realtà presenti sul territorio, tramite l'utilizzo dei 

social media, che insieme riescono a dar vita ad una 

rete composta da associazioni, cooperative, volontari 

ed enti pubblici. 

Dal 2005 la cooperativa conduce il progetto del gruppo 

degli Insuperabili con l’intenzione di creare uno spazio 

protetto dove gli ospiti del Servizio Autonomia 

Disabili possano esprimere le proprie emozioni 

attraverso la musica e al contempo imparare l’utilizzo 

di uno strumento musicale. Il gruppo composto da due 

voci soliste, una tastiera, una batteria e una chitarra 

propone brani di musica leggera italiana riarrangiati, 

tenendo conto delle capacità di ogni singolo elemento 

del gruppo e offrendo loro un momento di 

protagonismo durante le diverse occasioni proposte di 

esibizione in eventi pubblici. Dal 2009 accompagna il 

gruppo un coro di voci femminili, le Sorelle Diverse, 

anch'esse inserite nei progetti di autonomia della 

Cooperativa. Da diverso tempo Gli Insuperabili e le 

Sorelle Diverse partecipano a concerti sia in luoghi 

protetti come: associazioni di volontariato, Cad, Centri 

Diurni, Case di Cura, che in eventi organizzati da 

soggetti esterni ad enti sociali con lo scopo di proporre 

al gruppo un’attività di volontariato che faccia 

conoscere loro realtà diverse e quindi aumentare il loro 

senso di empatia verso altre persone e dall’altro si 

organizzano concerti in contesti quali festival, feste 

cittadine dove il contatto con il pubblico e quindi 

l’ansia da prestazione che ne genera è determinante. 
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Tipologia di servizio erogato EDM – Educativa Territoriale Minori 

Soggetti destinatari del servizio  I destinatari del servizio sono: 

 

• Minori: con particolare interesse nei 

confronti della fascia d'età 

adolescenziale per tutela, 

accompagnamento, promozione di 

risorse personali 

• Famiglie: promuoverne le capacità 

genitoriali e l'assunzione delle 

responsabilità educative e di cura 

 

Descrizione del servizio L'esperienza maturata dagli operatori della 

Cooperativa San Donato nell'ambito della presa 

incarico e cura di minori e famiglie in difficoltà, ha 

permesso di predisporre e perfezionare tutti quegli 

interventi di natura domiciliare e territoriale che vanno 

incontro alle richieste dei Servizi Sociale e delle 

Aziende Sanitarie Locali. 

Il Servizio nasce dal riconoscimento da parte degli 

operatori del settore sociosanitario della necessità di 

intervenire in quelle situazioni in cui le relazioni tra 

minori e genitori appaio disfunzionali, con la 

conseguente manifestazione di comportamenti 

problematici. 

In un’ottica di presa incarico globale gli interventi 

proposti si strutturano sulla base dell'attenzione a tutti 

quegli aspetti organizzativi e metodologici che 

rendono perseguibili gli obiettivi condivisi con le 

famiglie e la rete dei servizi. 

Gli interventi hanno come luogo principale di 

realizzazione progettuale, il domicilio in fascia oraria 

diurna/preserale e sono realizzati da un'equipe 

multidisciplinare composta da educatori, psicologi, 

animatori. 

Gli interventi si suddividono in: 

• Progetti preventivi alternativi 

all'inserimento in struttura residenziale 

• Progetti domiciliari ad alta intensità 

• Accompagnamento per progetti di 

autonomia 

• Progetti riferiti al programma PIPPI 

(Programma di Intervento per la 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) 
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• Interventi di accompagnamento alle 

dimissioni dalle forme di accoglienza 

residenziale 

• Attività di integrazione sociale in 

collaborazione con agenzie pubbliche e 

private del territorio 

• Ascolto psicologico: prevede la presenza 

dello psicologo presso il domicilio in 

affiancamento dell'educatore. 

• Mediazioni Familiari: mirate alla 

gestione e al sostegno in situazioni di 

conflittualità intrafamiliari. 

• Home visiting (Accompagnamenti alla 

maternità): realizzazione presso il 

domicilio di percorsi di consapevolezza 

e di sostegno alla relazione madre-

bambino nella fascia della prima infanzia 

(0-6 anni). 

• Accompagnamento alle dimissioni: 

interventi rivolti a ragazzi e ragazze 

maggiorenni, che si apprestano a 

concludere il percorso in strutture o 

presso famiglie affidatarie, finalizzati 

alla predisposizione ed avvio di percorsi 

di autonomia. 

 

 

 

Tipologia di servizio erogato PGG – Progetto Grugliasco Giovani 

Soggetti destinatari del servizio  Il Progetto di animazione socio culturale realizzato per 

la Città di Grugliasco rivolto a giovani e adolescenti 

dagli 11 ai 35 anni finalizzato a facilitare la 

partecipazione giovanile alla vita della comunità. 

Descrizione del servizio “GrugliascoGiovani” è l'evoluzione di politiche che 

da più di 15 anni intervengono sulla Città. 

Un'esperienza che da progetto sulla prevenzione del 

disagio giovanile (gestito direttamente 

dall'Amministrazione), si fa processo di costruzione e 

gestione delle relazioni con i giovani e le agenzie 

presenti sul territorio, soggetti attivi e competenti nella 

produzione e promozione di opportunità rivolte ad altri 

giovani. La Cooperativa San Donato collabora con la 

Città di Grugliasco nella progettazione e nella gestione 

di interventi di animazione socio-culturale. Con questo 

termine si intendono le attività di rafforzamento, 

rivitalizzazione e sviluppo delle potenzialità sociali, 

civili e culturali insite in una comunità. Il progetto 

parte dal presupposto che una politica di sviluppo e di 

investimento sociale è inefficace senza il 

coinvolgimento attivo delle persone cui si rivolge. Per 

questo motivo gli interventi sono focalizzati sulla 
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valorizzazione delle capacità di ciascun giovane, 

supportandolo a formulare e a realizzare i propri 

progetti e contribuendo a dar vita a forme di 

cittadinanza attiva. 

Negli ultimi anni i confini dell’azione del progetto si 

sono allargati ad una popolazione giovanile più ampia, 

al territorio, alle associazioni. Alcuni degli ambiti di 

intervento del progetto riguardano: la gestione dei 

Centri di Aggregazione Giovanile; la gestione 

dell'Informagiovani; il sostegno ai gruppi informali; lo 

svolgimento di laboratori nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado; la progettazione di eventi sul 

territorio; la gestione del progetto “Piazza 

Ragazzabile”; la realizzazione di percorsi di 

volontariato; l’accompagnamento di gruppi ad 

iniziative svolte fuori dal territorio cittadino come il 

Promemoria Auschwitz, il Viaggio della legalità e la 

Marcia del 21 Marzo. 

Il progetto comprende diversi ambiti di intervento che 

prevedono la collaborazione con diverse agenzie 

pubbliche e private presenti sul territorio; tra quelle 

pubbliche troviamo: uffici comunali, servizi sociali, 

Asl e scuole, mentre tra quelle private: Associazioni 

culturali, sociali, sportive; comitati di quartiere, 

parrocchie, centri anziani, cooperative. 

 

 

Tipologia di servizio erogato PCG – “Progetto Collegno Giovani” 

Soggetti destinatari del servizio  Il Progetto di animazione socio culturale realizzato per 

la Città di Collegno rivolto a giovani e adolescenti 

dagli 14 ai 29 anni finalizzato a facilitare la 

partecipazione giovanile alla vita della comunità. 

Descrizione del servizio 
Il Progetto Collegno Giovani prevede la realizzazione 

di un Intervento di empowerment socio-culturale che 

dal 1998 viene progettato e attuato dalla Sezione 

Animazione Civica del Comune insieme alla 

Cooperativa San Donato. Il progetto intende favorire la 

partecipazione attiva e consapevole dei giovani alla 

vita della città, stimolando lo sviluppo e la 

valorizzazione delle loro competenze e risorse in 

un’ottica di “life skills” (sostegno alle competenze di 

vita). Le azioni si indirizzano verso i giovani che non 

sono considerati come “utenti” di un servizio bensì ̀

come dei co-attori, ossia soggetti che collaborano con 

l’Amministrazione alla realizzazione di iniziative e 

progetti a partire da una loro specifica intenzionalità̀. 

Buona parte delle azioni sono realizzate presso i Centri 

di Incontro della Città che sono gestiti da Associazioni 

e che sono da intendersi come spazi di relazione e come 

risorse per lo sviluppo di processi di protagonismo 

giovanile. Dal 2007 la cooperativa ha acquisito la 

gestione del Centro di Incontro Informagiovani. 



 

98 

 

Il lavoro degli operatori è basato anche su 

microprogetti diversificati in base agli obiettivi 

specifici: dare spazio ai bisogni espressivi (Marchio 

della creatività, Perturbazioni Giovanili, Sistema 

Sonoro), orientare e formare (Qualcosa in… comune, 

Servizio Civile Locale), facilitare il dialogo tra le 

generazioni (Piazza Ragazzabile, Urbanocoltura, 

Animazione Civica), promuovere la cittadinanza attiva 

nelle scuole superiori (Scuola e Volontariato, Percorsi 

di Pace), favorire occasioni di autonomia e inclusione 

sociale (Co-abitare giovanile, Incubatore di impresa 

giovanile). 

I mediatori collaborano con agenzie pubbliche e del 

privato sociale del territorio. Tra quelle pubbliche: 

uffici comunali (Sociali, Istruzione, Lavori Pubblici, 

Ambiente, SIC, Servizi Culturali, Ufficio del Sindaco, 

URP, Biblioteca), Servizi Sociali (CISAP), Asl To3 

(Consultorio Giovani, Ser.T, Educazione alla Salute), 

Scuole Secondarie di I° e II° grado. Tra quelle del 

privato sociale: associazioni culturali, sociali, sportive; 

comitati di quartiere, parrocchie, centri sociali anziani, 

cooperative. 

 

 

 

Tipologia di servizio erogato Servizio Rom 

Soggetti destinatari del servizio  
I soggetti destinatari del servizio sono: i gruppi rom e 

sinti, i loro nuclei familiari e i minori appartenenti ad 

essi. 

Descrizione del servizio E’ un servizio di accompagnamento all’integrazione 

sociale, di mediazione culturale e di sostegno a 

percorsi di cambiamento, che interviene nei confronti 

di diversi gruppi rom presenti in alcuni Comuni della 

provincia di Torino. La cooperativa è attiva in 

quest’ambito a partire dal 1997. 

La committenza comprende i Comuni della cintura di 

Torino: Collegno, Beinasco, Orbassano, Rivalta, 

Piossasco, Bruino. Il comune di Collegno, il C.I di S. 

di Orbassano, il Centro Giustizia Minorile per il 

Piemonte, la Liguria e la Valle D’Aosta. 

Il servizio si propone di agire direttamente presso i 

luoghi di abitazione delle famiglie rom, realizzando 

interventi educativi e di mediazione, finalizzati alla 

promozione dell’integrazione sociale di questa 

popolazione. 

Attività che riveste notevole importanza è quella 

rivolta alla sensibilizzazione, alla mediazione e 

all’inserimento scolastico dei minori. Questi interventi 

sono sviluppati al sostegno ai nuclei familiari, 

all'attenuazione della situazione di emarginazione 

sociale in cui vivono i gruppi rom, al fine di prevenire 

possibili forme di devianza. Strumento fondamentale è 
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quello della creazione di una rete di supporto sociale 

intorno ai nuclei familiari, all’accoglienza dei minori e 

delle famiglie presso le Istituzioni scolastiche, 

all’informazione, all’orientamento ed 

all’accompagnamento ai Servizi e risorse del territorio 

(quali servizi sanitari, servizi sociali, istituzioni 

scolastiche), con cui poi attivare progettazioni 

specifiche. 

Aspetto preminente, per il quale la cooperativa ha 

sviluppato nel corso del tempo un’azione ed una 

competenza specifica, è quello dell’ambito della 

regolarizzazione sul territorio italiano, attraverso un 

costante collegamento con la Questura di Torino, con 

le anagrafi dei Comuni interessati, e con i Consolati di 

appartenenza dell’utenza rom. 

L’ottica di intervento è quella non emergenziale, ma 

volta a favorire lo sviluppo di comunità, l’inserimento 

lavorativo e le offerte formative. In questo quadro si 

ritiene imprescindibile stabilire una relazione 

interpersonale di fiducia reciproca con le singole 

famiglie nomadi, per intervenire in un tessuto 

tradizionalmente impenetrabile. 

La filosofia che orienta gli interventi è quella di 

favorire la cultura della scoperta e della valorizzazione 

delle diversità, recuperando il patrimonio dei saperi e 

delle tradizioni specifiche della popolazione rom e 

sinti, attualmente spesso in condizione di marginalità e 

di invisibilità. Tutte le azioni intraprese hanno come 

finalità la tutela dei diritti fondamentali in un contesto 

di minoranza etnica. 

L’approccio metodologico che caratterizza il servizio 

si fonda essenzialmente su: 

• Creazione di una relazione di empatia e 

fiducia con le famiglie attraverso una 

posizione costante di ascolto delle esigenze, 

dei bisogni, dei vissuti di ognuno. 

• Atteggiamento non giudicante e di rispetto 

verso la differenza culturale (stili di vita e 

modelli educativi differenti dalla cultura di 

maggioranza), nell'ambito di un 

riconoscimento delle norme che regolano la 

convivenza. 

• Relazione educativa d’aiuto fondata sullo 

scambio interculturale reciproco. 

• Stabilire relazioni interpersonali positive e 

di fiducia reciproca tra operatori, soggetti 

destinatari degli interventi, rete degli attori 

del territorio. 

• Attivazione operativa e dinamica di percorsi 

di promozione dell’accoglienza e del 

confronto, per individuare forme di 
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partecipazione e di responsabilizzazione 

individuale. 

• Predisposizione di progettazioni individuali 

e di sistema. 

• Collaborazione con Associazioni territoriali, 

Parrocchie, Istituzioni scolastiche, Aziende 

Sanitarie Locali, Centro Giustizia Minorile, 

Ufficio Esecuzione Penale Esterna. 

 

 

 

Tipologia di servizio erogato Servizio di facilitazione “Sostegno al Welfare Di 

Comunità” 

Soggetti destinatari del servizio  I destinatari del progetto sono i soggetti maggiormente 

fragili e vulnerabili appartenenti alla comunità locale. 

Descrizione del servizio Il servizio di facilitazione per il sostegno al welfare di 

comunità ha come obiettivo quello di affiancare gli enti 

pubblici nei progetti territoriali, grazie al lavoro di 

professionisti esperti in lavoro di rete, mediazione 

sociale, collaborazione con gli ETS, coprogettazione e 

animazione di comunità, nella gestione e nel 

coordinamento dei progetti indirizzati alla prevenzione 

dei soggetti più vulnerabili, tramite azioni di 

prossimità realizzate dai gruppi di quartiere e cittadini 

del volontariato. Alcune delle attività cardine di questo 

servizio possono essere: 

• Sostegno alle esperienze di luoghi di 

riferimento locale per il welfare di 

comunità (centri comunali, esperienze di 

portierato sociale, case delle 

associazioni) per incrementarne la 

conoscenza da parte dei cittadini e 

sviluppare i servizi di prossimità offerti; 

• Implementazione e 

collegamento/coordinamento tra ODV e 

APS, centri comunali e di quartiere, e 

Enti del Terzo Settore, per attivare nuovi 

progetti e partecipare a bandi e 

programmi di finanziamento; 

• Connessione tra i servizi professionali 

all’interno dell’ente/organizzazione 

committente con i servizi e le risorse di 

prossimità presenti nei territori e 

sostenute da gruppi locali di quartiere o 

parrocchia, piccole associazioni e altre 

forme di organizzazione tra i cittadini;  

• Partecipazione e consulenza al 

coordinamento di progetti di welfare di 

prossimità e degli interventi di 

prevenzione che si caratterizzano per 
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l’informazione dei cittadini e l’offerta di 

azioni di aiuto di prossimità, il 

coinvolgimento della cittadinanza attiva, 

la costruzione di un welfare di comunità 

sostenuto dal basso dall’azione 

volontaria e consapevole dei cittadini. 
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MAPPATURA DEI SERVIZI EROGATI DALLE IMPRESE COOPERATIVE 

DEL TERRITORIO URBANO E METROPOLITANO DI TORINO NORD 

ADERENTI A CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD 

DATI DELL’IMPRESA COOPERATIVA EROGATRICE DEL SERVIZIO 

 

Denominazione 
ARA Società Cooperativa Sociale 

Tipologia 
Cooperativa Sociale 

Comune di insediamento TORINO 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione 
1. Vecchiano (PI) 

Territori di erogazione dei servizi 
(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 
 alla sede legale/operativa)  

Piemonte 

 

 

Denominazione 
\ 

Tipologia 
\ 

Comune di insediamento \ 

Eventuali altre sedi: numero e localizzazione 
\ 

Territori di erogazione dei servizi 
(in particolare, se diversi o più ampi rispetto 
 alla sede legale/operativa)  

\ 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 

 

Oggetto sociale La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse 

generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione sociale dei 

cittadini attraverso l'inserimento lavorativo ed il 

recupero sociale 

Breve presentazione dell’impresa L'impresa si propone come oggetto le seguenti attività 

sia per privati che per enti pubblici: 

- pulizie civili ed industriali 

- servizi di facchinaggio, logistica 

- raccolta e trasporto rifiuti urbani 

 

EROGAZIONE DI SERVIZI/SOLUZIONI DI WELFARE 

 
 

Tipologia di servizio erogato Igiene Ambientale 

Soggetti destinatari del servizio Enti pubblici e privati 
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Descrizione del servizio Servizi di igiene ambientale comprensivi di attività di 
raccolta rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, 
distribuzione cassonetti, pulizia plateatici 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati \ 

Tipologia di servizio erogato Servizi di pulizie e sanificazioni 

Soggetti destinatari del servizio 
Enti pubblici e privati 

Descrizione del servizio 
Servizi di pulizia e disinfezione sia civili che 

industriali; servizi di sanificazione nel rispetto delle 

prescrizioni normative per l’eliminazione di virus, 
batteri e prevenzione COVID19 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 

 

 

Tipologia di servizio erogato Servizi di traslochi, facchinaggio e trasporti 

Soggetti destinatari del servizio 
Enti pubblici e privati 

Descrizione del servizio Servizi di trasloco, facchinaggio e trasporti sia civili 

che industriali 

Eventuali dettagli o note di rilievo rispetto ai 

servizi erogati 
\ 

Tipologia di servizio erogato 
Servizi di gestione magazzino 

 
 

Soggetti destinatari del servizio Enti pubblici e privati 
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Descrizione del servizio Servizi di logistica integrata comprensiva di trasporto, 

movimentazione, ingresso, stoccaggio merci e 

deposito, pianificazione e preparazione degli ordini, 

gestione della giacenza e dello spazio, prelievo ed 

allestimento delle spedizioni 

 


