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OBIE T TIVI DEL B S 2016

1. Rendere il Bilancio Sociale OTM uno strumento di:
- dialogo tra le persone e gli enti al fine di far emergere nuove opportunità
di relazione e collaborazione all’interno dell’Opera con conseguenti occasioni
di crescita anche economica
- raccolta e gestione dati: permette di raccogliere in maniera sistematica
i dati in modo da avere un confronto anno su anno ed evidenziare
il cambiamento progressivo
- comunicazione dell’impatto sociale dell’Opera anche all’esterno
- valorizzazione della biodiversità dell’ecosistema e delle specificità di ogni ente

OBIE T TIVI DEL B S 2016

2. Coinvolgere le realtà dell’Opera nella co-progettazione e sviluppo
del Bilancio Sociale OTM al fine di interpretarlo non come
uno strumento di controllo del loro operato, ma come uno strumento
per leggere le sfide e cogliere nuove opportunità di sviluppo

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 :

gli attori / personalità giuridica
Comunità
giuseppini
del murialdo

Murialdo for

Comunità
Nazareth

Comunità
laica di san
giuseppe

comunità suore murialdine
di san giuseppe

Engim
Piemonte
Gruppo Spes
Dinamo Coop

OTM

EduCare Coop

SocialFare

Casa
G ener alizia
Comunità
Mur ialdo
Piemonte
Parrocchia
NSDS

Engim

Internazionale

Ass.
Naim

Ass.
EduCare
La forma
dell’acqua

Dam amar

Arti Varie
murialdo

Agesci -scout
TO110/TO25

Engym sport
Accademia
dello spettacolo
Amici ed
ex allievi
del Murialdo

L’ECOSISTE M A :

gli attori / personalità giuridica
area consacrazione
Comunità
giuseppini
del murialdo

onlus
Murialdo for

Comunità
Nazareth

Comunità
laica di san
giuseppe

Comunità suore murialdine
di san giuseppe

imprese
sociali
cooperative
sociali

Gruppo Spes
Dinamo Coop

Engim
Piemonte

OTM

EduCare Coop

SocialFare

s.r.l

enti
ecclesiastici
Casa
G ener alizia
Comunità
Mur ialdo
Piemonte
Parrocchia
NSDS

Engim

Internazionale

Ass.
Naim

Ass.
EduCare
La forma
dell’acqua

Damamar

Arti Varie
murialdo

Agesci -scout
TO110/TO25

Engym sport
Accademia
dello spettacolo
Amici ed
ex allievi associazioni
del Murialdo

L’ECOSISTE M A :

gli attori / aree d’intervento

C as a
G eneralizia

Dinamo Coop

SocialFare

IMPRESA

Engim

Internazionale

OTM

Damamar

Engym sport
La forma
dell’acqua
Ass. EduCare

Arti Varie
murialdo

SOCIETÀ

Engim
Piemonte

Accademia
dello spettacolo

Agesci -scout
TO110/TO25

EDUCAZIONE

Parrocchia
NSDS

Gruppo Spes

EduCare Coop

LAVORO

Murialdo for

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 2015 e 2016

•

Focus su confronto tra 2015 e 2016

•

Workshop di co-design con gruppo di lavoro misto
(incontri, scelte co-progettate e condivise)

•

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
• AMBITI DI LAVORO: azioni core che sviluppano la mission dell'ente
• PROGETTUALITÀ: progetti specifici sviluppati all'interno degli ambiti
di lavoro. Progetti svolti o in corso di avanzamento
• PARTECIPAZIONE A BANDI: Attività o progetti presentati a bandi,
concorsi, richiesta finanziamenti. Esito della partecipazione.
• UNITÀ IMPIEGATE: personale con contratto tempo determinato,
indeterminato, collaboratori a vario titolo, e volontari
• STAKEHOLDER E RETI: selezione di quelli più rilevanti. Enti e realtà pubbliche/private, regionali/nazionali/internazionali - con cui si collabora
e ci si relaziona
• BENEFICIARI: numero complessivo e numero dei beneficiari
svantaggiati (seguiti da servizi sociali, prefettura, circoscrizioni, ecc... )
• AREE GEOGRAFICHE DI PRESENZA
• STRUTTURE GESTITE
• FATTURATO E RISULTATO OPERATIVO
• STATO PATRIMONIALE
• Sviluppo sostenibilità e/o imprenditoriale 2016-2017:
obiettivi e piano di azione

AGESCI

Gruppo scout Torino 110

STRADA
COMUNITÀ
SERVIZIO

Descrizione

Fondato nell'autunno 2013, ed ufficialmente nell'autunno del 2014, si rivolge solo ed
esclusivamente a studenti universitari fuori sede, che nei loro luoghi di origine e provenienza,
abbiano intrapreso o già in essere un cammino scout.

Mission

Colmare un GAP associativo, ampliando l'offerta educativa verso tutti quei ragazzi che per vari
motivi non riescono ad inserirsi in un Gruppo scout presente sul territorio.

Target

l'AGESCI in generale si rivolge ad una fascia di età che va dai 7 ai 21 anni, suddivisa
al proprio interno in tre grosse fasce. La prima dai 7 agli 11 anni, la seconda dagli 11 ai 16 anni
e la terza dai 16 ai 21 anni. Il nostro Gruppo "particolare" per l'associazione, segue solo ragazzi
e ragazze dai 19 ai 21 anni, a Torino per motivi di studi universitari.

Compilazione a cura di: Filomena SCHENA, Tony BENA e Marco FARALDI

AGESCI - Gruppo scout Torino 110

AMBITI E PROGETTI
L'ambito è volontariato puro senza alcuno
scopo di lucro, rivolto alla continuità
di formazione educativa dell'adolescente
in una città diversa da quella sua di origine
e lontano dall'affetto dei loro cari.

UNITÀ
IMPIEGATE
UNITÀ
IMPIEGATE

40
40

2015
2016

10 adulti in servizio volontario
30 ragazzi (19-21 anni)

BENEFICIARI
AREE GEOGRAFICHE

2015

40

2016

40

Italia

STRUTTURE
GESTITE
UNITÀ
IMPIEGATE
2015
2016

Compilazione a cura di: Filomena SCHENA, Tony BENA e Marco FARALDI

Sede scout presso Artigianelli

PATRIMONIO NETTO
2015
2016

€ 445
€ 735

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
• Mantenimento cassa (= disponibilità di liquido
subito disponibile) sempre sopra i 500 euro

AGESCI

Gruppo scout Torino 25

Descrizione

Mission

Target

Compilazione a cura di: don Samuele

GIOCO
AVVENTURA
STRADA

La nostra azione educativa si realizza attraverso esperienze di vita comunitaria,
nell'impegno e nella partecipazione alla vita sociale ed ecclesiale. Operiamo per la pace,
che è rispetto della vita e della dignità di ogni persona; fiducia nel bene che abita in ciascuno;
volontà di vedere l'altro come fratello; impegno per la giustizia. La nostra azione educativa
cerca di rendere liberi, nel pensare e nell'agire, da quei modelli culturali, economici e politici
che condizionano ed opprimono, da ogni accettazione passiva di proposte e di ideologie
e da ogni ostacolo che all'interno della persona ne impedisca la crescita.

Contribuire, secondo il principio dell'autoeducazione, alla crescita dei ragazzi
come persone significative e felici

Ragazzi/e dagli 8 ai 21 anni

AGESCI - Gruppo scout Torino 25

AMBITI E PROGETTI
• Educativo extra scolastico

RISULTATO OPERATIVO

UNITÀ
IMPIEGATE
UNITÀ
IMPIEGATE

UTILE/FATTURATO

15
14

2015
2016

€100
2015

Volontari

0

AREE GEOGRAFICHE
Borgo Vittoria
- Torino nord

BENEFICIARI
SVANTAGGIATI/TOTALI

10/85

2015

10/91

2016

STRUTTURE
GESTITE
UNITÀ
IMPIEGATE
2015
2016

STAKEHOLDER

Oratorio S. Martino - Via Villar 25

Compilazione a cura di: don Samuele

€ 15.000

2015/16

- Agesci
- Parrocchia NSDS
- Associazione FuoriOnda

2015

- Ass. Nessuno Fuori Gioco

2016

- CecchiPoint
- Ass. Libera
- Istituto Penale per Minori Ferrante Aporti

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
• Sopravvivenza e provvidenza

Suore
Murialdine
di S. Giuseppe

Descrizione

Mission

Target

CONSACRAZIONE
CARISMA
EVANGELIZZAZIONE

Catechesi agli adulti,famiglie; ministri straordinari,animazione liturgica,membro attivo nel C.P.P.

Apostolato pastorale-catechetico-familiare-liturgico

Ragazzi, adulti, famiglie, poveri, immigrati

Compilazione a cura di: Suor Maddalena Ferrero

PREGHIERA
APOSTOLATO
OBBEDIENZA

Descrizione

Mission

Target

La Comunità laica di San Giuseppe è frutto di una radicale scelta di vita tra laici, che, pur
nello sviluppo della propria specifica vocazione personale, riconoscono di avere ricevuto in
dono dal Signore una comune vocazione secondo il carisma di Santa Teresa d'Avila per la vita
di preghiera e San Leonardo Murialdo come modello apostolato comune, che si impegnano a
perseguire la perfezione evangelica, nello spirito dei consigli evangelici di castità, povertà ed
obbedienza per tutta la vita.

Amare Dio e per Lui amare il prossimo

Persone che siano disponibili a dedicare la propria vita al Signore

ACCOGLIENZA
CONDIVISIONE
ACCOMPAGNAMENTO

Descrizione

Mission

Target

L’associazione si prefigge di realizzare una rete di servizi e di opere atte a promuovere la famiglia
come nucleo fondamentale della società favorendo l’assistenza morale e materiale delle famiglie
che versano in particolari stati di necessità, non solo economiche, ma anche morali, affettive
e dei singoli componenti. Per cui si propone specificatamente di:
a. Creare dei luoghi di assistenza, di incontro, di comunità, di tipo famigliare, di accoglienza:
ambienti cioè in grado di offrire sostegno psicologico sociale e morale salvaguardando l’integrità
del nucleo famigliare stesso.
b. Rendersi disponibili a vivere e promuovere l’affidamento famigliare e l’adozione secondo le leggi
vigenti e animati dalla carità cristiana

L'Associazione è stata costituita il 18 ottobre 2004 con il desiderio di operare
in favore di famiglie con sofferenza e disagio

- Famiglie o singoli Italiani o stranieri in difficoltà economiche
- Giovani stranieri Univerisitari
- Stranieri richiedenti Asilo
- Nuclei familiari mono genitori ( affido)

Compilazione a cura di: Gaetano Giordano

Naim
BENEFICIARI

AMBITI E PROGETTI

RISULTATO OPERATIVO

SVANTAGGIATI/TOTALI

2015/16

Accoglienza

2015

Dalla strada alla casa - Nessuno è forestiero

2016

UTILE/FATTURATO

29/300
49/350

€ 67.713

2016

€ 68.187

12

2015
2016

16
Volontari

Torino

2015
0

UNITÀ IMPIEGATE

AREE GEOGRAFICHE

€ -144
€ 1.884
PATRIMONIO NETTO
2015:
2016:

€ 7.187
€ 7.331

STAKEHOLDER
STRUTTURE GESTITE
2015
2016

2015/16

6
8

2016

- Comune di Torino
- Diocesi di Torino
- Parrocchia NSDS
- Banco delle Opere di Carità
Operti

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
L'Azione dell'associazione è rivolta soprattutto a
consolidare gli attuali progetti attivi:
1) "dalla strada alla Casa" Individuare ed allestire 3
nuovi siti a Torino per ospitare 6 nuovi nuclei famigliari.
2) "Nessuno e Forestiero" Individuare ed allestire 1
nuovo siti a Torino per ospitali di 4 studenti universitari
fuori sede.
3) "Pane Comune" Attuazione del progetto
coinvolgendo le associazioni dei Mercatali e le
Circoscrizioni, limitrofe ai nuostri siti di accoglienza.
4) “Centro di Ascolto” Individuazione di nuovi locali
per l'accoglienza delle Famiglie.

Compilazione a cura di: Gaetano Giordano

Comunità Giuseppini
del Murialdo

Descrizione

Mission

Target

DIO È AMORE
MISERICORDIOSO,
PERSONALE
E TENERO

La Comunità giuseppina è composta da 10 confratelli, appartenenti alla Congregazione di san
Giuseppe, nata nel 1873 da san Leonardo Murialdo. Abitiamo in due gruppi: uno al Collegio
Artigianelli ed uno alla Parrocchia della Salute e ci occupiamo, soprattutto, dell'animazione e della
pastorale dell'Opera nei suo vari ambiti.

Vivere l'appartenenza a Cristo, nella dedizione ai ragazzi poveri

Famiglie, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani

Compilazione a cura di: Gaetano Giordano

Comunità Giuseppini del Murialdo
AMBITI E PROGETTI

RISULTATO NETTO

2015/16

Parrocchia
• Oratorio
• Casa Madre
• Pastorale giovanile
•

€ 5.154

2015
2016

€ - 8.462,73

0

PATRIMONIO NETTO

UNITÀ IMPIEGATE

10
10

2015
2016

2015: € 165.554,32
2016: € 185.358,75

Confratelli

AREE GEOGRAFICHE

La comunità è a servizio dell'OTM nei vari aspetti di
animazione spirituale e pastorale, soprattutto attorno al
Polo Artigianelli ed al Polo Madonna della Salute.

Parrocchia della Salute
e Collegio Artigianelli
(Tutta l'OTM)

STRUTTURE DI PRESENZA
2015
2016

Compilazione a cura di: Gaetano Giordano

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22

2
2

ACCOGLIENZA
SOSTEGNO E STIMOLO
QUALITÀ
la forma dell’acqua

Società Cooperativa Sociale -

Descrizione
/ Mission

Target

ONLUS

L'esperienza pluriennale dell'Ente Gestore la forma dell'acqua Società Cooperativa Sociale
- ONLUS in tema di Servizio alla Persona e Relazione di Aiuto consente al Servizio la forma
dell'acqua, Centri Operativi A B C - Centro Attività Diurne (C.A.D.)/Laboratori
Socio-Riabilitativi | Centro di Lavoro Guidato (C.L.G.) - di innovare ed ampliare l'iniziativa
di percorsi accrescitivi co-progettati, co-realizzati e co-valutati in ambito educativo,
ergo-terapico (occupazionale guidato) e socializzante da comporre con/a favore di
Persone/Utenti con Disabilità Intellettiva medio-grave e lieve, e loro rete, in conoscenza,
rispetto, pratica, promozione di quanto delineato nella Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilità

Persone/Utenti con Disabilità Intellettiva medio-grave e lieve,
loro Famiglie/Tutori/Amministratori di Sostegno e loro rete; comunità attiva.

Compilazione a cura di: Gazzera Mariacristina

La Forma dell’Acqua
la forma dell’acqua

Società Cooperativa Sociale -

AMBITI E PROGETTI
Il C.A.D. e C.L.G. la forma dell'acqua,
Centri Operativi A B C è Servizio Accreditato
dagli Enti Pubblici (Comune e ASL di Torino)
a fare data dall'ottobre 2003; precedenti,
ininterrotti Convenzioni ed Appalti sono intercorsi
fra la P.A. e la storica Cooperativa
IL MIO LAVORO - ONLUS, poi la forma
dell'acqua (in virtù di una Cessione di ramo
d'Azienda), a fare data dal 1979

BANDI
Il C.A.D. e C.L.G. la forma dell'acqua, Centri
Operativi A B C è Servizio Accreditato dagli Enti
Pubblici (Comune e ASL di Torino) a fare data
dall'ottobre 2003; precedenti, ininterrotti
Convenzioni ed Appalti sono intercorsi fra la P.A.
e la storica Cooperativa (IL MIO LAVORO ONLUS) a fare data dal 1979 e fino al 1996,
quindi ad opera dell'attuale organizzazione.
Nel corso degli anni si è altresì partecipato con
esito positivo ad altri bandi pubblici finalizzati
alla presentazione di diversi tipi di progetto a
fronte di obiettivi specifici (es: Lg. 23)

AREE GEOGRAFICHE
Comune di Torino
- Comune di Beinasco (TO)

UNITÀ IMPIEGATE
2015
2016

4 contratti a tempo indeterminato
1 socio-volontario / 20 ca. volontari
4/5 collaboratori
2/4 ca. scout in servizio annuale

Post prossima risoluzione societaria (primavera 2017)
consistente in messa in liquidazione della Cooperativa

SVANTAGGIATI/TOTALI

50/200
50/200

2015
2016

1
1

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22

BENEFICIARI

50 Persone/Utenti (o ex Utenti) ca., tra i quali 17 Persone/Utenti attualmente frequentanti con inserimento attivo, n. 2
Volontari, i restanti in qualità di ex Colleghi-Guidati via via
dimessi, amici tuttora frequentati, solidamente collegati
all'Ente, ai suoi programmi educativi, ergo-terapici e
socializzanti

con Cessione di ramo d'Azienda a favore della omonima
ASSOCIAZIONE - ONLUS, oppure apertura societaria
atta ad accogliere nuovi Soci aventi accertate affinità
umane, etiche, formative e di intenti, gli SVILUPPI
AUSPICATI potrebbero essere: la risoluzione delle
relativamente recenti, ma importanti problematiche
economiche; il rinnovo dell'attuale ACCREDITAMENTO
con gli Enti Pubblici afferenti (biennio 2018/2020 o
triennio: 2018/2021). Gli OBIETTIVI PRIORITARI

UNITÀ STAKEHOLDER
IMPIEGATE

sarebbero: la continuità progettuale; il mantenimento
ed ulteriore sviluppo degli attuali, innovativi programmi

- Città di Torino - Divisione Servizi Sociali
- AA.SS.LL. cittadine - Settore Persone
con Disabilità (in regime di Acceditamento);
- n. 2 collaborazioni con Utente/Famiglia
- Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.;
- UnionFidi

(C.A.D. e C.L.G.); lo studio di fattibilità per auspicata
apertura di Servizio Residenziale protetto con/a favore
di Persone/Utenti don Disabilità (soprattutto "storici") e
loro Famiglie, quale esauriente risposta ai bisogni certi
già da tempo individuati nel corso del lungo lavoro
svolto dall'Ente la forma dell'acqua. Il PIANO D'AZIONE

RISULTATO
OPERATIVO
UNITÀ
IMPIEGATE

potrebbe consistere in: attento e finalizzato lavoro di

UTILE/FATTURATO

2015
2016

Compilazione a cura di: Gazzera Mariacristina

STRUTTURE GESTITE

34 ca.
34 ca.

2015
2016

ONLUS

€ -16.483
0

€ 162.272

rete favorente la ricerca, l'individuazione, la
negoziazione e la costruzione di alleanze progettuali ed
economiche anche con il coinvolgimento diretto delle
Famiglie interessate

Comunità
Nazareth

Descrizione

Mission

Target

VOCAZIONE
CONSACRAZIONE
CUSTODIA

Insieme di vocazioni tra laici, religiosi/e, consacrati

Condividere l’esperienza cristiana di Dio che ama ciascuna persona con misericordia,
tenerezza e gratuità e testimoniare questa esperienza con lo stesso stile dell’amore di Dio
prendendosi cura degli altri, con speciale attenzione verso i ragazzi, le famiglie ed i poveri.

Giovani e poveri

Compilazione a cura di: Ballesio Daniela e Brigo Franco

Comunità Nazareth

AMBITI E PROGETTI
• Accompagnamento ludico/aggregativo/formativo
minori non accompagnati;
• Momenti di preghiera al servizio della comunità
e dei giovani

UNITÀ
IMPIEGATE
UNITÀ
IMPIEGATE
2015
2016

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22

19

La comunità Nazareth si sta organizzando per

21

richedere e ottenere il riconoscimento dalla Santa Sede
di Associazione Privata di Fedeli. In una prima fase
manterremo attive le attività già in corso (catechesi

PATRIMONIO
NETTO
UNITÀ
IMPIEGATE

€ 1100

2015
2016

della comunione e cresima, battesimi, oratorio, giovani

€ 740

e innovazione, accompagnamento e aggregazione di
minori stranieri non accompagnati, ascolto delle
famiglie disagiate, servizio al lavoro). E' in fase
progettuale l'avvio di una casa di accoglienza famiglia.
L'associazione inizierà la sua vita con i soci iniziatori

BENEFICIARI

(fondatori) ma abbiamo previsto nello statuto un piano
formativo per le persone che si vogliono avvicinare alla

TOTALI

2015

560

2016

560

nostra associazione. Queste persone definite
"simpatizzanti" saranno seguite nel loro percorso da un
tutor. Inoltre per poter farci conoscere sul territorio e
dare visibilità alle ns. iniziative e per promuoverne altre

- 50 battesimi
- 30 giovani e innovazione
- 80 catechismo
- 300 servizio al lavoro
- 100 oratorio

Compilazione a cura di: Ballesio Daniela e Brigo Franco

(nostre e non), stiamo analizzando la possibilità di
attivare alcune forme di informazione mediatica (siti e
social).

Arti Varie Murialdo

Descrizione

Mission

Target

Compilazione a cura di: Mattio Vincenzo

COMUNITÀ
EDUCAZIONE
CULTURA

Siamo 13 soci che gestiscono il teatro Murialdo e abbiamo una compagnia teatrale “ La piazzetta”.
Dal 2016 per lo svolgimento della mission dell’ente ci avvaliamo di una stretta collaborazione
con l’Accademia dello Spettacolo

Svolgere e promuovere attività artistiche in particolare quelle che aiutano la crescita sociale,
culturale e spirituali delle persone.

Famiglie del Borgo Vittoria ed in generale persone che accedono al Teatro Murialdo.

Arti Varie Murialdo
AMBITI E PROGETTI
2015/16
Rassegne teatrali, eventi parrocchiali, spettacoli
di scuole del territorio

UNITÀ
IMPIEGATE
UNITÀ
IMPIEGATE

13
13

2015
2016
Volontari

Rassegna T.A.I.

BENEFICIARI
TOTALI

2015
2016

4000

7000

AREE GEOGRAFICHE

2016
Spettacoli allestiti in proprio utilizzando i ragazzi
che frequentano la scuola interna di formazione

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22

Borgo Vittoria, Torino

Il patrimonio netto si è ridotto perché il consiglio
direttivo ha deciso di fare una donazione pari a euro
15.000,00.

PATRIMONIO NETTO
RISULTATO OPERATIVO

€ 37.362
€ 24.928

2015
2016

UTILE/FATTURATO

STRUTTURE
GESTITE
UNITÀ
IMPIEGATE

€ 16.247

0

€ 2.566

2015
2016

1
1

UNITÀSTAKEHOLDER
IMPIEGATE
- Parrocchia N.S.d.S.
– Oratorio S. Martino
– Accademia dello Spettacolo
– Circoscrizione 5
– Volontariato Vincenziano
– Scuole Vivaldi – Peano – Saba – Allievo – Franchetti

Compilazione a cura di: Mattio Vincenzo

per favorire la crescita culturale dei ragazzi del
quartiere e l’offerta di nuove possibilità educative e
formative. Nello stesso tempo questo accordo ha
Teatro Murialdo.

€ 21.876

2016

un protocollo d’intesa con A.D.S. / Oratorio S.Martino

implementato ed implementerà l’utilizzo della sala

€ 4.854

2015

Obiettivi prioritari e piano d’azione: l’A.V.M. ha siglato

L’obiettivo di crescita resta il favorire queste attività.

VERITÀ
FEDE
SACRIFICIO

Descrizione

Mission

Target

Educazione e formazione dei giovani alle arti sceniche. Produzione e divulgazione di opere originali
che portino a riflettere sulla vita cristiana. Avviamento al lavoro.

Formazione alle arti sceniche dei giovani

Ragazzi dai 3 ai 18 anni (Corsi propedeutici)
Allievi dai 19 ai 29 anni (Corso Professionale)
Esterni dai 18 ai 30 anni (Corsi amatoriali)
Famiglie dei giovani allievi
Scuole Primarie e Secondarie torinesi
Pubblico teatrale

Compilazione a cura di: Enzo Pagano Mariano

Accademia dello spettacolo
AMBITI E PROGETTI

AREE GEOGRAFICHE

UTILE/FATTURATO

2015
Formazione, produzione, divulgazione
- Scuola formazione attore (SFA) – Scuola professionale per giovani
dai 19 ai 29 anni.
- Scuola di musical: corsi propedeutici di formazione alle arti
sceniche rivolto a ragazzi 03-18 anni
- Produzione commedia musicale “Solo Chi Sogna”: la realizzazione di
quest’opera ha generato lavoro a 22 attori tra tirocinanti e
professionisti, e più di 20 elementi tra cast tecnico e amministrativo.
- Teatro in classe: progetto di divulgazione delle arti sceniche
destinato alle scuole medie e superiori di Torino e provincia guidata
dagli ex-allievi SFA.
- Scrooge Vercelli: Laboratorio teatrale presso scuola primaria Istituto
Sacro Cuore di Vercelli
- Summer musical Camp: Campus estivo dedicato alle arti sceniche
per giovani 6-12 anni e 13-18 anni presso Viù (Ass.ne Casa Nostra)
- Orest 2015 - Collaborazione alla formazione degli animatori e
presenza con 3 educatori.
- Estate Ragazzi Asilo Via Fontanelle: realizzazione video
promozionale – laboratorio di 7 incontri "

2016
Formazione, produzione, divulgazione, editoria
- Scuola formazione attore (SFA) – Scuola professionale per giovani
dai 19 ai 29 anni.
- Scuola di musical: corsi propedeutici di formazione alle arti sceniche
rivolto a ragazzi 03-18 anni
- Produzione commedia musicale “Le Avventure di Pinocchio”: la
realizzazione di quest’opera ha generato lavoro a 22 attori tra
tirocinanti
e professionisti, e più di 20 elementi tra cast tecnico e amministrativo.
- Produzione commedia musicale “WS”: ”: la realizzazione di
quest’opera ha generato lavoro a 19 attori tra tirocinanti e
professionisti, e 7 elementi tra cast tecnico e amministrativo.
- Arti in Scena: il progetto gratuito e rivolto alle scuole primarie
torinesi, ha dato la possibilità a 46 classi di visitare una scuola d’arte
(sartoria, scenografie e teatro) e svolgere dei laboratori nelle palestre.
- Teatro e Attori, tutta un’altra storia: realizzazione sussidio destinato
alle scuola primarie con il contributo di Banca CrAsti.
- Summer Musical Camp: Campus estivo dedicato alle arti sceniche
per giovani 6-12 anni, 13-18 anni, 19-26 presso la sede estiva della
scuola ad Usseglio.
- Estate Ragazzi 2016 – Formazione staff educatori e animatori;
organizzazione e logistica

Compilazione a cura di: Enzo Pagano Mariano

RISULTATO OPERATIVO

Piemonte

2015
2016

€ -174.699
€ -69.455

€ 16.488
€ 66.260

0

STRUTTURE GESTITE
2015

1

2016

1

STAKEHOLDER
2015

-Missioni Don Bosco
-Opera Torinese del Murialdo
-MIUR
-Scuole statali e private Piemontesi

2016

-Opera Torinese del Murialdo
-Scuole statali e private Piemontesi
-Associazione Casaloma
-Smilesys SpA

BANDI
VINTI/TOTALI

2015
2016

1/1
0/1
UNITÀ IMPIEGATE

2015
2016

41
27

- Riconoscimento regionale Scuola Formazione Attore
- Incremento laboratori per le Scuole
- Apertura Scuola Parentale
- Creazione compagnia e tournée nazionale
- Produzione nuove opere “Educational”
- Ristrutturazione casa alpina Usseglio
- Gestione Teatro Murialdo
- Gestione e organizzazione San Martino"

2 tempo determinato
20 collaboratori
5 volontari

BENEFICIARI
TOTALI

2015
2016

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22

120
150

Casa Generalizia Pia Società
Torinese Di San Giuseppe

Descrizione

Mission

Target

CENTRALITÀ DEL GIOVANE
ACCOGLIENZA
TESTIMONIANZA EVANGELICA

La Congregazione si occupa di sostenere ragazzi e giovani, senza escludere adulti che attraversano temporanee
situazioni di difficoltà 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. Si sforza di interpretare i segni di cambiamenteo della società attuale e di conseguenza cerca di adeguare
per le attività da lei gestite direttamente e per quelle a essa connesse gli interventi legati all'educazione, lavoro e
welfare.

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 : alcune gestite direttamente altre nelle quali la Congregazione è
presente per sostenerne la visione e l'animazione pastorale. Le atitvità direttamente gestite dalla congregazione
afferiscono alla Comunità Murialdo Piemonte e al Collegio Artigianelli. La missione dell'ente è quella di accogliere,
accompagnare, educare e sostenere ragazzi e giovani verso l'autonomia. In questi percorsi vi è anche un attenzione alle
famiglie in difficoltà. A servizio di questa missione vi sono strutture residenziali e semiresidenziali, e oratori presidiati da
figurae professionali specifiche in grado di fornire un valido supporto al percorso di crescita personale. Nella seconda
metà dell’Ottocento Torino era una città in trasformazione per lo sviluppo industriale e per i tanti immigrati dalle
campagne: ai giovani della nascente classe operaia dedicò la sua attenzione educativa don Leonardo Murialdo, santo
sociale che proprio in quel periodo, spinto dai pressanti bisogni, avviò la sua opera missionaria. Oggi, sulle orme e nel
carisma di un personaggio che illuminò la sua epoca, la Congregazione continua a rivolgere la sua azione a coloro che sotto
la Mole fanno fatica a crescere, animata – in un contesto sociale diverso ma altrettanto problematico – dalla stessa volontà
di agire sul territorio creando una rete di accoglienza in grado di sostenere ragazzi e giovani in difficoltà. Dietro le opere
compiute da Leonardo Murialdo si cela un grande acume nel leggere i segni dei tempi di una società in forte mutamento:
la sua capacità di intervento nel sociale, attraverso molteplici strutture e collaborazioni, si fondava su una logica di rete
ante litteram e su una pedagogia caratterizzata dall´accoglienza, dall´amorevolezza, dalla pazienza educativa, dalla
dolcezza unita alla fermezza, dalla gradualità e dal coinvolgimento corresponsabile degli stessi ragazzi. Tutti elementi che
ancora oggi contraddistinguono l’operato della Congregazione.

Giovani e giovani adulti

Compilazione a cura di: Don Danilo Magni e Ivan la Tona

Casa Generalizia Pia Societa' Torinese Di San Giuseppe
AMBITI E PROGETTI
2015
Comunità mamma -bambino
Centri diurni educativi ed aggregativi
Pensionato Giovanile Integrato
Sostegni educativi territoriali e domiciliari
Rete di famiglie affidatarie
Progetti contro la dispersione scolastica
Autonomie guidate
Casa Famiglia
Baby Parking B
Spazio Genitori Bimbi
Cura del Patrimonio culturale e spirituale della Casa Madre
Servizi indiretti all’OTM

STRUTTURE
GESTITE
UNITÀ
IMPIEGATE

Continua il progetto “Sipari Sociali” in collaborazione con
il Teatro Regio
Impresa Orante
Giovani e innovazione
Oratorio San Martino
Oratorio Artigianelli
Artigianelli 150

10
7

2015
2016

2016

5/5
BENEFICIARI

TOTALI

3.000 CA
3.500 CA

2015
Torino

2016

UNITÀSTAKEHOLDER
IMPIEGATE
UNITÀ
IMPIEGATE
UNITÀ
IMPIEGATE

RISULTATO OPERATIVO
UTILE/FATTURATO

2015

2015:
2016:

Comune di Torino; Servizi Sociali; NPI; Scuole;
Compagnia di San Paolo; Teatro Regio; Cnuto;Caritas
Diocesana, Ufficio Pio,Tavoli Circoscrizionali; CEICA;
Parrochia Sant'Ignazio; Parrocchia Pier Giorgio
Frassati, Istituto minorile Ferrante Aporti, Fondazione
Adoperesse, Fondazione Cecilia Gilardi, Fondazione
Amici del Regio, Fondazione CRT,Gruppo Iren,FCA
Group, Uniione Industriale, UCID, Fondazione Brodolini,
Confcooperative, Federsolidarietà, Polo '900

2016

Fondazione Crt, Fondazione Cottino,Comune di Torino;
Servizi Sociali; NPI; Scuole; Compagnia di San Paolo;
Teatro Regio; Parrocchie diocesane; Curia Arcivescovile;
Istituto minorile Ferrante Aporti, Fondazione Adoperesse,
Fondazione Cecilia Gilardi, Fondazione Fits!,

67

30 dipendenti
4 personale religioso
50 volontari

2016

2015

84

2015
2016

€ 7.383
€ 4.753.061

0

€ 2.398.173

€ 20.872
CAPITALE SOCIALE

Compilazione a cura di: Don Danilo Magni e Ivan la Tona

11/14

2015

AREE GEOGRAFICHE

2016
Nella prima parte dell'anno le attività sono state simili
a quelle dell'anno precedente. A partire dal 1 Settembre
2016 le attività della Congregazione sono state trasferite
in capo alla Cooperativa Educare di cui la Congregazione
è socio-sovventore. Questo passaggio rafforza il valore
che la congregazione ha voluto in questi anni esprimere
attorno alla corresponsabilità tra consacrati e laici.
Dal 1 Settembre 2016 la Congregazione continua a
svolgere la sua azione di direzione dell'Opera Torinese
del Murialdo favorendo l'intreccio, animazione, strategie
e sviluppo delle varie organizzazoni che compongono
l'opera. Inoltre continua a gestire direttamente i progetti
di animazione di pastorale

BANDI
VINTI/TOTALI

€ 13.266.556
€ 12.340.540

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
La Congregazione si pone come obiettivo di sviluppo il completamento delle
azioni di Artigianelli 150 con la conseguente stabilizzazione della sua
organizzazione e di quelle realtà afferenti a essa. Questo vale sotto il profilo
della semplificazione gestionale e di un progressivo miglioramento della
sostenibilità economica-finanziaria, inoltre la conseguente maggior
tranquillità sotto il profilo delle questioni legati agli immobili permetterà una
maggior concentrazione sullo sviluppo delle azioni legate all'animazione
spirituale e pastorale. Sotto il profilo della Governance in questo biennio
2012018 la Congregazione si avvale di un Consiglio dell'Opera struturato
attorno alla direzione generale dell'OTM con la sua segreteria con l'assemblea
dei rappresentanti delle varie realtà che compongono l'OTM e i gruppi di
lavoro permanenti e temporanei così come presentati durante le assemblee
dell'Opera

CORRESPONSABILITÀ
RELAZIONE
FORMAZIONE

Descrizione

Mission

Target

La parrocchia ha circa 18.000 abitanti. Quartiere popolare e multiculturale. 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 UMANA - NE PERDANTUR

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

Compilazione a cura di: d. Agostino e d. Samuele

Parrocchia Nostra Signora della Salute
Oratorio San Martino
AMBITI E PROGETTI
Catechesi, liturgia, caritas, gruppi
e associaciazionismo, formazione culturale

UNITÀ IMPIEGATE

BANDI

259
258

2015
2016
1 amministrativo part time; 6 religiosi;
2 collaboratori; + 250 volontari

2015
- CAM S. MARTINO
- LEGGE REGIONALE 26
- INSIEME PER LA V
- COGLI L'ESTATE

TOTALI

2016

2015

- INSIEME PER LA V,
- COGLI L'ESTATE

2016

VINTI/TOTALI

1/1
1/1

2015
2016

RISULTATO OPERATIVO

BENEFICIARI

UTILE/FATTURATO

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

3.100
3.100

2015

€ -56.800

2016

€ 352.000

0

€ 20.085

AREE GEOGRAFICHE
CAPITALE SOCIALE
2015:

Torino - Borgo Vittoria

2016:

STAKEHOLDER

STRUTTURE GESTITE
2015
2016

3
3

2015
Arcidiocesi di Torino, Comune di Torino e Circoscrizione 5,
NOI Torino, Ufficio Pio Compagnia di san Paolo,
Fondazione Operti, tutta la 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)

2016
Arcidiocesi di Torino, Comune di Torino e Circoscrizione 5,
NOI Torino, Ufficio Pio Compagnia di san Paolo,
Fondazione Operti, tutta la 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, accademia dello Spettacolo, Engym Sport)
Compilazione a cura di: d. Agostino e d. Samuele

€ 781.000
€ 607.435

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
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 (Nichelino, Pinerolo, Chieri, Sommariva del
Bosco,Torino Artigianelli e Torino San Luca) 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 nei comparti 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 disTOTALIone
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

Compilazione a cura di: Sylvie Di Giandomenico

ENGIM Piemonte

Anno di costituzione: 1979

Anno di costituzione dell’ente regionale 2008

AMBITI E PROGETTI
• Formazione Professionale per ottenimento
qualifica/specializzazione regionale o attestazione
crediti (adolescenti, giovani e adulti, occupati e
disoccupati, diversamente abili)
• FCI, Apprendistato, Fondi interprofessionali
(imprese ed enti pubblici)
• Orientamento scolastico e professionale
• Servizi al lavoro (incrocio domanda e offerta di
lavoro, bilancio competenze, certificazione crediti)
• Mobilità Internazionale
• Progettazione Europea
• Sistema Duale promossa dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. La collaborazione e la
contaminazione tra il mondo della formazione e
quello del lavoro si è concretizzata nell'innovazione
metodologica, con protocollo di intesa, tra ENGIM
Piemonte e Spes/EtiK0 Bistrot (impresa madrina)

BANDI

PRINCIPALI
STAKEHOLDER
UNITÀ IMPIEGATE

VINTI/PRESENTATI

20/26

2015

2.710

2015

2.451

2016

UNITÀ
IMPIEGATE
UNITÀ
IMPIEGATE

298
297

2015
2016

197 dipendenti + 100 collaboratori

RISULTATO OPERATIVO

STRUTTURE GESTITE
2016

€ 301.797

2015
2016

€ 10.692.181

0

€ 10.548.248

€ 164.772

ENGIM Pimenonte + ENGIM Internazionale
Compilazione a cura di: Sylvie Di Giandomenico

Città Metropolitana di Torino (ex Provincia)
Regione Piemonte
Città di Torino
Confederazioni sindacali (FIM CISL)
Fondazione CRT
Fondazione San Paolo
Fondazione CRC
Fondazione Agnelli
Cooperativa Orso
CNA

TOTALI (n° allievi iscritti)

UTILE/FATTURATO

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

2016

BENEFICIARI

Provincia
di Torino e Cuneo

10
9

Assessorato Regionale
Servizi Citta' Metropolitana di Torino
Assessorati al Lavoro, Formazione, Istruzione, Giovani
dei comuni in cui opera ENGIM
FORMA Piemonte, CONFAP, EBIRFOP
Confederazioni sindacali e con FIM CISL
Ufficio Pastorale del lavoro Diocesi
Commissione Autonomie Scolastiche
Comune di Torino, rapporti con tutte le Circoscrizioni
Fondazione Nocentini, Fondazione CRT, Fondazione
San Paolo, Fondazione Cassa Risparmio Cuneo
Fondazione Agnelli, Adecco, Synergie, Abele Lavoro
CNA, API, Unione Industriale di Torino, Coldiretti,
Compagnia delle Opere, Cooperativa Orso, GIOC, COP
(Consorzio ONG Piemonte)"

52/60

2016

AREE GEOGRAFICHE

2015

2015

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
• Sostenibilità economica di bilancio
• Patrimonializzazione dell'ente
• Sviluppo Sistema Duale

CITTADINANZA GLOBALE
PARI OPPORTUNITÀ
GIUSTIZIA SOCIALE

Descrizione

L’ENGIM Internazionale è la sezione dell’ENGIM che realizza azioni di sostegno
e progetti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e di sensibilizzazione in Italia.

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. ENGIM Internazionale nasce per sostenere le iniziative di
solidarietà avviate dalla Congregazione di San Giuseppe nei paesi in via di sviluppo, mettendo

Mission

a frutto le competenze maturate in Italia, soprattutto nel campo della formazione professionale,
per progettare e coordinare interventi di formazione tecnica, di inserimento lavorativo,
di accompagnamento allo sviluppo d'impresa; percorsi di formazione integrale e alla cittadinanza
globale; iniziative di mobilità internazionale e di sostegno a distanza, al fine di promuovere
le dimensioni educative, culturali, sociali, politiche e di solidarietà del lavoro umano.

- 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

Compilazione a cura di: Sylvie Di Giandomenico

ENGIM Internazionale

Anno di costituzione: 1979

AREE GEOGRAFICHE

AMBITI E PROGETTI

STAKEHOLDER

• Cooperazione allo sviluppo
• Educazione alla Cittadinanza mondiale
• Mobilità e Volontariato internazionale
• Sostegno a distanza"

2015 Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri,

2015
- Mali - Miglioramento della della formazione per la creazione
di professionalità a Mopti
- Guinea B. - Djubi Lundju: rafforzamento del sistema di formazione
professionale e creazione del primo incubatore di piccole imprese
della Guinea-Bissau
- Guinea B. – Bo fia, bo pudi! Projeto para a promoção do emprego
dos jovens
- Brasile - Crianças: rafforzamento centro diurno Casa Nazaré
- Sierra L. - Emergenza Ebola e Pronto soccorso Trauma St. John of
God Hospital
- Messico - Miglioramento della qualità dell'offerta educativa e
formativa
- Messico e Guinea B. - UNI.COO
- Romania e Spagna - J.A.M. Job abroad mobility
- Piemonte, Rhone-Alpes-Catalogna - Communiquer en reseau
pour le developpement

Albania, Guinea Bissau, Mali, Senegal, Sierra Leone,
Ghana, Kenya, Tunisia, Argentina, Brasile, Ecuador,
Colombia, Bolivia, Messico, Siria e Libano

BANDI
VINTI/PRESENTATI

2016
in attesa di risposta

STRUTTURE GESTITE
2015
2016

1
1

In Italia

Compilazione a cura di: Sylvie Di Giandomenico

2016 Unione Europea (UE)

Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS)
Consorzio delle ONG Piemontesi (COP)
Federazione degli Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontario (FOCSIV)
Coordinamento Non Solo Asilo
Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Associazione delle organizzazioni italiane di
cooperazione e solidarietà internazionale
Ministero dell'Interno
Regione Piemonte
Università di Torino

UNITÀIMPIEGATE
IMPIEGATE
UNITÀ

2016
- Mali/Guinea B. - PROTEJA Projet pour le travail et l'emploi des
jeunes africains
- Guinea B. - Djubi Lundju 2.0 - Reforço da incubadora de pequenas
empresas
- Guinea B. – Bo fia, bo pudi! Projeto para a promoção do emprego
dos jovens
- Guinea B - De prisioneiro a cidadao
- Brasile - Centro Educacional Murialdo: Vamos costruir juntos o
futuro!
- Tunisia - Engagement local et international pour l'enfance, ENIE
- Kenya,GuineaB.,Messico - Caschi bianchi interventi umanitari in
aree di crisi
- Spagna e Portogallo - J.A.M. Job abroad mobility
- Italia - Nuove finestre sul mondo; Acqua in Comune; ACTECIM;
SCONFINAMENTI

28/49
26/47

2015

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, ecc.

39
35

2015
2016

UTILE/PERDITA

ENGIM Pimenonte + ENGIM Internazionale

7 dipendenti (tempo det/intererminato)
3 collaboratori
25 giovani coinvolti in esperienze di mobilità all’estero

BENEFICIARI
2015/16 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.

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
• Sostenibilità economica di bilancio
• Consolidamento della presenza in paesi storici: Guinea Bissau, Mali,
Brasile, Messico
• Sviluppo della presenza in paesi di recente impegno: Kenya e Senegal
• 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

ACCOGLIENZA
EDUCAZIONE
CURA DELLE PERSONE

Descrizione

Mission

Target

Edu-CARE si pone come interlocutore privilegiato nei confronti degli Enti Locali e di altre organiz
zazioni che perseguono le sue stesse finalità, in ambito educativo, formativo, orientativo e socio-as
sistenziale. Edu-CARE assume gli obiettivi dichiarati negli statuti degli Enti Soci: l'accoglienza e la
cura delle persone, l'orientamento, la formazione e l’aggiornamento professionale, la cultura e le
attività espressive, lo sport e il tempo libero, lo studio e la ricerca, il volontariato e le iniziative
socialmente utili. Al fine di rispondere in modo adeguato agli obiettivi suddetti, Edu-CARE si pone
lo scopo di analizzare i fabbisogni del territorio in cui opera e di progettare e realizzare, sia diretta
mente che attraverso terzi, adeguate iniziative di carattere educativo, orientativo e formativo.

L'Associazione ha come finalità quella di essere un luogo di accoglienza e di accompagnamento
educativo nei confronti delle persone, con una particolare attenzione ai soggetti in età evolutiva,
ai giovani e a tutti coloro che attraversano momenti di difficoltà o che vivono una situazione
di svantaggio.

Minori e giovani, persone in svantaggio economico-sociale per un re-inserimento nel mondo del lavoro

Compilazione a cura di: Christina Scarmato

EduCare associazione senza fini di lucro
Anno di costituzione: 2006
AMBITI E PROGETTI

BANDI

Orientamento formativo e professionale,
Formazione, Sostegno Educativo,
Inserimenti lavorativi,
Prevenzione contro la dispersione scolastica

VINTI/TOTALI

6/12

2015
2016

SVANTAGGIATI/TOTALI

150/400
130/350

2015
2016

RISULTATO OPERATIVO
UTILE/FATTURATO

- Percorso di orientamento, formazione
e accompagnamento al lavoro
- Iniziativa Lavoro
- Orientamento Tirocini
- Laboratorio Konò
- Centro Aperto in Circoscrizione 2
- Think Clean (come suppaltatore)
- Corsi di formazione sulla sicurezza

2016

AREE GEOGRAFICHE
Piemonte

Compilazione a cura di: Christina Scarmato

0

2015 Comune di Torino, Circoscrizione 1,

9
6 tempo indeterminato
3 collaboratori

€ 367.345

STAKEHOLDER

5

2016

€ 4.490

2015

UNITÀ IMPIEGATE

€ 3.194

2016:

€ 7.685

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22

BENEFICIARI

2016

2015

9/15

2015:

1 in attesa di risposta

2015
- Iniziativa Lavoro
- Corsi di formazione continua e individuale
- Al di là del margine
- Corsi di formazione sul web marketing
- Orientamento Meucci
- Orienta&Lego
- Il Grillo Pitagorico
- Centro Aperto in Circoscrizione 2
- Think Clean (come suppaltatore)

PATRIMONIO NETTO

Circoscrizione 2, Circoscrizione 9,
Unione Europea, Compagnia di San Paolo,
Fondazione Cattolica

2016 Minisero dei Beni e Attività Culturali, Regione

Piemonte, FormaLAB, Ministero di Grazia e
Giustizia (IPM Ferrante Aporti), Fondazione CRT,
Cooperativa Paidos, Comune di Torino,
Circoscrizione 1, Circoscrizione 2, Circoscrizione
9, Compagnia di San Paolo, Unione Europea,
Fondazione Cattolica, Rotary International, Banca
d'Italia

Le persone seguite dal’Associazione: giovani
e famiglie con situazioni di disagio sociale,
familiare, relazionale sono al centro di una
progettualità pienamente coerente con la
mission e la vision dell’ente.
La conoscenza del territorio e il lavoro di rete
con le altre realtà che si occupano di
accoglienza dei minori (anche a livello
interregionale e nazionale) costituiscono infatti
uno specifico dell’associazione, un suo
tradizionale modus operandi all’insegna
della capacità di lavorare con gli altri, di
costruire sinergie in grado di promuovere
buone prassi
e rendere più efficaci e qualitativamente
migliori gli interventi realizzati.
La collaborazione in rete con le diverse realtà
del territorio si è rivelata una strategia
vincente e pertanto continuerà ad essere
una priorità. Il consolidamento e il
potenziamento delle sinergie avranno maggiore
slancio in tutti i territori dove l’ente opera
(soprattutto le circoscrizioni 1, 2 e 8), con la
finalità di un radicamento profondo che in altre
aree torinesi – ad esempio la circoscrizione 5 –
ha reso in questi anni molto fertile il terreno
dell’accoglienza e della diffusione
di buone prassi.

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 denominata Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe e da altre persone.
Edu-CARE coop intende evolvere la propria offerta educativa nell’ambito infanzia, dei giovani e delle
famiglie per rispondere ai bisogni del contesto cittadino. Opera nell'interesse generale della comu
nità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari, assistenziali ed educativi.
La cooperativa è promossa dall'Ente religioso Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe. La Cooperativa si ispira ai
valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla tradizione educativa murialdina ed ha come mission aiutare famiglie e
giovani in difficoltà.1) Da un’analisi sul territorio in cui il progetto prende vita, ossia la Circoscrizione 5 del Comune di Torino, è emerso
che la famiglia è il primo ambito di organizzazione sociale in cui si riflettono le trasformazioni della società e delle relazioni interpersonali. In un contesto di risorse sempre più scarse, sono sempre più numerose le richieste di aiuto da parte di famiglie “normali” , è
crescente il bisogno di prevenzione e sono evidenti le difficoltà vissute, in particolare, da genitori migranti nel crescere i propri figli.
Edu-CARE coop promuove e attua la propria offerta educativa nell’ambito infanzia per rispondere ai bisogni delle famiglie. Le attività
sono frutto di ricerche e studi condotti in questi anni e dell’esperienza diretta con famiglie, coppie, giovani e ragazzi del territorio. 2) Nel
corso del 2016 l'attività della cooperativa si è ampliata ponendosi come obiettivo il fornire aiuto ai giovani e ai minori non accompagnati
richiedenti asilo politico giunti nel nostro territorio attraverso l'apertura di centri di accoglienza in cui la tradizione educativa murialdina
si esprime nell'accoglienza e la messa a disposizione di strumenti culturali e attività finalizzati all'integrazione 3) La Cooperativa, senza
finalità speculative, né scopo di lucro, 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 rivolte a soggetti
in stato di bisogno, in particolare minori e giovani; di rendere valore condiviso il primato della coscienza, quindi di favorire tutti quei
fenomeni sociali che a questo principio si ispirano.

Minori e giovani, famiglie, anziani e disabili

Compilazione a cura di: Alessandra Torrione, Chiara Serri e Christina Scarmato

EduCare Coop Società Cooperativa Sociale I.S.
Anno di costituzione: 2011
AMBITI E PROGETTI
2015/16
Realizzazione di servizi territoriali e
residenziali per giovani, famiglie, anziani,
disabili; gestione di strutture e servizi di
carattere sociale, socio-sanitario, scolastico,
educativo ed aggregativo, per l’infanzia e la
gioventù; implementazione di attività di
appoggio educativo, culturale, ricreativo ed
assistenziale.
- Asilo Nido “Divina Provvidenza”
- Scuola dell'Infanzia “NSDS”
- Centro gioco Bambini-Genitori “Baobab”
- Centro per l'Infanzia “Bibaiò”
- Centro Aggregativo per Minori “L'Isola che non c'è

AREE GEOGRAFICHE

Gestione di strutture e servizi di carattere
sociale, socio-sanitario, scolastico,
educativo ed aggregativo, per minori e
adulti stranieri richiedenti asilo politico

2/4

2015

28/47

2016
in attesa di risposta

UNITÀ IMPIEGATE
BENEFICIARI

21

2015

59

2016
47 tempo indeterminato
12 tempo determinato

SVANTAGGIATI/TOTALI

2015

€ 4.058

2016
0

400/1200

PATRIMONIO NETTO

UTILE/FATTURATO

2015

50/220

2016

RISULTATO OPERATIVO

- Comunità Genitore-Bambino “Casa Ishtar”
- Pensionato Integrato “Artigianelli”
- Autonomia Guidata via Luca della Robbia
- Accoglienza Comunitaria Minori Stranieri non

accompagnati “Tariq”
- Accoglienza Comunitaria Minori Stranieri non
accompagnati “Samir”
- CAS (Torino, Torre Pellice, Rivalba e Giaveno)
- Centro Diurno Potenziato “Yawp”
- Centro Diurno Potenziato “Artigianelli”
- Interventi professionali domiciliari - territorialiaccompagnamento alle dimissioni
- Doposcuola Yawp
- Estate Ragazzi
- Interventi Educativi Integrati
- Centro Aperto Sant'Ignazio
- Il Grillo Pitagorico

VINTI/TOTALI

Piemonte (Torino, Rivalba,
Giaveno, Torre Pellice)

(ancora) -Santa Monica”

2016

BANDI

2016: € 121.079
€ 362.799

€ 6.403

STRUTTURE GESTITE

€ 2.812.903

STAKEHOLDER

2015
2016

6

13

2015
Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Comune
di Torino, Ufficio Pio -Compagnia di San Paolo,
Regione Piemonte, Associazione Casa Nostra,
Associazione Edu-CARE, Parrocchia Sant'Ignazio,

2016
Minisero dei Beni e Attività Culturali, Regione
Piemonte, FormaLAB, Ministero di Grazia e
Giustizia (IPM Ferrante Aporti), Fondazione CRT,
Cooperativa Paidos, Comune di Torino,
Circoscrizione 1, Circoscrizione 2, Circoscrizione
9, Compagnia di San Paolo, Unione Europea,
Fondazione Vodafone, Fondazione Cattolica,
Rotary International, Banca d'Italia,

Compilazione a cura di: Alessandra Torrione, Chiara Serri e Christina Scarmato

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
La cooperativa in coerenza con i fini statutari di promozione e
integrazione umana della cooperativa stessa, intende:
- sviluppare ulteriori azioni di sostegno e di animazione educativa
per attività di accoglienza profughi richiedenti asilo politico;
- potenziare i progetti esistenti nelle varie aree educative;
- Sviluppare dei poli aggregativi per minori sulle Circoscrizioni in
cui operiamo;
- Potenziare i progetti di inserimento lavorativo giovanile;
- ampliare il raggio di azione anche fuori dal territorio cittadino.

IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE
VALORE DELLA QUALITÀ
CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ

Descrizione

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 connessi. Gruppo Spes concentra le proprie attività nello specifico settore della ristorazione,
food & confectionery e persegue 3 obiettivi principali:
1) l’inclusione sociale tramite l’esperienza di lavoro di persone svantaggiate o in difficoltà, giovani e
donne di provenienza culturale e linguistica diversa;
2) lo sviluppo di impresa sociale tramite l’elaborazione di un’offerta unica e rilevante e profondamente
attenta alla territorialità e al mercato;
3) ammissione di nuovi soci lavoratori al fine di perseguire lo scopo mutualistico

Mission

1) l’inclusione sociale tramite l’esperienza di lavoro;
2) lo sviluppo di impresa sociale tramite l’elaborazione di un’offerta unica e rilevante e profondamente
attenta alla territorialità e al mercato.
3) 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

Compilazione a cura di: Alessandra Torrione, Chiara Serri e Christina Scarmato

Gruppo Spes impresa sociale

BANDI
VINTI/TOTALI

Anno di costituzione: 2011

2/4

2015

AMBITI E PROGETTI

AREE GEOGRAFICHE

8/15

2015/16

RISULTATO OPERATIVO

Gruppo Spes concentra le proprie attività nello specifico
nel settore della ristorazione, food & confectionery
attraverso la produzione e vendita di cioccolato,
pralineria e pasticceria, gelato, somministrazione
alimentare sia in loco che da asporto.
- Fabbrica di Cioccolato e Punto Vendita presso via saorgio
- Gestione del punto vendita di Via Vibò 33 (TO)
- Progetto “Spes & Labor” (Laboratorio formativo e produttivo
di Cioccolato) all’interno del carcere minorile di Torino
“Ferrante Aporti”
- Laboratori sul cioccolato per bambini, nel sito produttivo
del Gruppo SPES di Via Saorgio 139/b
- Laboratori di cioccolato, per tutte le età presso la Reggia
di Venaria Reale.
- Sponsorizzazione di vari eventi da parte del Gruppo Spes
- Degustazioni di cioccolato per anziani dell’Università della
Terza Età.
- Valorizzazione della visione sociale tramite sinergie con altri
operatori del Terzo Settore (ConfCooperative, ResponsAbilities,
Equò, Scout, La Voce del Popolo, ecc.)
- Realizzazione di eventi culturali e ricreativi estivi sul territorio

2016

Piemonte

- ETIKO Diversamente Bistrot: un progetto ristorativo legato alla
sostenibilità sociale e ambientale, in cui correttezza solidale e
attenzione alle materie prime, si uniscono per supportare, a loro
volta, le realtà socio assistenziali legate al mondo dell’OTM
- Centro cottura con somministrazione pasti per studenti e
ospiti del Collegio Artigianelli di Corso Palestro (preso in
gestione da Dinamo Coop)
- Bar interno presso Residenza Principe Oddone (RSA per
anziani non autosufficienti) , Via Principe Oddone24 - Torino
- Laboratorio di panificazione, Corso Palestro 14 - Torino
- Bar interno del Consiglio Regionale del Piemonte, Via Alfieri 15
- Bar gelateria, Via Reggio 4Q - Torino
- Laboratorio di pasticceria, Via Saorgio 133/A - Torino
- Punto ventita cioccolato Spes, Via Giolitti 5 - Torino
- Teatro Juvarra - in corso di avanzamento

UTILE/FATTURATO

€ 1.686
UNITÀ IMPIEGATE
0

46

2015

61

2016
40 tempo indeterminato
11 tempo determinato
10 tirocini con indennità di partecipazione

BENEFICIARI

19/450.000
22/1.093.214

2015
2016

clienti e il personale

STAKEHOLDER
2015
Confcooperative Unione provinciale di Torino, Associazione
Coonfcoperative Piemonte, Fondazione Accenture, 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.; Congregazione
salesiani; L.I.O.N.S.;Piazza dei mestieri ;Reggia di Venaria
Reale Fondazione Adoperesse, Social Fondazione

2016
Associazione Coonfcoperative Piemonte, Fondazione
Adoperesse, Rotary International, Comune di Torino,
Regione Piemonte, Istituto Penale per i Minorenni
"Ferrante Aporti", Associazione Gaetano Marzotto,
Michelin Fondazione, Comune di Collegno, Lions, MIUR,
Arte Brachetti, SMAT, Comune di Viù

Compilazione a cura di: Alessandra Torrione, Chiara Serri e Christina Scarmato

€ 1.062.491
€ 1.885.137

€ 2.677
PATRIMONIO NETTO

2015

2016: € 222.834

2016

STRUTTURE GESTITE
2015
2016

SVANTAGGIATI/TOTALI

Consolida e amplia le proprie attività grazie a nuove
aperture. Sviluppa la propria attività nell'ambito della
ristorazione di qualità con l'apertura ETIKO
Nuove attività:

2 in attesa di risposta

2016

3

10

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
Nel 2016 grazie al forte piano di sviluppo attuato dalla cooperativa è stato
ottenuto un incremento del fatturato pari a77% circa,
Il personale della cooperativa è quasi triplicato passando da 28 unità a
tempo indeterminato a 61 unità di cui 50 a tempo indeterminato. La scelta
del personale, nonostante il rapido incremento delle unità occupate ha
continuato a privilegiare l’ assunzione di soggetti svantaggiati,
passandoda 5 unità nel 2015 a 15 unità nel 2016.
Rispetto al 2015 grande impulso è stato dato anche all’avvio di nuovi
progetti. Restando più che mail validi gli obiettivi di valore sociale della
cooperativa: 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, l'ammissione di
nuovi soci lavoratori al fine di perseguire lo scopo mutualistico, le
prospettive della cooperativa nel 2017 -2020 riguarderanno il
consolidamento delle attività avviate e lo sviluppo nel settore food di
ulteriori punti vendita sempre con lo stesso obiettivo: offerta di prodotti di
altissima qualità investendo sui giovani e dando possibilità a persone in
difficoltà di lavorare in un ambiente dinamico. È in fase avanzata di studio
e valutazione l’apertura di un nuovo punto vendita caffetteria – cucina
–cioccolateria a Torino in Strada Altessano fronte Stadio Juventus .
Grande attenzione sarà riservata all’ampliamento dell’attività ETIKØ
Catering attraverso la creazione di una realtà importante sia per
dimensioni che per qualità d’offerta nel mondo del banqueting e catering.

ACCOMPAGNAMENTO
OPPORTUNITÀ
SVILUPPO

Descrizione

Mission

Target

DINAMO coop – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale nasce a Torino il 5/12/ 2012 per dar vita
ad un progetto promosso dalla Congregazione dei Giuseppini del Murialdo finalizzato ad aiutare
persone che stavano subendo le conseguenze della crisi economica ancora oggi in atto provando a
trasformare i bisogni del territorio in opportunità di lavoro con la creazione di una cooperativa di
produzione lavoro multiservizi 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.
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. Accoglienza, Accompagnamento, Ambiente, Autonomia sono i valori di missione e visione
delle nostre attività.

I giovani adulti sono al centro delle attività artigianali e tecniche e,
insieme ad esperti professionisti, costituiscono l’offerta multiservizi di DinamoCoop.

Compilazione a cura di: Alessandra Torrione, Chiara Serri e Christina Scarmato

BANDI

Dinamo Coop Impresa Sociale

VINTI/TOTALI

AREE GEOGRAFICHE

RISULTATO OPERATIVO
UTILE/FATTURATO

2015
- Vending Machine (attività terminata nel marzo 2015)
- Centro cottura con somministrazione pasti per
dipendenti e collaboratori del quadrilatero corso
Palestro, via Juvarra, via Manzoni e via Bertola
- Distribuzione pasti presso la scuola materna S.Secondo,
- Servizio catering per eventi e feste in genere
- Artigianato con laboratorio di falegnameria
- Pulizie
- Manutenzione aree verdi
- Manutenzione presso privati e condomini
- Progetto di pulizie presso l'Istituto Penale Minorile
Ferrante Aporti
- Portierato Collegio Artigianelli
• Progetto "Think Clean" pulizie in affiancamento educativo in
carcere Ferrante Aporti; Progetto Atelier Ozanam avviamento di
laboratori di falegnameria.

2016
- Artigianato con laboratorio di falegnameria e nuovo
laboratorio di sartoria
- Pulizie
- Manutenzione aree verdi
- Manutenzione presso privati e condomini
- Progetto di pulizie presso l'Istituto Penale Minorile
Ferrante Aporti
- Servizi di portierato co Collegio Artigianelli e Polo 900
• Progetto "Mundus Ferrante" pulizie in affiancamento educativo
in carcere Ferrante Aporti; Progetto Atelier Ozanam avviamento
di laboratori di falegnameria e un nuovo laboratorio di sartoria.

STRUTTURE GESTITE

2016

2/3

2016

AMBITI E PROGETTI

2015

2/4

2015

Anno di costituzione: 2012

3

4

Piemonte

€ 1.275

2015
2016
0

UNITÀ IMPIEGATE

44

2015

2016: € 68.951

35 dipendenti subordinati (28 tempo indet., 7 tempo det.)
10 tirocini - 5 collaboratori occasionali
7 contratti a voucher

BENEFICIARI
2015
Beneficiari totali: I destinatari diretti del progetto sono: 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).
I destinatari indiretti del servizio sono sicuramente 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.
Beneficiari svantaggiati: Nel 2015 si sono svolti 10 tirocini di cui 8
attivati nel 2015, di questi 10: 6 a favvore di soggetti
svantaggiati/disabili; 34 dipendenti di cui 8 svantaggiati/disabili

2016
Beneficiari totali: I destinatari diretti del progetto sono: 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).
I destinatari indiretti del servizio sono sicuramente 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.
Beneficiari svantaggiati: Nel 2016 si sono svolti 11 tirocini
di cui 10 attivati nel 2016, di questi 10: 6 a favore di soggetti
svantaggiati/disabili; 35 dipendenti di cu i 9 svantaggiati/disabili

Compilazione a cura di: Alessandra Torrione, Chiara Serri e Christina Scarmato

€ 808.643

PATRIMONIO NETTO

57

2016

€ 1.918

€ 822.801

STAKEHOLDER
2015/16
Comune di Torino/ Circoscrizione V/ Istituto Penale
Minorile di Torino “Ferrante Aporti”/ Parrocchia Nostra
Signora della Salute / Engim Piemonte SocialFare/
Compagnia di San Paolo/ Fondazione
Vodafone,/Fondazione Cattolica/ Fondazione Adoperesse/
Gruppo SPES, Associazione Educare, Educare Coop,
Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, Banca d'Italia

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
Si prevedono 3 assi di sviluppo: sviluppo dell’azienda in termini
di notorietà, affidabilità, valore percepito dell’offerta; sviluppo
del valore sociale dell’azienda; sviluppo della produzione e
della vendita in termini di ordini raccolti, capacità produttiva,
capacità di distribuzione/ somministrazione e vendita.Dinamo
coop perseguirà l’obiettivo di sviluppare le proprie capacità in
termini di prodotto, servizio e capitale umano.Nel biennio
2017-2018, lo sviluppo delle attività operative del 2016. In
particolare verrà potenziato il laboratorio di falegnameria e si
opererà per mettere a regime il laboratorio di sartoria.
Nel 2019, se verranno raggiunti gli obiettivi di consolidamento
economico dei settori di attività avviati e in particolare di Atelier
Ozanam, verrà avviato un laboratorio di artigianato.

CONOSCENZA

delle necessità sociali più salienti in ambito educativo

ONLUS

CONCRETEZZA

nel sostegno delle azioni sociali

PROSSIMITÀ

ai destinatari delle azioni sociali

Descrizione

MurialdoFor, per espletare la propria missione:
1) Elabora leve di azione sociale e di raccolta coerenti con la vision di Congregazione;
2) Identifica e sviluppa partnership di valore sociale ed economico;
3) Attua sperimentazioni di innovazione di fundraising;
4) Aggrega, estende e comunica partnership ed azioni sul territorio.

Mission

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

Aziende di vario tipo

Target

Privati

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

Fondazioni
Pubbliche amministrazioni

Compilazione a cura di: Gianluca Aquilano

Murialdofor onlus

ONLUS

Anno di costituzione: 2013
UNITÀ IMPIEGATE

AMBITI E PROGETTI
2015 / 2016
• Campagna 5xMille sulla Regione Piemonte;
• Campagna 5xMille per altre Opere Giuseppine;
• Campagna 5xMille per Engim Internazionale;
• 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 per 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;
• Accordi con imprese per ricerca beni/servizi a favore
delle attività OTM e di Congregazione;
• Progettazione e realizzazione di campagne di raccolta
fondi; eventi di beneficenza.
- MurialdoFor non svolge un'attività di progettazione
propriamente detta, ciononostante utilizza alcuni strumenti
progettuali per dare luogo a delle iniziative, che possiamo
stimare nel numero di 43 per l'anno 2015 e 29 per il 2016, tra
campagne di solidarietà, eventi, campagne mediatiche,
collaborazioni con aziende, ecc...

AREE GEOGRAFICHE
Piemonte
e Provincia Italiana CSJ

4
4

2015
2016

1 confratello a tempo pieno non retribuito;
1 impiegato full time a tempo indeterminato;
1 stagista part time con rimborso spese;
1 volontario part time non retribuito.

UTILE/FATTURATO

€ 34

2015
2016

-€ 14.451

0

STAKEHOLDER
2015
Oleificio Serafini; Azienda Vitivinicola Giorgio Sobrero; Comune di
Montelupo Albese; Produttori di vino montelupesi; Borbonese;
Reale Mutua Assicurazioni; M**BUN Slowfastfood; Vita Diocesana
Pinerolese; Bursi&Sberveglieri; Acqua Eva; Commercianti di Borgo
Vittoria; Aeroporto di Cuneo; FCA Automotive; La Stampa Fondazione Specchio dei Tempi; Ristorante "Le Vitel Etoné";
Ristorante "Mexico-Las Rosas"; Bibo; Lavazza; BasicNet;
KimberlyClark; Sores; Gut Distribuction; Rossini Trading; Zanichelli;
Centrale del Latte di Torino; Mondo Convenienza; Whirlpool;
Bardonecchia Ski; SAVE; Rifugio Città di Chivasso; Parco Acquatico
Atlantis Lostworld; Gardaland; Ristorante "Mucca Pazza";
Ristorante "Giuanun".

BENEFICIARI
TOTALI

2015
2016

20.000

40.000

2016
Oleificio Serafini; Azienda Vitivinicola Giorgio Sobrero; Reale Mutua
Assicurazioni; M**BUN Slowfastfood; Vita Diocesana Pinerolese;
Bursi&Sberveglieri; Acqua Eva; Aeroporto di Cuneo; FCA
Automotive; Lavazza; BasicNet; KimberlyClark; Centrale del Latte di
Torino; Rifugio Città di Chivasso; Gardaland; Ristorante "Giuanun";
Indesit; SECAP; Girardi Amministrazioni; Unicredit; Kelemata;
Juventus F.C.; SAT - Società Assicuratrice Torinese; SAGAT; PwC;
Coro "La Rupe"; Fondazione Michelin; Caffarel; Terna; TNT; Arte
Brachetti; Radio Torino International; PRIMANTENNA; Telecupole;
Rete7; Telecity; GRP TV; Radio Energy; Radio Veronicaone; Radio
Torino International; Radio Italia Anni 60.

STRUTTURE GESTITE
2015
2016
Compilazione a cura di: Gianluca Aquilano

RISULTATO OPERATIVO

1
1

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
Ristrutturazione generale della Onlus:
1) Organizzazione interna;
2) Riposizionamento all'interno dell'Opera;
3) Ricostruzione della rete di relazioni con altre piattaforme
dell'Opera;
4) Ridefinizione delle modalità di committenza;
5) Ridefinizione delle strategie di sostenibilità;
6) Ridefinizione delle azioni caratteristiche e delle aree di lavoro;
7) Riprogettazione del fundraising per ogni ambito di azione.

INNOVAZIONE
ACCELERAZIONE
IMPATTO

Descrizione

Mission

È il primo centro italiano interamente dedicato all'innovazione sociale: attraverso la ricerca,
l'engagement e il co-design sviluppiamo soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali
contemporanee, generando nuova economia.
SocialFare®, attraverso il processo dell’innovazione sociale, sviluppa e disegna prodotti, servizi,
modelli ed imprenditorialità sociale, ponendo al centro il “noi” come comunità di pratica
e centro di competenza.

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

Privati

Target

Compilazione a cura di: Elena Bologna

Organizzazioni profit e no-profit
Comunità

SocialFare Impresa Sociale

Anno di costituzione: 2013

AMBITI E PROGETTI
2015

2015

Design e sviluppo di soluzioni innovative alle più
pressanti sfide sociali.
Accelerazione di imprenditorialità a impatto sociale.

2016

- EDEN
- Rinascimenti Sociali
- Programma di accelerazione (pilot)
- Restituzione Ricerca Valutazione impatto sociale del Salone
Internazionale del gusto e Terra Madre 2014.

9
11

Ricerca. Reti.
Design e sviluppo di soluzioni innovative alle più
pressanti sfide sociali.
Accelerazione di imprenditorialità a impatto sociale.
- AIESEC - tirocinio Social Media e Blogging
- Creative Business Cup - Giuria di Valutazione
- Premio Perotto Zucca - Giuria di Valutazione
- Net2Share - Reti di prossimità
- Planet The Smart City - Manuale di Costruzione della Città
Tipo e Piazza Smart
- MioTrip
- Call Foundamenta e Programma di accelerazione #1 e #2
- SocialHackathon
- METROS
- Torino Startup - Ricerca e collaborazione ecosistema locale
- Future of Work -Ricerca per ILO
- Alternanza Scuola Lavoro - L. Mazzarello e L. Volta

BANDI

BENEFICIARI

VINTI/TOTALI

SVANTAGGIATI/TOTALI

1.000

2016

2015
2016

1
1

Compilazione a cura di: Elena Bologna

1/7

2015

1.500

2/9

2016

RISULTATO OPERATIVO
STAKEHOLDER
UTILE/FATTURATO

2015/16

NAZIONALI: Aipec, Acc.M.Maggiora, Confcooperative
Piemonte, Consiglio Regionale Piemonte, Cons. Kairos,
Consulta Europa, CSP, DOF Consulting, ENGIM, Experientia,
Fond. Fits!, Fond. per l’Ambiente Fenoglio, Gruppo Dirigenti
Fiat, Global Shapers Torino, Novajo, Officine Brand, Permicro,
PermicroLAB, Quotidiano Piemontese, SocialSeed, S-nodi,
Sellalab, Starboost, TOPIX, Torino Social Innovation,
TorinoWireless, Turin School of Local Regulation, UniTo dip.
Cultura Politica Società, Viartisti.
INTERNAZIONALI:The Young Foundation(UK),Social
Innovation Europe,Drangonfly Collective(UK)

2016

STRUTTURE GESTITE

Regionale, nazionale, internazionale

10 tempo indeterminato
1 collaboratore

2015

2016

AREE GEOGRAFICHE

UNITÀ IMPIEGATE

NAZIONALI: Become, Beetrees, Club Investitori, Labnet,
Legacoop Piemonte, Oltreventure, Pubcoder, Startup
Europe Alliance
INTERNAZIONALI:ESCP Europe, ILO

UTILE/FATTURATO

€ 4.875

2015
2016
0

€ -34.535

€ 465.108
€ 436.585
*ante-imposte

CAPITALE SOCIALE
2015/16: 265.335,00 €

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
• 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;
• Piano sviluppo finanziario: creazione fondo social impact per
accelerazione di impresa;
• Piano di sviluppo patrimoniale:
• Piano sviluppo acceleratore: partnership, attività, raccolta
capitali e sperimentazione.

BENESSERE FISICO
AGGREGAZIONE
AGONISMO

Descrizione

Mission

Target

Nasce a luglio 2015 con l’intento di valorizzare gli aspetti formativi ed educativi
della pratica sportiva come parte integrante del percorso di crescita di ciascuna persona,
oltre che per consolidare relazioni territoriali sia all’interno delle strutture murialdine,
che al loro esterno sul territorio cittadino.

Educare attraverso lo sport e il movimento

ragazzi dai 6 anni a adulti

Compilazione a cura di: Alessio Roccati, Paolo Corona

ENGYM sport associazione
Anno di costituzione: 2016

AMBITI E PROGETTI

BENEFICIARI
SVANTAGGIATI/TOTALI

2015/16

5/170
10/135

2015

Corsi di pallavolo, calcio a 5 e arti marziali.
Corsi di preparazione atletica
e potenziamento tecnico

2016

STAKEHOLDER

2016
Collaborazione con Engim Formazione
Professionale con degli interventi sulla postura:
un percorso didattico per la prevenzione
della salute in funzione della propria
formazione personale.

2015 Oratorio S. Martino, Parrocchia, Enti promozione
Sportiva (Pgs, Uisp, Fijlkam) Circoscrizione 5,
PalaVela, Centro Medicina dello Sport,
Engim Artigianelli

2016 Oratorio S. Martino, Parrocchia, Enti promozione

Sportiva (Pgs, Uisp, Fijlkam, Asi - Bujutsu),
Circoscrizione 5, PalaVela, Centro Medicina dello
Sport, Engim Artigianelli, Sport Grand Tour, Guida
bimbI

UNITÀ IMPIEGATE

39
39

2015
2016
3 lavoro occasionale
1 part time
35 volontari

AREE GEOGRAFICHE

Borgo Vittorio

Compilazione a cura di: Alessio Roccati, Paolo Corona

RISULTATO OPERATIVO
UTILE/FATTURATO

€ 16.157

2015
2016

€ 19.390

0

€ 3.270

€ 22.465

INCLUSIONE SOCIALE
MULTICULTURALITÀ
Diverso è solamente un modo alternativo
di dire noi

Descrizione

Mission

Target

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 tramite progetti
interculturali, i cui scopi principali sono quelli di rispettare la cultura di ciascuno aprendo al
tempo stesso le porte ad una comprensione ed un interessamento di reciprocità.

Azioni di volontariato a beneficio dei profughi richiedenti asilo politico come core target.
Altre azioni che vadano a beneficio di persone svantaggiate.

Profughi richiedenti asilo politico.
Persone in stato di svantaggio sociale.

Compilazione a cura di: Alessandro Richard

Damamar associazione
Anno di costituzione: 2016

AMBITI E PROGETTI

BANDI
VINTI/TOTALI

Accelerazione d'impresa

1/2

2015

2015
• Progetto Emergenza Freddo (Comune di Torino)

2016
• Progetto N° 84 Reciproca Solidarietà e Lavoro
Accessorio 2016 - Tandem e Lavoro accessorio invernale
• Progetto 136 Piano Invernale 2016/2017
• Progetto Gurfa Emergenza Freddo (Comune di Torino)

3/4

2016

BENEFICIARI
SVANTAGGIATI/TOTALI

15/86
26/101

2015
2016

AREE GEOGRAFICHE
Torino

11 collaboratori a voucher - progetto lavoro accessorio
15 minori stranieri non accompagnati (Emergenza Freddo)
75 soci Damamar

STAKEHOLDER
2015 Comune di Torino
2016

UNITÀ IMPIEGATE

2

2015

13

2016

11 collaboratori a voucher - progetto lavoro
accessorio
2 dipendenti con contratto a tempo determinato

Compilazione a cura di: Alessandro Richard

SVILUPPO SOSTENIBILITÀ/
IMPRENDITORIALE 2018-22
Continuare a partecipare al Bando Emergenza Freddo per il
Comune di Torino. Continuare a partecipare ai Bandi Voucher
per il Comune di Torino. Partecipazione a Bandi sul tema
della seconda accoglienza dei profughi richiedenti asilo
politico e delle persone emarginate in genere.

L’IMPAT TO SO C IA L E
OTM

FOCUS SU BENEFICIARI SVANTAGGIATI
Nel BS 2016 è stata approfondita l’identità dei beneficiari degli enti individuando
quelli che sono i beneficiari svantaggiati.*
I risultati dell’analisi condotta sono:

318 persone

2015

687 persone

2016

Dati relativi solo agli enti che hanno indicato il n° di beneficiari svantaggiati:
Educare Coop

Le forme dell’acqua

Educare Ass.

Naim

Spes

Damamar

Engym Sport

*Si intende persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Categorie di
soggetti in condizione di obiettivo disagio, connesso a situazione psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di
degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. Vengono seguite da servizi sociali, prefettura, circoscrizioni, ecc...

FOCUS SU BENEFICIARI SVANTAGGIATI
Engym Sport

5/170
10/135

2015
2016

Dinamo Coop

Spes

2015

14

2016

18

2015
2016

Damamar

2015
2016

Naim

Si sono svolti 10 tirocini di cui 8 attivati nel 2015, di questi 10:
6 a favore di soggetti svantaggiati/disabili;
34 dipendenti di cui 8 svantaggiati/disabili
Si sono svolti 11 tirocini di cui 8 attivati nel 2016, di questi 11:
6 a favore di soggetti svantaggiati/disabili;
37 dipendenti di cui 10 svantaggiati/disabili

19/450.000
22/1.093.214
15/86
26/101

11 collaboratori a voucher - progetto lavoro accessorio -15
minori stranieri non accompagnati (Emergenza Freddo)

29/300
49/350

2015
2016

Le forme dell’acqua

2015
2016

Educare Ass.

2015
2016

Educare Coop

2015
2016

SVANTAGGIATI/TOTALI

50/200
50/200
150/400
130/350

50 Persone/Utenti (o ex Utenti) ca., tra i quali 17
Persone/Utenti attualmente frequentanti con
inserimento attivo, n. 2 Volontari, i restanti in
qualità di ex Colleghi-Guidati via via dimessi, amici
tuttora frequentati, solidamente collegati all'Ente,
ai suoi programmi educativi, ergo-terapici e
socializzanti

50/220
400/1200

Quali sono le dimensioni dello svantaggio?

La definizione concordata ad oggi con il gruppo
di lavoro del bilancio sociale indaga una dimansione specifica:
“beneficiari svantaggiati = soggetti
seguiti da servizi sociali, prefettura, circoscrizioni”

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 (svantaggiati/totali)

•

visione di sviluppo 2016-17

Sostenibilità economica
Valutazione
impatto sociale

Sostenibilità carismatica
Sostenibilità gestionale/organizzativa

LE DIMENSIONI DELL A SOSTENIBILITÀ
Sostenibilità
economica

Fragilità circa l'aspetto finanziario complessivo.
Buono andamento economico che sarà ulteriormente
in ripresa nel 2017-18.
Difficoltà economica sulle attività/strutture
che sono esclusivamente di natura pastorale

Sostenibilità
carismatica

Molti aspetti di vivacità ma necessità di lavorare di più
nelle relazioni tra i ruoli di responsabilità e i collaboratori
a vario titolo. Ci sono dei poli da curare
con più attenzione sotto questo profilo

Sostenibilità
gestionale,
organizzativa

Stabilizzazione dell'area Casa Generalizia (imprese sociali)
e individuazione di nuove figure di vertice nelle organizzazioni.
Revisione di alcuni degli enti (ridisegnazione/chiusura)
Criticità nel Polo di via Fontanella

IMPAT TO
SOCIALE
2016

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

GRA ZIE

