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L A GENE SI
Perchè redigere il Bilancio Sociale dell’ecosistema OTM?

•

per raccontare una realtà articolata e dinamica

•

per valutare la sostenibilità economica dell’ecosistema

•

per valutare l’impatto sociale dell’ecosistema

I VALORI DELL A CONGREG A ZIONE : LE “4 A”
Accoglienza
Attenzione ai bisogni delle persone ed ai contesti nei quali vivono.
Sviluppo di attività di inclusione sociale e cittadinanza attiva.

Accompagnamento
Sviluppo di percorsi ed attività che coniughino valori cristiani
e ‘fare sociale’ nella comunità e nel territorio.

Ambiente
Complesso di contesti all’interno dei quali si svolgono le attività,
le relazioni e le reti, non solo di accompagnamento ed accoglienza,
ma anche quelle più istituzionali.

Autonomia
Sviluppo di esperienze e progetti che agevolino l’inserimento
lavorativo, l’auto-imprenditorialità e lo sviluppo di interessi
e nuove competenze.

L’ECOSI STE M A OTM
Enti e Stakeholder

IL CONTE STO
Macro aree di bisogni e attività rilevanti per OTM

LAVORO

EDUCAZIONE

SOCIETÀ

IMPRESA

Disoccupazione

Livello d’istruzione

Migranti

Impresa sociale

Inoccupazione

Dispersione scolastica

Povertà

Cooperative sociali

NEET

Servizi socioeducativi

Abitazione

Servizi di accompagnamento
all’impresa

L’ECOSISTE M A OTM :

gli attori

C as a
G eneralizia

Parrocchia
NSDS

Gruppo Spes

Engim
Piemonte
Engim

Dinamo Coop
EduCare Coop

Internazionale

OTM

Damamar

Engym sport

Ass. EduCare

SocialFare
Murialdo for

L’ECOSISTE M A :

gli attori / personalità giuridica
enti ecclesiastici

imprese
sociali

C as a
G eneralizia

Parrocchia
NSDS

Gruppo Spes

cooperative
sociali

Engim
Piemonte
Engim

Dinamo Coop

OTM

EduCare Coop

Internazionale

Damamar

Engym sport

Ass. EduCare

SocialFare
Murialdo for

s.r.l
onlus

associazioni

L’ECOSISTE M A :

gli attori / aree d’intervento
enti ecclesiastici

imprese
sociali

C as a
G eneralizia

EDUCAZIONE

SOCIETÀ

IMPRESA

Parrocchia
NSDS

Gruppo Spes

cooperative
sociali

LAVORO

Engim
Piemonte
Engim

Dinamo Coop

OTM

EduCare Coop

Internazionale

Damamar

Engym sport

Ass. EduCare

SocialFare
Murialdo for

s.r.l
onlus

associazioni

LE AT TI VI TÀ
E I NUMERI
OTM

ME TOD OLO GIA DI RACCOLTA DATI
Metodologia

Strumenti

•

Ricerca di tipo qualitativo e quantitativo

•

Raccolta dati omogenei per tutti gli enti,
relativi a 2014 e 2015

•

Focus su confronto tra 2014 e 2015

•

Documenti istituzionali esistenti
(CV enti, siti web, bilanci sociali, report, schede, etc.)

•

Schede elaborate ad hoc

SCHEDE ENTI
Schede elaborate ad hoc al fine di poter raccogliere dati omogenei per ciascun ente
e rendere possibile una narrazione comune ed il confronto tra i dati

• Lista delle attività caratteristiche dell'ente (2014/2015)
• Fatturato e utile/perdita
• BENEFICIARI DIRETTI: n° unità impiegate a tempo determinato,
indeterminato e collaboratori a vario titolo
• BENEFICIARI INDIRETTI: n° persone ed enti (pubblici e/o privati)
che hanno beneficiato dei servizi/attività erogate
• STAKEHOLDERS: realtà con cui si collabora
(PA, privati, associazioni, fondazioni )
• Aree geografiche di presenza
• Numero strutture fisiche gestite
• Attività o progetti presentati a bandi, concorsi, richiesta finanziamenti
• Attività o porgetti vinti/aggiudicati
• Stato patrimoniale
• Sviluppo sostenibilità e/o imprenditoriale 2015-2017:
obiettivi e piano di azione

VALUTA ZIONE VO CI SCHEDE ENTI

= critico
= in progress
= ok / in crescita
= non disponibile / parziale

Casa Generalizia Pia Società
Torinese Di San Giuseppe

Descrizione

Mission

Target

ACCOGLIENZA
EDUCAZIONE
TESTIMONIANZA EVANGELICA

La Congregazione si occupa di sostenere ragazzi e giovani, senza escludere adulti che attraversano
temporanee situazioni di difficoltà mette a disposizione strutture residenziali e semiresidenziali,
nonché scuole e istituti per la formazione professionale gestite da figure professionali specifiche
in gradi di fornire un valido supporto al percorso di crescita personale svolge diverse attività a
stretto contatto con il territorio nel quale si è inseriti, anche attraverso una strategica
collaborazione in rete con altre agenzie educative è attenta alla complessità e alla globalità della
persona. I Sevizi Generali Artigianelli (SGA) racchiude le attività indirette a sostegno dei progetti e
delle iniziative che Casa Generalizia ha sul territorio piemontese. Tali servizi si riassumono in:
servizio di accoglienza (reception); servizio amministrativo; servizio di segreteria e archiviazione
documenti; servizio di progettazione; servizio risorse umane e la direzione.
La Casa Generalizia (Congregazione di San Giuseppe) esplicita la sua missione nell'opera
torinese del murialdo (di cui ha la direzione generale) attraverso diverse progettualità:
la Comunità Murialdo Piemonte, l'oratorio San Martino e il Collegio Artigianelli. Queste sono
anche sedi periferiche della Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe. La missione
dell'ente è quella di accogliere, accompagnare, educare e sostenere ragazzi e giovani, ma senza
escludere adulti, che attraversano temporanee situazioni di difficoltà. Per raggiungere tale scopo
si mettono a disposizione strutture residenziali e semiresidenziali, nonché scuole e istituti
per la formazione professionale gestite da figure professionali specifiche in grado di fornire
un valido supporto al percorso di crescita personale.

Giovani e giovani adulti

Casa Generalizia Pia Societa' Torinese Di San Giuseppe
=

ATTIVITÀ
• Casa “Ishtar”

• Centro diurno educativo “Artigianelli”

30 dipendenti
4 personale religioso
50 volontari

• Centro Aperto San Martino
• pensionato giovanile integrato

2014

• Provaci Ancora Sam

2014

• Casa Famiglia di corso Palestro

2015

• Baby parking Bibaiò

BANDI

• Centro bambini genitori BaoBab

VINTI/PRESENTATI

• Oratorio San Martino

10/16
11/14

2014

• Museo Murialdo e casa Madre
• Servizi indiretti: amministrazione,
progettazione, segreteria, gestione
documentale, accoglienza, reception,
risorse umane, direzione

2015

=

BENEFICIARI

•“Per la 5”: attività rivolte ai minori
del territorio della Circoscrizione 5.
• Sipari Sociali

2014

3.000 CA

2015

3.000 CA

• Accompagnamento solidale

UTILE/PERDITA

• Spes@labor.com
• Dopo scuola

2014

• Estate ragazzi
• Scout TO110

STRUTTURE
UNITÀ IMPIEGATE
GESTITE
2015

13
10

Fonte dati: Staff Direzione murialdo Piemonte

+

- 218.213,2 €

• DiversInsieme

2014

- 21

Torino

2015

• Autonomie guidate

2015

84

STAKEHOLDER

AREE GEOGRAFICHE

• Colore del Grano

2014

105

2014
2015

• Centro diurno educativo “Yawp”

• Sostegni educativi territoriali e
domiciliari

-

UNITÀ IMPIEGATE

2015 0

-

4.753.861,6 €

7.383,92€

+3

-3

CAPITALE SOCIALE
2015: 13.266.556,19 €

+

• Comune di Torino
• Servizi Sociali
• NPI
• Scuole
• Compagnia di San Paolo
• Teatro Regio
• Cooperativa Edu-Care
• AssociazIone Edu-care
• Cooperativa Gruppo Spes
• Cnuto
• Caritas Diocesana
• Ufficio Pio,
• Tavoli Circoscrizionali
• CEICA
• Parrocchie
• Istituto minorile Ferrante Aporti,
• Fondazioni
• Gruppo Iren
• Regione Piemonte
• FCA Group
• Unione Industriale
• UCID
• Fondazione Brodolini
• Confcooperative
• Federsolidarietà
• Polo '900

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18
• Comunità Murialdo Piemonte: le attività di questo settore
gradualmente passeranno alla cooperativa EDUCARE
• Sga: ai fini di favorire i percorsi di autonomia delle singole
cooperative tutti i servizi e il personale verrà collocato nelle
rispettive ditte di competenza.
• Oratorio San Martino e Oratorio Artigianelli: si sta sviluppando
un pensiero progettuale rinnovato.
• Le attività sportive dal 1 Settembre 2015 sono in capo
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ENGYM SPORT.
• Le attività di formazione per i ragazzi sulle arti sceniche sono
in capo dell'Accademia dello spettacolo.
• Si è costituito il comitato per la valorizzazione del patrimonio
legato alla casa Madre.

FEDE
SPERANZA
CARITÀ

Descrizione

Mission

Target

La parrocchia ha circa 18.000 abitanti. Quartiere popolare. Molte presenze di extracomunitari.
L'oratorio compie azioni educative che possono essere raggruppate nei settori della pastorale
catechetica, pastorale dello sport, pastorale sociale e del tempo libero, pastorale vocazionale

Evangelizzazione e promozione umanane perdantur - accogliere i giovani, con particolare
attenzione al povero; accompagnarli per essere "buoni cristiani e onesti cittadini" cioè
storicamente situati e cristianamente ispirati.

Famiglie, bambini, ragazzi, adulti, anziani
(con attenzione alle povertà)

Parrocchia Nostra Signora della Salute
Oratorio San Martino
ATTIVITÀ
2014
2015

=
2015

0

-56.800 €

329.000 €

CAPITALE SOCIALE

=

BANDI

2015: 781.000 €

VINTI/PRESENTATI

+

1/1
1/1

2014
2015

Comune di Torino e Circoscrizione 5

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18

Scuole elementari e medie della zona
Associazioni di commercianti del
quartiere
NOI Torino
Ufficio Pio Compagnia di san Paolo

=

BENEFICIARI

UISP, PGS

3.100
3.100

2014
2015

800 ragazzi/giovani; 300 famiglie povere assisite;
2000 famiglie

Fondazione Operti

2015

-86.000,0€

2015

Arcidiocesi di Torino

2014

UTILE/PERDITA
2014

• Cam S.Martino
• Legge regionale 26
• Insieme per la V
• Cogli l’Estate

=

1
1
STAKEHOLDER

4
4

2014

STRUTTURE GESTITE
2014
2015

=

PROGETTI

Catechesi
Liturgia
Caritas
Gruppi e Associazionismo
Sostegno ai minori in difficoltà
Estate Ragazzi
Formazione culturale

Rete interna OTM presente nel
quartiere e dentro la parrocchia
(Ass. Naim, CMP, Edu-Care Coop,
Dinamocoop, Gruppo Spes,
Volontariato Vincenziano, ANSPI,
Banda Salus, Arti Varie Murialdo, Ass.
Diatheke, Scout TO25)

AREE GEOGRAFICHE
2014
2015

SAL Engim, Accademia dello
Spettacolo, Engym Sport

Fonte dati: Don Agostino, Don Samuele, Don Danilo, Daniela Ballesio

Borgo Vittoria,
Torino

=

Il piano di azione complessivo è contenuto nel Piano
Pastorale e ruota attorno a quattro parole chiave:
correponsabilità, relazione, formazione, comunicazione.
Obiettivi prioritari restano: il servizio liturgico,
sacramentale e catechistico; il servizio ai poveri;
il servizio educativo. Per quanto riguarda il servizio
ai poveri l'obiettivo principale è quello di rafforzare
ed ottimizzare il lavoro di rete interna alla caritas
parrocchiale. Per quanto riguarda il servizio educativo
l'obiettivo prioritario è quello di darsi un progetto
di oratorio rinnovato. La sostenibilità economica resta
un nervo scoperto: la parrocchia e l'oratorio hanno come
entrate le donazioni e le iscrizioni ad attività specifiche,
che sono in contrazione a causa del perdurare della crisi
economica. D'altro canto le spese restano invariate e
pesano, in particolare, le utenze e la manutenzione
ordinaria degli immobili. Il Consiglio Pastorale ed il
Consiglio Affari Economici, hanno avviato un lavoro di
coscientizzazione su questo aspetto.

ATTENZIONE AI GIOVANI
FORMARE PRENDENDOSI CURA
OGNI LAVORATORE VALE PIÙ
DI TUTTO L'ORO DELLA TERRA

Descrizione

Mission
Target

ENGIM in Piemonte svolge azioni di formazione, orientamento e servizi al lavoro su più sedi
operative presenti nella Provincia di Torino avvalendosi di una sede di direzione regionale. In
Piemonte ENGIM ha avviato le sue attività 1979 a Nichelino, ed in seguito a Pinerolo con corsi di
qualifica biennale regionale neicomparti meccanico ed elettrico; a metà anni ’80 ha ampliato la
propria offerta formativa con corsi nell’artigianato (falegnameria) ed in seguito con le qualifiche nei
comparti ristorativo, servizi alla distribuzione commerciale e nel comparto elettronico.
Sin dagli anni ’90 ENGIM ha sviluppato attività nell’ambito della lotta al disagio giovanile e alla
dispersione scolastica. Sul Bando Mercato del Lavoro, rivolto a giovani ed adulti disoccupati,
ENGIM in Piemonte inizia ad operare nel 1983 con le qualifiche annuali di specializzazione in
ambito automazione industriale (sistema automatici a PLC e centri di lavoro a CNC), presenti
ancora oggi rivisitate in molteplici durate, indirizzi e con edizioni per stranieri.
Successivamente gli ambiti si sono ampliati coprendo: i sistemi informativi, Il CAD nei vari indirizzi,
gli ambiti dell ITC (tecnici di reti, sicurezza dati, programmatori SW, informatica da ufficio,
multimedia e WEB 2.0), l’ambito socio-educativo, l’ambito socio-sanitario, il restauro e la
falegnameria, la sostenibilità e analisi ambientale, il fotovoltaico e la crescita personale.

Formazione Professionale

Giovani, disoccupati, adulti occupati

ENGIM Piemonte

Anno di costituzione: 1979

=

ATTIVITÀ

=

STRUTTURE
UNITÀ IMPIEGATE
GESTITE

10
10

2014

• Formazione Professionale per
ottenimento qualifica/specializzazione
regionale o attestazione crediti
(adolescenti, giovani e adulti, occupati
e disoccupati, diversamente abili,
imprese, enti pubblici)

STAKEHOLDER

2015

6 centri di formazione
3 servizi al lavoro
1 sede accreditata in Provincia di CN

2014

• Orientamento scolastico e

BANDI

2014

professionale

2015

• Servizi al lavoro (incrocio domanda e
offerta di lavoro, bilancio competenze,
certificazione crediti)

VINTI/PRESENTATI

26/26
20/26

2014
2015

• Cooperazione Internazionale e
educazione allo sviluppo
• Progettazione Europea

2014

3.132

• Sostegno a distanza

2015

2.284

UNITÀ IMPIEGATE
2014
2015
187 dipendenti
200collaboratori

407
387

AREE GEOGRAFICHE
2014
2015

-

BENEFICIARI

• Mobilità Internazionale

Provincia diTorino
e di Cuneo

Fonte dati: Marco Muzzarelli

- 20

- 848

+

UTILE/PERDITA
Risultato operativo ante imposte

2014
2015

2015

- 486.000,0 €
0

10.692.181 €

• Assessorato Regionale
• Assessorati Provincia di Torino
• Comuni in cui ENGIM opera
• Assessorati al Lavoro, Formazione,
• Istruzione, Giovani dei comuni in cui
opera ENGIM
• FORMA Piemonte
• CONFAP
• EBIRFOP
• Confederazioni sindacali
• Ufficio Pastorale del lavoro Diocesi
• Commissione Autonomie Scolastiche
• Comune di Torino
• FIM CISL
• Circoscrizioni
• Fondazioni
• Adecco
• Synergie
• Abele Lavoro
• CNA
• API
• Coldiretti
• Compagnia delle Opere
• Cooperativa Orso
• GIOC
• COP (Consorzio ONG Piemonte)
• Aziende dei settori afferenti alle
attività formative

320.000,0 €
CAPITALE SOCIALE
2015: ND

ENGIM Pimenonte + ENGIM Internazionale

+

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18
• Sostenibilità economica di bilancio
• Patrimonializzazione dell'ente

ATTENZIONE AGLI ULTIMI
CORRESPONSABILITÀ CON I DESTINATARI
LEGGERE I SEGNI DEI TEMPI

Descrizione

Mission

L'ENGIM Internazionale è la sezione dell'ENGIM che realizza azioni di sostegno e progetti di
cooperazione nel Paesi in via di sviluppo.

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo

Giovani in situazione di disagio; in formazione; in cerca di prima occupazione

Target

Adulti disoccupati
Soggetti e associazioni della società civile, scuole e centri di formazione, centri educativi

ENGIM Internazionale

Anno di costituzione: 1979

=

ATTIVITÀ
• Cooperazione allo sviluppo

2014

• Educazione alla Cittadinanza mondiale

2015

• Mobilità e Volontariato internazionale

STRUTTURE GESTITE

+

34
39

2014
2015

+5

2014

15
15

2014
2015

2015

2 Mali, 4 Guinea Bissau, 2 Brasile,
1 Italia, 2 Sierra Leone, 1 Ghana,
3 Messico, 1 Kenia, 1 Tunisia

7 dipendenti (tempo det/intererminato)
6 collaboratori
26 volontari

+

BANDI
AREE GEOGRAFICHE

+

VINTI/PRESENTATI

23/38
28/49

2014
2015

2014

BENEFICIARI
2015

12

2014
2015

15

Albania, Guinea Bissau, Mali, Sierra Leone, Ghana,
Kenya, Tunisia, Argentina, Brasile, Ecuador,
Colombia, Bolivia, Messico, Siria e Libano (e
potenzialmente Romania, Nigeria, Cile, India)

+

UTILE/PERDITA
Risultato operativo ante imposte

alcuni ancora in fase di valutazione

2014

• Unione Europea
• Ministero degli Affari Esteri
• Ministero dell'Interno,
• Regione Piemonte
• Città metropolitana di Torino
• Comuni piemontesi vari
• Università di Torino
• CEI
• Concord
• AOI
• Focsiv
• COP
• Non solo asilo
• Scuole primarie e secondarie
• Ong e onlus di settore
• Associazioni sociali e culturali
• Realtà locali nei paesi d'impegno

=

2 Mali, 4 Guinea Bissau, 1 Brasile,
3 messico, 2 Italia, 1 Ecuador, 1 Lione,
1 Piemonte/Rhone-Alpes-Catalogna

+

STAKEHOLDER

ufficio internazionale

PROGETTI PRINCPALI

• Sostegno a distanza

UNITÀ IMPIEGATE

1
1

2014
2015

=

2015

- 486.000,0 €
0

10.692.181 €

320.000,0 €

alcune migliaia

stimate, sulla base dei progetti in corso e del fatto
che essi sono di norma rivolti direttamente ai
beneficiari oppure a loro attraverso associazioni
locali, scuole, centri di formazione professionale,
centri diurni, cooperative, istituti di pena, ecc.

CAPITALE SOCIALE
2015: ND

ENGIM Pimenonte + ENGIM Internazionale

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/IMPRENDITORIALE 2016-18
Sostenibilità economica di bilancio, Consolidamento della presenza in paesi storici, Sviluppo della presenza in paesi di recente impegno, Potenziamento della progettazione su interventi complessi
e con grandi finanziatori: UE, Ministeri, Rafforzamento delle competenze interne sui temi oggetto delle iniziative di cooperazione, Gestione dei volontari in Italia e delle esperienze all'estero

Fonte dati: Paolo Daghero

ACCOGLIENZA
ORIENTAMENTO
FORMAZIONE

Descrizione

Mission

Target

Edu-CARE è un’associazione di secondo livello senza fini di lucro, costituita formalmente nel 2006,
emanazione della Congregazione di San Giuseppe. Edu-CARE si pone lo scopo di analizzare
i fabbisogni del territorio in cui opera e di progettare e realizzare, sia direttamente che attraverso
terzi, adeguate iniziative di carattere educativo, orientativo e formativo. L’associazione è ente
accreditato dalla Regione Piemonte dal 2007 per lo svolgimento di tutte le attività afferenti alle
macroaree orientative e dal 2009 per la formazione superiore e la formazione continua. Edu-CARE
è anche iscritta alla prima sezione del Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività
a favore degli immigrati.

L'Associazione ha come finalità statutaria quella di porre un segno di accoglienza nei confronti
di coloro che vivono situazioni di difficoltà/disagio espresso in diverse forme di povertà, coloro
cioè che, per vincoli oggettivi e soggettivi, sono esposti al rischio di devianza, di emarginazione
e/o discriminazione. Essa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo
e alla tradizione educativa giuseppina. In particolare essa mira alla educazione integrale dei giovani,
mediante la loro preparazione spirituale, culturale e tecnica ed il loro orientamento professionale.

minori, giovani, adulti

EduCare associazione senza fini di lucro
Anno di costituzione: 2006

+
ATTIVITÀ
Orientamento scolastico ed educazione
alla scelta nelle scuole primarie
e secondarie di primo grado

2014

6

2014

Formazione continua individuale
Inserimenti lavorativi
Doposcuola per disturbi specifici
dell'apprendimento
Formazione e inserimenti lavorativi per
soggetti svantaggiati (disabili, detenuti,
ex detenuti)

+
18

2015

AREE GEOGRAFICHE

VINTI/PRESENTATI

2015

400 CA

2014

=

450 CA

2015

2014

STRUTTURE
UNITÀ IMPIEGATE
GESTITE

2015

Fonte dati: Vanessa Di Iulio

Sede di Via Manzoni, 15
10122 Torino

=

+3

0

69.752,7 €

• Scuole

• ASL
• Fondazioni
• Ministero di Giustizia
• Curia metropolitana
• Istituto Charitas

+

433.467,16 €

• Regione Piemonte

• Istituto Penale Minorile
“Ferrante Aporti”

+50

2.930,4 €

• Provincia di Torino

• Direzioni didattiche

+

BENEFICIARI

Torino

1
1

2015

5/9
4/8

2014

2015

2014

• Cooperative

2014

UTILE/PERDITA
2015

• Associazioni

BANDI

+13

6 dipendenti
12 consulenti/collaboratori

2014

• Presidenza del Consiglio
Dip. per le politiche della Famiglia

In attesa dell’esito di 2 progetti

5

2014

• Enti interni alla congregazione

• Città di Torino

Accompagnamento al lavoro

UNITÀ IMPIEGATE

=

• Parrocchie

+4

10

2015

STAKEHOLDER

Progetti: "Orientauno", "Orienta&lego", "Eulego",
"Diversinsieme", "Al di là del margine", "Fondo
Regionale Disabili", "Think Clean", "Spes@labor",
"Iniziativa lavoro", Corsi di Formazione Continua
Individuale.

Formazione rivolta a privati

2015

+

PROGETTI

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18
• nell'ambito formazione ampliamento dei corsi a
catalogo e sviluppo piani di formazione per aziende
• sviluppo settore progettazione e comunicazione

CAPITALE SOCIALE
2015: ND

• poteziamento accompagnamento al lavoro e
inserimenti tirocini

MUTUALITÀ
FRATELLANZA
RINNOVAMENTO

Descrizione

Mission

Target

La Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Edu-CARE si è costituita a Torino il 07 novembre
del 2011 per dare vita ad un progetto in sinergia con il territorio dalla Congregazione dei Giuseppini
del Murialdo e di altre persone. La Cooperativa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di S.
Leonardo Murialdo e alla tradizione educativa murialdina e opera nell'interesse generale della
comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari, assistenziali ed educativi.
Edu-CARE coop intende evolvere la propria offerta educativa nell’ambito infanzia, dei giovani e delle
famiglie per rispondere ai bisogni del contesto cittadino.

La Cooperativa si propone di sviluppare la vita comunitaria e cooperativistica della società adottando
i metodi della mutualità e favorendo l'espansione della personalità di ciascun socio secondo lo
spirito cristiano ed ecumenico di fratellanza e di servizio al prossimo; di favorire un rinnovamento
culturale fondato sul perseguimento di nuove forme educative ed assistenziali; di rendere valore
condiviso il primato della coscienza, quindi di favorire tutti quei fenomeni sociali che a questo
principio si ispirano.

famiglie, giovani in difficoltà, minori

Coop EduCare Società Cooperativa Sociale I.S.
Anno di costituzione: 2011

ATTIVITÀ
2014
2015

+

Attività rivolte all’infanzia

110

+90

200

2015

+

+

2014

2015

Comune di Torino
Circoscrizione V
Servizi Sociali
A.S.L
Centro per l’Infanzia Bibaiò
Spazio Bimbi e Genitori Baobab
Scuola per l’infanzia
La Scuola istituisce contatti con altre
realtà della città e instaura
collaborazioni con Enti esistenti nel
territorio in cui è inserita.
In particolare: FISM, comune di Torino,
circoscrizione V, parrocchia.
Tribunale dei minori
NPI
Gruppo Spes s.c.s.i.s.
Dinamo coop s.c.s.i.s.
Congregazione Giuseppini del Murialdo
Associazione Edu-care
Murialdofor
Socialfare srl
Gruppo Agesci

Fonte dati: Maria Carlucci

22 dipendenti con contratto a tempo indeterminato
di cui 4 a tempo parziale.

2014

1

2015

4

+3

+

2014
2015

2

5

+3

AREE GEOGRAFICHE
2015

=

Torino

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18

BANDI
VINTI/PRESENTATI

2015

2015: ND

STRUTTURE GESTITE

• Scuola materna e nido
• Centro Bambini genitori "BaoBab"
• Baby Parking "Bibaiò"
• Centro Aggretivo Minori "Lisola che non c'è…ancora".

2014

CAPITALE SOCIALE

+

PROGETTI

726.908,0€

5.325,0 €

+7

22

2015

0

+3

15

2014

13.558,0 €

2014
2015

UNITÀ IMPIEGATE
STAKEHOLDER

UTILE/PERDITA
Risultato operativo pre imposte

2014

Attività rivolte all’infanzia, adolescenti
e giovani

+

BENEFICIARI

1/1
0/6

• Ampliamento della proposta educativa su nuovi
ambiti e non solo infanzia (accoglienti asilo, minori
con disabilità, anziani…).
• Acquisizione del settore socio educativo di Torino
della Congregazione Giuseppini del Murialdo.

IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE
VALORE DELLA QUALITÀ
CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ

Descrizione

Mission

La Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Gruppo Spes si è costituita a Torino il 14 novembre del
2011, per dare vita ad un progetto condiviso dalla Cooperativa Edu-CARE, dall’Associazione Edu-CARE
e da altre persone. Gruppo Spes si propone di inserire un modello imprenditoriale di innovazione
sociale nell’esperienza di consumo alimentare e di fruizione dei contenuti correlati; al centro del
modello imprenditoriale c’è la persona svantaggiata che, attraverso un percorso specifico, riesce a
trovare un proprio nuovo ecosistema nella società. Al tempo stesso, la società civile diviene partecipe
e protagonista di tale percorso di ri-socializzazione tramite l’esperienza di consumo e la condivisione
dei valori correlati. Gruppo Spes concentra le proprie attività nello specifico settore della ristorazione,
food & confectionery. In tale settore, sono previste specifiche attività quali: produzione del cioccolato,
produzione di pralineria e di pasticceria connotata da cioccolato, produzione di gastronomia del
territorio, somministrazione alimentare, vendita di prodotti a base di cioccolato, vendita di pasticceria,
vendita di gastronomia del territorio sia in loco che da asporto.

Il Gruppo Spes ha l’obiettivo di generare Valore Sociale attraverso:
- l’inclusione sociale tramite l’esperienza di lavoro;
- lo sviluppo di impresa sociale tramite l’elaborazione di un’offerta unica e rilevante
e profondamente attenta alla territorialità e al mercato.
- ammissione di nuovi soci lavoratori al fine di perseguire lo scopo mutualistico

Clienti

Target

Giovani in formazione (con particolare attenzione ai soggetti con difficoltà socio-psico-sociali)
Aziende pubbliche e private

Gruppo Spes impresa sociale
Anno di costituzione: 2011
STAKEHOLDER

2014

2015

+

• Confcooperative e Associazione
• Unione provinciale di Torino
• Replay
• Arma dei Carabinieri
• Museo "Ettore Fico"
• Croce Verde Italiana, Croce Rossa Italiana
• Città di Torino
• Istituto Penale per i Minorenni "Ferrante Aporti"
• M.I.U.R.
• Associazione Edu-care
• Dinamo coop
• Socialfare srl
• Associazione Murialdofor
• Congregazione Giuseppini del Murialdo
• Congregazione salesiani
• Engim Piemonte e Internazionale
• Coooperativa Edu-care coop
• L.I.O.N.S.
• C.I.O.F.S.
• Parrocchia NSS
• Piazza dei mestier
• Reggia di Venaria Reale
• A.T.R.I. onlus
• Associazione Contromano
• Associazione Down onlus
• Agenzia "Somewhere"
• Meeting Service
• Kaizen coop
• ResponsAbilities
• Equò
• Scout
• La Voce del Popolo
• Istituto professionale "Vittorini", "Beccari"
• Aeroporto di Caselle
• Forniture di cioccolato a privati tedeschi
• Associazione AVIO onlus
• ABC Farmaceutica
• Associazione Bolon Mundial onlus
• UovaFontalino
• Hotel Genova
• Associazione Sole onlus

BENEFICIARI
2014
2015
Fonte dati: Antonio Di Donna

400.000
450.000

+
+50.000

+

ATTIVITÀ

Laboratorio di cioccolato
e punto vendita presso via Saorgio
Concessione di utilizzo sui propri incarti
del marchio La Venaria Reale,
fino al 31/01/2016
Laboratorio di gelateria con vendita
al pubblico.
Accordo per la commercializzazione
dei cioccolatini denominati “Lucernotti”,
fino 31/12/2016
Seconda unità operativa in via Vibò 33

2014

2015

2015
0

2/4
1/3

2015

CAPITALE SOCIALE

STRUTTURE GESTITE

in attesa di risposta

+

+3

UNITÀ IMPIEGATE

10

+19

29

29 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 13 a tempo
pieno e 16 a tempo parziale e 2 apprendistato
+ 14 tirocini lavorativi.

+

2015

5

6

+1

• Spes&Labor
• Laboratori per bambini sul cioccolato
• Laboratori sul cioccolato per tutte le età
• Degustazioni per l’Università della Terza Età
• Realizzazione di eventi culturali e ricreativi estivi
• Gestione punto vendita in via Vibò 33

+

2

2014

3

2015

2 punti vendita
1 fabbrica cioccolato

AREE GEOGRAFICHE
2015

PROGETTI
2014

1.320.464,0 €

10.903,0 €

2015: 250.625,00 €

2014

2015

9.624,0 €

2014

BANDI
VINTI/PRESENTATI

2014

+

UTILE/PERDITA
Risultato operativo pre imposte

Torino

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18
• Sviluppo ambito Ristofood
• Creazioni nuovi reti di marketing
e sviluppo del marchio

=

ACCOMPAGNAMENTO
OPPORTUNITÀ
SVILUPPO

Descrizione

Mission

DINAMO coop – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - nasce a Torino con lo scopo di
aggregare abilità artigianali e capacità tecniche a sostegno di servizi per l’impresa e privati.
Abilità artigianali che sviluppano e tramandano il sapere fare: know-how che costituisce forte
identità territoriale. Capacità tecniche che supportano le nuove esigenze delle imprese e dei
privati, generando soluzioni nuove e sostenibili. DINAMO Coop crede del valore sociale di
impresa: le persone al centro delle nostre attività, il lavoro come motore di sviluppo, la
solidarietà per generare opportunità di inserimento lavorativo, formativo e di accompagnamento.

Cooperativa multiservizi finalizzata allo sviluppo di aree lavorative per giovani e adulti

Giovani adulti

Target

Esperti professionisti
Mediatori Culturali
Operatori nel socio-educativo-assistenziale

Dinamo Coop Impresa Sociale
Anno di costituzione: 2012
ATTIVITÀ
2014
2015

Ristorazione con somministrazione
pasti per dipendenti e collaboratori
del quadrilatero corso Palestro,
via Juvarra, via Manzoni e via Bertola
Distribuzione pasti presso la scuola
materna San Secondo, per distributori
automatici, bar presso strutture
ospedaliere ed uffici pubblici
Servizio catering per eventi e feste
Artigianato con laboratorio
di falegnameria
Pulizie
Montaggio arredamenti
Manutenzione aree verdi
Manutenzione presso privati
e condomini
Progetto con il Ferrante Aporti

AREE GEOGRAFICHE
2015

2015

=

+

Comune di Torino
Circoscrizione V
Ferrante Aporti
Parrocchia Nostra Signora della Salute
Partenariato con soggetti privati
Engim Piemonte
SocialFare

Fonte dati: Marco Di Tonno

=

BENEFICIARI

DIRETTI: il personale inserito all’interno delle attività
e gli stakeholder interni ed esterni che usufruiscono
dei servizi e dei beni offerti da Dinamo coop (con
particolare attenzione alle categorie svantaggiate).
INDIRETTI: le famiglie dei soggetti inseriti nelle attività
lavorative, le attività degli stakeholder che potranno
beneficiare dell’eventuale sostenibilità economica
derivante dalle azioni di Dinamo coop.

+

+3

UNITÀ IMPIEGATE

+9

38

2015
29 con contratto a tempo indeterminato;
6 con contratto a tempo determinato;
2 con contratto a Progetto (Co.Co.Pro)

+

STRUTTURE GESTITE
2014
2015

3

4

+1

+

UTILE/PERDITA
Risultato operativo pre imposte

9.405,0 €

2014
2015

29

2014

0

18.940,0 €

1.161.035 €

CAPITALE SOCIALE
2015: ND

PROGETTI
SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18

2014

6

2015

Piemonte

STAKEHOLDER
2014

=

• Progetto "Think Clean"
• Progetto Atelier Ozanam
• Gestione di portineria e veicoli Collagio Artigianelli
• Manutenzioni strutture su Parrocchia e del Collegio
• Centro cottura e area catering con fornitura
e preparazione pasti asili e mense
• Gestione del magazzino generale dell'OTM

• sviluppo di attività e di servizi rivolti sia agli stakeholder che a soggetti
esterni con attenzione all’equità dei prezzi;

BANDI
VINTI/PRESENTATI

• promozione di spin off legate alle varie aree di attività;

8/11
5/10

2014
2015

in attesa di risposta

Obiettivi generali del progetto:
• implementazione delle competenze personali all’interno del contesto
lavorativo;
• incremento delle autonomie delle persone inserite;
• forte interconnessione con le attività educative al fine di favorire
percorsi di inserimento lavorativo protetto e successivamente
raggiungere un grado di consapevolezza del sé e delle proprie capacità;

• costituzione di una rete virtuosa del lavoro;
• promozione di un’educazione orientata al rispetto di valori quali libertà,
uguaglianza, giustizia, solidarietà.

CONOSCENZA

delle necessità sociali più salienti in ambito educativo

ONLUS

CONCRETEZZA

nel sostegno delle azioni sociali

PROSSIMITÀ

ai destinatari delle azioni sociali

Descrizione

Mission

MurialdoFor nasce come ONLUS di fundraising dei Giuseppini del Murialdo per sostenere le azioni
socializzate al bene comune.
L’ente, in accordo con la propria missione, si occupa di:
- elaborare leve di azione sociale e di raccolta coerenti con la vision di Congregazione;
- identificare e sviluppare partnership di valore sociale ed economico;
- attuare sperimentazioni di innovazione di fundraising;
- aggregare, estendere e comunicare partnership ed azioni sul territorio.

Raccogliere fondi a favore delle attività educative e socio-assistenziali dei Giuseppini
del Murialdo, relative all'Opera Torinese del Murialdo e alla Provincia Italiana.

Aziende di vario tipo

Target

Enti/soggetti pubblici e privati

interni all'OTM e alla Congregazione ed esterni (per lo più giovani-adulti, adulti e aziani)

Fondazioni
Pubbliche amministrazioni

Murialdofor onlus

ONLUS

Anno di costituzione: 2013

ATTIVITÀ e PROGETTI

2014

2015

+

Campagna 5xMille sulla Regione
Piemonte e sulla città di Napoli;
Campagna profit/no-profit con
oleificio Serafini;
Campagna profit/no-profit con
azienda vitivinicola Sobrero;
Campagna di raccolta fondi su
ristoranti torinesi;
Collaborazioni con imprese per il
finanziamento di attività educative e
socio-assistenziali;
Collaborazioni con imprese
implementare la divulgazione
pubblicitaria delle realtà legate
all'Opera Torinese del Murialdo;
Accordi con imprese per l'utilizzo di
prodotti delle imprese sociali e di
aziende che aderiscono al
programma di ibridazione
profit/no-profit;
Progettazione e realizzazione di
campagne di raccolta fondi;
Eventi di beneficenza di media e
grande portata;
Eventi di tipo formativo
Campagna 5xMille per le Opere di
Cesena, Lucera, Oderzo, Treviso,
Trento;
Campagna 5xMille per Engim
Internazionale;
Accordi con imprese per ricerca
beni/servizi a favore delle attività OTM
e di Congregazione;

2014

4

2015

4

2014

STRUTTURE
UNITÀ IMPIEGATE
FISICHE GESTITE
2014
2015

1
1

2014

2015

=

+3

20.000 CA

AREE GEOGRAFICHE
2014

+

+

7.000 CA

104.592,88 €

34,03€

• Esercizi Commerciali
• Fornitori di servizi e trasporti
• Istituzioni Culturali
• Personaggi pubblici del mondo
dell'arte e dello spettacolo a livello
locale, regionale nazionale (in base
al tipo di campagna da attuare)
• Piccole, medie e grandi imprese
in tutti i settori produttivi
• Unione Industriali
• Azioni di coinvolgimento
delle comunità locali legate
alle nostre opere

BENEFICIARI
2015

2015

struttura
adibita ad ufficio

STAKEHOLDER

-

UTILE/PERDITA

14.851,84 €

1 confratello (full-time non retribuito)
1 impiegato full-time a tempo indeterminato
1 stagista (part-time con rimborso spese)
1 volontario (part-time non retribuito)

2014
Fonte dati: Gianluca Aquilano

=

UNITÀ IMPIEGATE

+13.000

2015

=

Piemonte e Provincia,
Italiana CSJ

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18
• Ottenere una progettazione divisa per ambiti di
intervento con rispettivi obiettivi di fundraising.
• Fissare un obiettivo di fundraising totale a partire
dal budget di spesa preventivo.
• Ottimizzazione delle risorse.
• Definizione dei destinatari del sostegno e
sistematizzazione delle proposte.
• Organizzazione dei contatti e delle azioni e
definizione degli strumenti di analisi dell’operato
della ONLUS.
• Progettazione del piano di comunicazione.
• Definizione del posizionamento all’interno
dell’OTM e della Provincia Italiana.
• Programmazione del lavoro 2015/2016 e linee
guida 2015/2016-2016/2017.

INNOVAZIONE
ACCELERAZIONE
IMPATTO

Descrizione

Mission

SocialFare è una srl impresa sociale, che nasce a Torino nel 2013 e che si pone come catalizzatore
e generatore di contenuti e soluzioni di Innovazione sociale nella città di Torino, in Piemonte e sul
territorio nazionale e internazionale. L'innovazione Sociale parte dal basso ed integra l'esperienza
delle persone, la conoscenza delle comunità di pratica, la tecnologia esperta e l'azione sociale per
portare sul territorio sperimentazioni di soluzioni smart che colgano nuovi bisogni e sviluppino
imprenditoria sociale, sostenibilità e reti. SocialFare® sviluppa e disegna servizi di comunità ed
impresa sociale, ponendo al centro il “noi” come comunità di pratica e centri di competenza,
sempre in contatto tramite l’ascolto e l’analisi attenta dei bisogni “dal basso” e di inclusione e
co-partecipazione degli utenti/attori nel processo di sviluppo e di ideazione ed anche di creazione
di impresa.

Generare conoscenza e impresa sociale, sostenendo grandi idee che partono dal basso

Privati

Target

Organizzazioni profit e no-profit
Comunità

SocialFare Impresa Sociale

Anno di costituzione: 2013
ATTIVITÀ
2014
2015

Sviluppo di soluzioni innovative alle più
pressanti sfide sociali.
Accompagnamento di impresa tramite:
ricerca, design sociale,
sperimentazione, imprenditorialità
sociale, tecnologia sociale, open data.
Sviluppo progetto strategico di
accompagnamento ad impatto sociale,
finanza sociale e reti di convergenza
Sviluppo del programma di
accelerazione Rinascimenti Sociali
(coinvolgere, educare, intraprendere)

AREE GEOGRAFICHE
2015

+

1.000 ca.

2014

•
•

2015

+

PA (Città di Torino e Regione Piemonte),
Fondazioni private e bancarie
Banche
Associazioni
Privati
Imprese
Estero
Enti e centri di ricerca nazionali
e internazionali
Reti di impresa nazionali e internazionali
Onlus attive in mentorship
Finanza
Cittadinanza attiva
Venture capitalist

2014

•
•
•
•
•
•
•
•

2015

•
•
•
•
•

2015
Fonte dati: Elena Bologna

Risultato operativo pre imposte

22.710,0 €

2014
2015
0

STRUTTURE GESTITE

1
1

-

UTILE/PERDITA

8
10

Sipari Sociali
GuardaDentro
Reffo e Museo Murialdo
Bando Vodafone per Disnè
FabTheatre
Convegno Social Renaissance
La Pasticceria del Borgo
MuiMac, Museo del Marrone e del Cioccolato
Impatto Sociale per Salone del Gusto
EDEN – Energy Data ENgagement”
Rinascimenti Sociali
MioTrip
Net2Share
PlanetIdea - Smart Urban Ecosystems
Civic Tech
Eventi

2014

2/5
1/6

alcuni bandi in attesa dell’esito

+

6 collaboratori
2 dipendenti

PROGETTI
•

2014

2015

9 dipendenti full-time
1 dipendente part-time

=

VINTI/PRESENTATI

+3

UNITÀ IMPIEGATE
2014
2015

BANDI
2014

3.000+

2015

Regionale,
nazionale,
internazionale

STAKEHOLDER

+

+3

UNITÀ
BENEFICIARI
IMPIEGATE

=

20.094,0 €

465.107,0 €

CAPITALE SOCIALE
2015: 265.000 €

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18
• Piano sviluppo economico: nuovi progetti, consulenze e collaborazioni;
• Piano consolidazione e implementazione: risorse umane, business
development, ricerca;
• Piano di sviluppo presenza nazionale: ;
• Piano sviluppo presenza piano internazionale: Canada, Brasile,
Argentina, India, Singapore;
• Piano sviluppo finanziario: creazione fondo social impact per
accelerazione di impresa;
• Piano di sviluppo patrimoniale:
• Piano sviluppo acceleratore: partnership, attività, raccolta capitali e
sperimentazione."

INTEGRAZIONE
EDUCAZIONE
RISPETTO

Descrizione

Mission

Target

Engym Sport è un’associazione sportiva dilettantistica che nasce a settembre del 2015, con
l'obiettivo di raccogliere le anime sportive che operano o hanno operato a vario titolo all'interno
dell'Opera Torinese del Murialdo; come per esempio la ex Polisportiva San martino, la ex A.S.D.
Borgo 1, attività sportive educative territoriali nei parchi o all'interno dell'i.p.m. "Ferrante aporti"
o collaborazioni con altre realtà sportive come l'A.S.D. Giu.co.

L'Associazione si ispira ai valori cristiani, alla tradizione pedogogico-educativadi S. Leonardo
Murialdo.In particolare essa mira all’educazione di bambini, ragazzi e giovani attraverso
l'esperienza della pratica sportiva e dell'attività ludico-motoria. In tale contesto ideale,
l'Associazione riconosce in particolare la valenza formativa ed educativa della pratica sportiva
come parte integrante del percorso educativo e formativo di ciascuna persona.

Ampio: bambini, giovani, adulti e anziani

ENGYM sport associazione
Anno di costituzione: 2015

• Educazione attraverso l’esperienza
della pratica sportiva

2015

+3

STRUTTURE
UNITÀ IMPIEGATE
GESTITE

ATTIVITÀ

2015

• Ad oggi all'interno dell'organigramma
sono state definiti i profili di figure che
monitorano, garantiscono e agiscono
nell'attuare la mission dell'ente.

1

2015

BANDI

2015

• Città di Torino - in modo particolare
circoscrizione 5

• Calcio

2015

28 Tecnici
177 atleti
8 dirigenti
3 collaboratori

AREE GEOGRAFICHE
2015

Città di Torino

Fonte dati: Ervin Anselmo

• Istituto di medicina dello sport
F.M.S.I. di Torino
• Uisp/Pg

216

2015

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18

STAKEHOLDER

• Pallavolo

BENEFICIARI
2015

Non definibile

1/1

2015

UNITÀ IMPIEGATE

Non definibile

STATO PATRIMONIALE

• Arti Marziali

2015

+

Oratorio San Martino

VINTI/PRESENTATI

PROGETTI

UTILE/PERDITA

177

• Potenziare le attività sportive attualmente in
essere come Arti marziali, Volley, Calcio a 5, con
l'obiettivo di garantire l'offerta alla fascia di età dai 6
anni a salire.
• Promuovere nuove attività sportive sul territorio di
Torino (es. Basket, nuoto beach volley, pattinaggio a
rotelle, ginnastica,avviamento all’atletica leggera)
• Organizzare centri estivi sportivi sulla Città di
Torino in collaborazione con altre realtà associative
private e in collaborazioni con enti privati e pubblici.
L'offerta sarà dal punto di vista educativo e tecnico,
attraverso la presenza di professionisti qualificati.
• Formazione continua per i tecnici, dirigenti
e volontari
• La sostenibilità sarà garantità attraverso tre
canali: sponsorizzazioni, contributo degli atleti,
partecipazioni a bandi pubblici e privati

ACCOGLIENZA
INTEGRAZIONE
MULTICULTURALITÀ

Descrizione

Mission

L’associazione Damamar compie azioni di volontariato in particolar modo a beneficio delle
comunità locali che accolgono profughi richiedenti asilo politico. Promuovere il valore
della solidarietà del volontariato, dell’impegno per la pace, la cooperazione, lo sviluppo e
la convivenza nell’ambito di una società mondiale multietnica.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e,
ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di effettuare azioni di volontariato
di restituzione. Per volontariato di restituzione si intendono qui tutte quelle azioni che vanno a
beneficio della collettività, in modo particolare delle comunità locali, che accolgono piccole comunità
di profughi richiedenti asilo politico che sono coloro che, per la maggior parte percentuale,
costituiranno la suddetta associazione di volontariato.

Profughi richiedenti Asilo Politico

Target

Mediatori Culturali
Operatori nel socio-educativo-assistenziale

Damamar associazione
Anno di costituzione: 2015

+3

STRUTTURE
UNITÀ IMPIEGATE
GESTITE
2015

ATTIVITÀ e PROGETTO

1

comunità TARIQ di accoglienza
per 12 minori stranieri
non accompagnati

• Azioni di volontariato: tutti

i profughi associati svolgono
volontariato di restituzione presso
i territori dove sono accolti

2015

• Gestione di una accoglienza

comunitaria presso i locali dell'ex
Seminario Minore che accoglie 12
minori stranieri non accompagnati

2015

BANDI

0

VINTI/PRESENTATI

+

UTILE/PERDITA

contributo di

70.000 €

Dal dal 1 Giugno 2016 è accreditata come CMP.

1/1

2015

CAPITALE SOCIALE

STAKEHOLDER

2015: ND

• Ufficio Minori Stranieri di Torino

UNITÀ IMPIEGATE

167

2015

2015

• Rete SPRAR Nazionale gestita dal
Ministero dell'Interno
• Servizi Socio-Assistenziali
del Comune di Torino

2 dipendenti full-time
165 volontari

AREE GEOGRAFICHE
12 MSNA accolti
Provincia di Torino

177

2015
165 volontari di cui:

55 profughi ospitati a Giaveno
75 profughi ospitati presso l'ex Seminario Minore
25 ospitati in una struttura del comune di Rivalba
6 profughi richiedenti asilo politico di Villa Fede
6 profughi richiedenti asilo politico di Villa Rossi

Fonte dati: Alessandro Richard

• Aumentare il numero di volontari associati.
• Firmare Protocolli di Intesa con enti e pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento del volontariato
di restituzione.

BENEFICIARI

2015

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2016-18

• Sviluppare idee imprenditoriali insieme ai profughi
che ottengono il riconoscimento di una qualche
forma di permesso di soggiorno (produzione pane sartoria - apicoltura - street food...)

L’IMPAT TO SO C IA L E
OTM

IMPAT TO SO CIALE
Definizione

“

Insieme delle conseguenze future sulla popolazione umana, provocate
dalle azioni pubbliche o private, che influenzano positivamente
o negativamente i modi in cui le persone vivono, lavorano, si divertono,
si relazionano con gli altri, cercano di soddisfare i propri bisogni
e lottano con successo quali membri della società, per migliorarla.

“

Definizione tratta da: Inter-organizational Committee for SIA 1995; Becker, 2001

IMPAT TO SO CIALE OTM

Indicatori
contestuali

•

sostenibilità economica

•

beneficiari (diretti/indiretti)

•

visione di sviluppo 2015-17

= impatto sociale da individuare e sostenere
Valutazione
impatto sociale

= impatto sociale delineato e in costruzione
= impatto sociale consolidato e replicabile
= non valutabile (disomogeneità dati)

IMPAT TO SO CIALE 2014
S OSTE N I B I L I TÀ
E CON OM I C A
UTILE/PERDITA
Casa Generalizia
Parrocchia NSDS
G r up p o S p e s
D i na m o C o o p
E duC a r e C o o p
S oc i al F a r e
Pasticceria del Borgo
Murialdo for Onlus
Ass. EduCare
Engim Piemonte

ECOSISTEMA OTM

B E NE F I C I A R I
DIRETTI e INDIRETTI

V I SI ONE
D I SV I LUP P O
SVILUPPO 2015-2017

TOTALE

IMPAT TO SO CIALE 201 5
S OSTE N I B I L I TÀ
E CON OM I C A
UTILE/PERDITA
Casa Generalizia
Parrocchia NSDS
Engim Piemonte
Engim Internazionale
Ass. EduCare
EduCare Coop
Gruppo Spes
DinamoCoop
Murialdo for Onlus
SocialFare
* Engym Sport
* Damamar

ECOSISTEMA OTM

B E NE FI C I A R I
DIRETTI e INDIRETTI

V I SI ONE
D I SV I LUP P O
SVILUPPO 2015-2017

TOTALE

IMPAT TO
SOCIALE
201 5

SFIDA ECOSISTE M A OTM :
> consolidare e stabilizzare
i risultati raggiunti
> potenziare le opportunità
di innovazione strategica
per l’ecosistema:
- nuove aree di intervento
- nuove modalità di intervento
- nuovi partner

INSIE ME
PER COSTRUIRE
NUOVI ORIZ ZON TI
OPERATIVI

Grazie

CONTAT TI

Roberta Destefanis
Systemic Designer
roberta.destefanis@socialfare.org
Via Maria vittoria 38
10023 - Torino
Tel.:3931718264
info@socialfare.org
www.socialfare.org
Twitter: @SocialFareCSI

Francesco Majno
Information Designer
francesco.majno@socialfare.org

