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Con la costruzione partecipata, la redazione
e la diffusione del Bilancio sociale, la società
sociale

Solidarietà

ONLUS

intende:
· disegnare un quadro dei valori della
cooperativa e della qualità dei servizi
promossi e gestiti;
· dotarsi di uno strumento di informazione
rivolto

a

tutti

gli

stakeholders:

soci,

lavoratori, volontari, beneficiari dei servizi,
organismi

di

finanziatori

e

controllo,
donatori,

Istituzioni,
comunità

di

riferimento, organizzazioni cooperative e
della società civile, istituti di credito e
fornitori;
· verificare i risultati raggiunti ed individuare
– tramite il Piano degli obiettivi d’impresa nuovi

obiettivi

che

realizzino

un

miglioramento continuo nella gestione delle
attività.

L'ABSTRACT DEL
BILANCIO INCLUDE:
Metodologia utilizzata
Mission
La nostra storia
I nostri numeri
La partecipazione
Gli stakeholder
Dove siamo/cosa facciamo
I progetti
La partecipazione della
Comunità
Raggiungimento obiettivi
Chi ha collaborato alla
redazione del Bilancio

BILANCIO SOCIALE
2020

cooperativa

COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETÀ

premessa

Sociale

*

attiva tutti i Responsabili d'Area e i Coordinatori di servizio e progetto
della cooperativa.
In particolare, i dati sono stati raccolti attraverso la compilazione di una
apposita Scheda, consolidata e validata nel tempo, messa a disposizione
da CONfcooperative e che permette di effettuare confronti con le realtà
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Alla costruzione dei dati contenuti nel documento hanno preso parte

cooperative del nostro territorio e di effettuare un percorso di
condivisione e comprensione tra i soci che possa consentire di operare
scelte orientate al futuro sia relativamente agli aspetti imprenditoriali che
di impatto sociale.
I risultati evidenziati nel bilancio sociale muovono dalla particolarità della
situazione determinatasi a livello mondiale nell’anno 2020 con la
ogni altra realtà situazioni inedite ed emergenziali ma ha dovuto
soprattutto garantire la prestazione dei servizi essenziali gestiti a favore
di singoli e di pubbliche amministrazioni. La eccezionalità della situazione
pandemica ha prodotto grandi disagi per i lavoratori e le famiglie oltre
che per le imprese che sono stati finora affrontati con provvedimenti
eccezionali. Per quanto riguarda la nostra impresa però non si è potuto
fruire, se non in minima parte, di tali ristorni ma ci è consentito, in via
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pandemia Covid 19. La nostra cooperativa ha dovuto affrontare come

eccezionale e data la situazione generale, di poter gestire i passivi
determinatisi nel bilancio 2020 nell’arco di 5 anni senza dover intaccare,
per ora, i fondi di riserva
Si tratta però di valutare questa grave situazione economica in una
prospettiva di medio periodo, senza sottovalutare lo stato di crisi in cui è
incorsa la nostra impresa per cui sono stati predisposti interventi di
carattere emergenziale e provvedimenti eccezionali in una ottica di
solidarietà come è previsto dal nostro statuto e dal regolamento.

*

possano a breve attivare una ripresa di fatturato e di servizi, anche
diversificando le attività, e che prevedano, inevitabilmente, una
riorganizzazione d’impresa più funzionale ai singoli servizi e orientata al
risparmio e alla funzionalità.
Preme inoltre evidenziare che ci troviamo, relativamente all’oggetto del
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Contemporaneamente ci è richiesto di attivare interventi di rilancio che

nostro lavoro e alla specifica mission d’impresa, in una situazione
complessa e talvolta contraddittoria: mentre da un lato la stessa
pandemia ha evidenziato l’importanza della domiciliarità anche quale
strumento di prevenzione e di tutela della salute degli anziani fragili e
non autosufficienti, dall’altro il nostro lavoro stenta ad essere
riconosciuto quale forma di servizio su cui investire e promuovere un
modello di sussidiarietà che sia in grado di valorizzare i soggetti del terzo
settore e il loro radicamento territoriale, il coinvolgimento delle comunità
ma anche il riconoscimento di esperienze e professionalità che non
possono essere valutate e assoggettate esclusivamente al ribasso
economico dell’offerta. Tutto ciò mentre anche sul piano normativo
esistono concrete possibilità di attivare forme di co-progettazione per la
realizzazione di un nuovo welfare territoriale e di comunità e registriamo
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nuovo welfare a tutela dei diritti delle persone; stenta a farsi strada un

interesse e attenzione alla nostra capacità di operare in termini qualitativi
e di motivazione sociale.
Come risulta dal bilancio sociale cooperativa Solidarietà ha molto operato
per la realizzazione di una cultura della domiciliarità e dei diritti di
persone fragili e non autosufficienti. Con le Acli ha promosso iniziative,
Alleanze, appelli che hanno coinvolto gran parte delle organizzazioni del
sociale per consentire l’affermazione di un modello di welfare articolato e
differenziato, attento alle persone e ai lavoratori.

*

Ha inoltre scommesso sulla possibilità di dare il proprio contributo per la
sopravvivenza di strutture residenziali inserite nelle comunità e nei
territori, attente ai bisogni prima che orientate al profitto d’impresa e
all’efficienza.
Operiamo però in un ambito complesso e con risorse limitate, facciamo
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Ha attivato progetti di innovazione e di welfare di comunità.

fatica a costituire lobby di solidarietà e a valorizzare reti di aiuto
reciproco; siamo molto considerati per la qualità dei nostri interventi ma
dobbiamo sottostare continuamente a condizioni economiche impossibili.
Come risulta dalla relazione, lo sforzo per lo sviluppo è stato notevole ma
i risultati economici non sono ancora sufficienti e devono registrare una
perdita di fatturato proprio negli ambiti che hanno storicamente
Dovremo valutare se, nel corso dell’anno 2021 potranno esistere le
condizioni per il superamento di questi limiti e per l’avvio di una fase che
possa consentire di cogliere i frutti di significativi investimenti di tempo,
di organizzazione oltre che di progettazione attivati in questo anno ma
sarà inevitabile cercare alleanze e soggetti che muovendo da un quadro
etico e mission condivise possano consentire di attivare forme
imprenditoriali più efficaci e consone alle nuove caratteristiche del
mercato e del quadro sociale.

GIOVANNA MARIA CUMINO
PRESIDENTE COOPERATIVA SOLIDARIETÀ
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caratterizzato il nostro operare e la presenza dei nostri soci lavoratori.

Il metodo è sufficientemente standardizzato, e quindi la presentazione
che segue rispetta volontariamente struttura, contenuti, ordine di
presentazione, modelli grafici proposti dal modello messo a disposizione
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metodologia
utilizzata
da Confcooperative. Ciò permette ai nostri interlocutori di disporre di un
metodo teorico e visivo per approcciarsi al tema della rendicontazione e
valutazione unico per tutte le imprese che seguono il modello proposto e
in conclusione permette di confrontare dimensioni e risultati raggiunti. È
in tal senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare tutti i
per gli Enti di Terzo settore):
RILEVANZA: sono riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti
economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni
degli stakeholder;
COMPLETEZZA: abbiamo identificato i principali stakeholder che
influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e forniamo tutte le
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principi proposti dalle linee guida nazionali (capitolo 5 delle Linee guida

informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i
risultati sociali, economici e ambientali della cooperativa;
TRASPARENZA: risulta chiaro il procedimento logico seguito per rilevare
e classificare le informazioni;
NEUTRALITA': l’informazione non deve essere subordinata a specifici
interessi;

*

COMPETENZA DI PERIODO: gli effetti sociali devono essere rilevati nel
momento in cui si manifestano (maturazione
e realizzazione dell’impatto sociale) e non in quello della manifestazione
finanziaria delle operazioni da cui hanno origine;
COMPARABILITA': i dati devono essere misurabili per poter verificare
l’andamento della gestione rispetto agli anni precedenti;
CHIAREZZA: al fine di rendere il più possibile comprensibili le
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metodologia utilizzata

informazioni contenute;
VERIDICITA' E VERIFICABILITA': la rappresentazione della gestione
aziendale deve essere corrispondente alle realtà;
ATTENDIBILITA': i dati positivi riportati sono oggettivi e sovrastimata;
AUTONOMIA DELLE PARTI TERZE: con questo documento, garantiamo
la qualità del processo o formuliamo valutazioni o commenti, in completa
RILEVANZA: sono riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti
economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni
degli stakeholder;
COMPLETEZZA: abbiamo identificato i principali stakeholder che
influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e forniamo tutte le
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autonomia e indipendenza di giudizio

informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i
risultati sociali, economici e ambientali della cooperativa;
TRASPARENZA: risulta chiaro il procedimento logico seguito per rilevare
e classificare le informazioni;
NEUTRALITA': l’informazione non deve essere subordinata a specifici
interessi;

*

Dal 1983 promuoviamo la cultura della domiciliarità, proponendo soluzioni
concrete e qualificate per l’assistenza, la cura e il sostegno di soggetti fragili,
affinché possano vivere una vita serena nella propria casa anche in momenti o
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mission
periodi di difficoltà e di perdita duratura di autonomia. Inoltre per noi è
importante che il lavoro di assistenza domiciliare si collochi in sinergia con le reti
comunitarie e territoriali, attivando il senso vero della “community care”, per porsi
come supporto o stimolo a dinamismi comunitari di cura e sviluppo, contribuire
all’organizzazione di servizi flessibili articolati a rete.
Lo facciamo inseriti nel Sistema Acli, che ci permette di creare sinergie continue e
Inoltre la Cooperativa (dall'Atto Costitutivo):
- incentiva nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;
- concorre alla promozione dei servizi sociali, in collegamento con gli enti locali;
- rende possibile l'incremento dell'occupazione delle donne e dei giovani.
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proficue.

*

La Cooperativa Sociale Solidarietà nasce a Torino nel 1983 con una
duplice finalità:
1. promozione del lavoro associato, prevalentemente femminile, come
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la nostra storia
possibile risposta occupazionale;
2. sperimentazione di nuovi servizi alla persona in risposta ai bisogni di
cura e di assistenza emergenti nella società.
La sua evoluzione si intreccia in modo significativo con la realtà delle Acli
Torinesi,

e

specificatamente

l’Associazione

Acli-Colf,

dalla

cui

elaborazione sociale, culturale e politica ha tratto origine assumendone
strumento adeguato al loro perseguimento.
La nostra particolarità è essere parte del Sistema Acli, cosa che ci
permette di essere naturalmente inseriti in una rete di realtà associative e
del terzo settore pronte a fornire soluzioni e idee per aiutare i soggetti
fragili.
Promotore storico dei servizi di assistenza domiciliare a Torino e della
trasformazione del ruolo delle collaboratrici famigliari prima in Adest e
poi in OSS, ha partecipato alla gestione dei servizi attivati dalla Città a
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alcune finalità che hanno trovato nella “ragione sociale” Cooperativa uno

partire dagli anni ’80 divenendo successivamente fornitore accreditato
anche per le ASL.
Dal 1987 opera nel territorio torinese gestendo, in accordo con
l’Amministrazione, il servizio di assistenza domiciliare, partecipando alla
costruzione dei diritti di cittadinanza promuovendo la cultura della
domiciliarità, strumento cui attengono molte accezioni della “salute”.
In trent’anni di esperienza ha maturato e sviluppato modelli e
professionalità tra loro complementari proponendo a tutti i soggetti
fragili, anziani, minori, malati psichiatrici e alle loro famiglie, soluzioni
concrete e qualificate per l’assistenza, la cura e il sostegno.

*
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MILE STONES

*

LAVORATORI OCCUPATI 2020

84

COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETÀ

I NOSTRI NUMERI

63
SOCI COOPERATORI VOLONTARI

4

All'interno degli organi decisionali della
Cooperativa la presenza di donne è
rilevante e si attesta al 72%.
Nell'ambito della segreteria
organizzativa la percentuale di donne si
attesta sul 90%, di cui il 63% rientra
nella fascia d'età 30-40
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DI CUI SOCI COOPERATORI
LAVORATORI

MEMBRI DEL CDA

7

*

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZI SOCIO-SANITARI

€ 170.107,00

€ 1.528.977,00
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I NOSTRI NUMERI

ALTRI SERVIZI

INCIDENZA PUBBLICO/PRIVATO
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€ 65.174,00

*

Le assemblee sono occasioni di confronto e di
approfondimento su temi di interesse generale della
Cooperativa e dell’essere Socio.
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la
partecipazione
hanno diritto di partecipare tutti i Soci secondo il
classico principio della cooperazione sociale: una testa,
un voto.
La presenza di soci lavoratori è espressione della
centralità del lavoratore nelle scelte organizzative anche
considerando che lo stesso influenza e osserva la qualità
del servizio ed il suo coinvolgimento quindi risulta un
obiettivo della cooperativa; più in particolare, il 79,68%
dei nostri soci lavoratori ha una posizione stabile in
cooperativa.
Va inoltre considerato che a tutti i lavoratori stabili della
cooperativa è data la possibilità di diventare soci in
qualsiasi momento. Infine, completa la base sociale della
nostra cooperativa la presenza di 4 soci volontari.
A causa dell'emergenza sanitaria, nel 2020 è stato
possibile realizzare una sola Assemblea di approvazione
del bilancio, con il 52,26% della partecipazione (di cui
16,41 deleghe).
Nel 2019 la percentuale nelle assemblea soci è stata del
67,6% (di cui 12,68% deleghe) ad aprile e 62,81% (di cui
4,23% deleghe) a dicembre.

L'assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni
destinate ai soci sovventori
stabilendone gli importi ed i caratteri di
cui al precedente art. 17, nonché sui
voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni
di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell’Assemblea
speciale dei possessori di azioni di
partecipazione cooperativa, lo stato di
attuazione dei programmi pluriennali in
relazione ai quali sono state emesse le
azioni medesime;
5. procede alla nomina degli
amministratori;
6. procede all’eventuale nomina dei
sindaci e del presidente del collegio
sindacale e, ove richiesto, del soggetto
deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da
corrispondere agli amministratori ed ai
sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti
riservati alla sua competenza dalla
legge e dal presente statuto.
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L’Assemblea dei Soci è il massimo organo societario a cui

Il Consiglio di Amministrazione:
Nel 2020, il Consiglio di amministrazione
cooperativa risulta composto da 7 consiglieri:

della

Giovanna Maria Cumino
Piero Demetri
Laura Malanca
Raffaella Dispenza
Raffaele De Leo
Teresa Favatà
Antonella Pugliese
Si tratta nello specifico di 3 lavoratori e 4 soci volontari.
Il CdA vede la presenza prevalente di donne e di una
rappresentanza dei soci lavoratori. Inoltre viene posta
attenzione alla presenza nel nostro CdA di soggetti che
possono essere considerati come gli esponenti più diretti
del Terzo Settore della nostra rete, i portatori di interessi
e visioni. Questa situazione ci sembra sostenere una
certa attenzione riposta dalla nostra cooperativa alla
promozione di un reale coinvolgimento dei vari portatori
di interesse e di una reale multigovernance.
Nel 2020, sono stati realizzati 6 CDA, spesso in
modalità on line. In tutti gli incontri erano presenti tutti
i membri.

Il CDA si occupa di: curare l'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea;
stendere i bilanci; stipulare gli atti e
contratti di ogni genere inerenti alla
attività sociale; conferire procedure sia
generali che speciali, ferme restando le
facoltà attribuite al presidente del CDA;
assumere e licenziare personale della
società; dare l'adesione della società ad
organi federali e consortili; deliberare
circa l'ammissione, il recesso, la
decadenza e la esclusione dei soci;
compiere tutti gli atti e le operazioni di
ordinaria e straordinaria
amministrazione che comunque
rientrano nell'oggetto sociale, eccetto
quelli che per disposizioni di legge e
dell'atto costitutivo siano riservati
all'assemblea; nominare il comitato
esecutivo o altri organismi tecnici.
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la
partecipazione
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gli stakeholder

Attraverso i servizi erogati e i progetti realizzati, la Cooperativa:
- fornisce un servizio integrato in grado di dare risposte globali, attraverso l’attivazione
forme strutturate di solidarietà e mutualità;
- migliora la qualità dell’abitare dei residenti delle zone coinvolte dai servizi, attraverso
l’adeguamento degli spazi abitativi ed il superamento degli impedimenti che rendono
particolarmente difficoltosa per alcuni anziani la loro quotidianità e la possibilità di
continuare a vivere in autonomia;
- favorisce gli interventi di cura che vanno oltre l’approccio del mero trasferimento
economico e che stimolano la crescita e l’autonomia delle persone in difficoltà, grazie al
loro coinvolgimento diretto ed alla loro partecipazione attiva;
- accresce la conoscenza territoriale in merito ai servizi esistenti ed attivazione di
sportelli dedicati;
- aumenta la consapevolezza e la sensibilità sociale in merito alle problematiche
connesse al lavoro di cura svolto da caregiver ed assistenti familiari, con relativo
aumento delle loro competenze professionali e relazionali.
- rafforza, partendo proprio dalla responsabilità e dal ruolo di ogni specifico ente, il
senso e la consapevolezza di una “appartenenza” comunitaria generativa di relazioni e di
scambi fra le persone.
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di una rete fatta da attori plurimi e interconnessi, in grado di consolidare e ampliare

Assistenza diurna
Assistenza notturna
Assistenza domiciliare post ricovero
dall'ospedale
Servizio di assistenza familiare
attraverso assistenti familiari selezionate
e formate
Servizi infermieristici a domicilio
Servizio di podologo a domicilio
Servizi parrucchiere a domicilio
Igiene alla persona
Servizio disbrigo pratiche sanitarie
Rapporti con medici di base
Ritiro farmaci
Supporto all'utilizzo di ausili sanitari
Tele monitoraggio clinico
Trasporti e accompagnamenti visite
mediche
Facilitazione per Ricoveri di sollievo e
ingressi in RA o RSA
Interventi di piccola manutenzione
dell'ambiente di vita
Servizio di pulizia degli alloggi
Servizio disbrigo pratiche burocratiche
Consegna spesa a domicilio
Accompagnamento per passeggiate in
quartiere e in attività ricreative in
quartiere
Azioni di compagnia e telefono amico,
per evitare isolamento e da contrasto
alla solitudine

Primo fornitore (in relazione al bando
per l’accreditamento dei fornitori per la
Città di Torino inerente periodo
2011/2014) nelle seguenti circoscrizioni
comunali:
Circoscrizione 3: quartieri San Paolo,
Cenisia, Pozzo Strada
Circoscrizione 4: quartieri San Donato e
Parella
Circoscrizione 2 (ex 10): quartiere di
Mirafiori Sud
Secondo fornitore nelle seguenti
circoscrizioni/distretti.
Circoscrizione 5: quartieri Vallette,
Madonna di Campagna, Lucento, Borgo
Vittoria
Circoscrizione 9: quartieri Lingotto,
Nizza – Millefonti, Filadelfia.
NELLA CITTA' DI TORINO, SEGUIAMO
978 UTENTI, FRA ANZIANI E MINORI.
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ASSISTENZA
DOMICILIARE
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DOVE SIAMO
COSA FACCIAMO_1

L'assistenza domiciliare è anche gestita
presso il Consorzio dei Servizi SocioAssistenziali del Chierese, che
comprende 25 comuni.
NEL CONSORZIO DI CHIERI, NEL 2020
ABBIAMO SEGUITO 238 UTENTI, 159
FRA ANZIANI E MINORI E 79
NELL'AMBITO DELLA PROGETTUALITA'
REI.

*

SERVIZIO INFORMATIVO:
DI COSA HAI BISOGNO?
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DOVE SIAMO
COSA FACCIAMO_2
Offriamo un servizio di orientamento per definire con esattezza il proprio
bisogno assistenziale in relazione ai servizi disponibili sul territorio e forniti
dalla Cooperativa stessa.

RSA
Servizio Notturno presso Casa Cottolengo San Cassiano di Grugliasco,
Fondazione Casa di Riposo Margherita Farinasso di Monticello d'Alba.
Global Service presso la Fondazione Casa di Riposo Teologo Vincenzo Ponsati
e RSA Denina di Moncalieri (da luglio 2021).
Servizio animazione presso RA Valgioie e RSA Crocetta a Torino.
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Le famiglie possono ottenere informazioni in merito alle modalità di accesso a
molti servizi, pubblici e privati, offerti dalla città, in ambito socio-saniatrio.

*

WELFARE AZIENDALE
Diverse imprese hanno messo a metterà a disposizione dei propri dipendenti
un servizio per gestire temporanee e straordinarie situazioni di difficoltà
familiare. I lavoratori possono infatti beneficiare di attività di consulenza volta
alla conoscenza e all’accesso dei servizi di sostegno presenti sul territorio, di
supporto per il disbrigo di pratiche socio-sanitarie, e di interventi in famiglia
erogati da differenti professionalità operanti nel area della cura della persona e
dell’ambiente domestico (Operatori Socio Sanitari, Assistenti Familiari, Colf…).
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DOVE SIAMO
COSA FACCIAMO_3
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Siamo attivi presso il Politecnico di Torino, l'ICCOM di Torino e presso l'ITT
Italia di Barge (dal 2021).

*

FORMAZIONE AI CORSI DI QUALIFICA
PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO
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DOVE SIAMO
COSA FACCIAMO_4
Mettiamo a disposizione il nostro personale per tenere incontri di formazione
nel percorso di qualifica degli Operatori Socio Sanitari.
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Collaboriamo attivamente con l'EnAIP di Nichelino in cui le nostre assistenti
sociali spiegano dettagliatamente la parte relativa a Guida ai servizi e Carta dei
Servizi.

*

VICINI AL TUO VICINO/TOC TOC - La Portineria del tuo Quartiere
In circoscrizione 4 a Torino, 4 portierati per sostenere gli abitanti nelle difficoltà
quotidiane. Il nostro sportello è attivo nelle Case ATC in Corso Lecce 31-33, con
le nostre OSS di condominio con i seguenti servizi:
• servizi di cura e assistenza domiciliari
• trasporti ed accompagnamenti sanitari
• aiuti di buon vicinato
• info su accompagnamento, invalidità, sussidi sanitari ed economici
• orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio
• telefono amico
Progetto ancora in corso nel 2021.
Partner: Acli della Città Metropolitana di Torino, Unione Sportiva Acli Torino,
CAF e Patronato ACLI Torino;
Inoltre con: +spazio4, Cooperativa Stranidea, Cooperativa Valpiana
Ente finanziatore: Fondazione CRT, poi Circoscrizione 4
Sito: www.toctoc.to
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i progetti

Insieme andrà tutto - NUMERO VERDE
In circoscrizione 2, abbiamo attivato servizi per le persone in piena pandemia. Il
progetto si è rivolto a coloro che sono privi di rete e alle famiglie che si sono
trovate in difficoltà, vivendo una condizione di isolamento.
Abbiamo così attivato di un numero verde specifico, quale porta di accesso alle
richieste dei cittadini, per fornire risposte ai bisogni delle persone nel momento
di emergenza sanitaria e sociale. Gli O.S.S. della Cooperativa hanno inoltre
attivato:
fornitura di beni di prima necessità e medicinali, grazie anche alla
collaborazione con il Banco Alimentare e il Banco Farmaceutico;
servizi di supporto alla persona;
legami con le persone del quartiere favorendo l’emersione di situazioni di
fragilità per contrastare situazioni di isolamento ed emarginazione sociale;
Partner: Unione Sportiva Acli
Ente Finanziatore: Circoscrizione 2

COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETÀ

i progetti

Nelle case di via Cuneo/via Damiano a Torino è nato un nuovo progetto di
promozione alla socialità e welfare di comunità. Ad oggi siamo attivi tutti i lunedì
dalle 11 alle 13 presso i locali del Comitato, con le nostre OSS di condominio.
Nel 2021 realizzeremo:
• iniziative per curare gli spazi comuni, il verde e gli arredi, insieme a Costruire
Bellezza, con l’aiuto di ricercatori, studenti di design, architettura, antropologia,
artigiani e talenti creativi
• incontri formativi sul tema del lavoro di cura di anziani e disabili, con l’aiuto
delle nostre OSS domiciliari.
Progetto ancora in corso nel 2021.
Partner: Unione Sportiva Acli e Costruire Bellezza
Ente finanziatore: Circoscrizione 7
Con il sostegno di ATC Torino.
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i progetti

Insieme alle ACLI Città Metropolitana di Torino lavoriamo in sinergia per la
realizzazione di progetti e servizi innovativi.
# SEGUI CHI TI SEGUE
Nell'ambito del Piano di Inclusione Sociale, le Acli di Torino hanno proposto un
progetto complesso, nel quale la cooperativa ha aiutato nella realizzazione di un
percorso personalizzato e coach di supporto al nucleo familiare.
FATTORE DI COMUNITA'
Il Progetto Fattore Comunità realizza, con un approccio multidimensionale, un
modello di intervento di welfare di tipo comunitario creando circuiti virtuosi tra i
bisogni delle famiglie e le potenzialità/capacità della comunità locale.
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i progetti con il
Sistema ACLI

Si evidenzia quale elemento di valore innovativo la rete
sociale itinerante di O.S.S. che si è valorizzata ed
incrementata nel corso del tempo. Tale rete è costituita
dagli operatori della Cooperativa Solidarietà che con un
impegno capillare hanno stabilito contatti con la
popolazione residente in diverse zone di Torino, hanno
instaurato legami di fiducia con le persone,
incoraggiando quotidianamente il relazionarsi di
quest’ultime. In questo modo si sono gettate le basi per
una rete vicinale di supporto, finalizzata a costituire una
rete di “persone amiche” che fanno da presidio e
controllo quotidiano delle persone anziane destinatarie
del progetto, anche solo verificando con una telefonata
o un passaggio che stiano bene, affacciandosi al loro
domicilio per un semplice saluto, ecc.
Questo modo di lavorare permette alla Cooperativa di
conoscere i bisogni emergenti e che cambiano nel
tempo, in modo da poter ritarare l'azione e poter offrire
servizi sempre più adeguati alle necessità.

Gli impatti sulla comunità sono:
1) per le persone: superamento del
sentimento di frammentazione e
parcellizzazione dei servizi assistenziali
dedicati agli anziani, maggiore accesso
ai servizi, condivisione di esperienze
simili e auto-mutuo-aiuto, riduzione del
sentimento di esclusione e di
marginalizzazione,
2) per la comunità: maggior senso di
appartenenza e partecipazione,
maggiore coesione sociale, riduzione
della discriminazione e dell’esclusione,
maggiore percezione di sicurezza,
potenziamento del sentimento di
solidarietà, maggiore rete di
collaborazione tra pubblico e privato,
circolazione dei saperi e delle
conoscenze, maggiore utilizzo degli
spazi e dei beni comuni, aumento dei
consumi nella rete commerciale locale.
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la
partecipazione
della comunità

L'anno 2020 ha messo a dura prova la Cooperativa e i propri OSS che hanno dovuto
adattarsi velocemente ai nuovi bisogni e alle nuove problematiche emerse con la pandemia,
per poter continuare a fornire un servizio domiciliare di qualità. Per questo, l'assistenza
domiciliare è stata talvolta interrotta per la paura dell'utente di ricevere persone esterne alla
propria casa, oppure sono stati potenziati i servizi più utili in seguito all'isolamento dovuto
alla situazione sanitaria, in cui diversi utenti si sono chiusi. I servizi che hanno avuto
un'impennata sono stati: potenziamento del Numero Verde attivato per 5 giorni a settimana
nella fase di inizio pandemia, per fornire i servizi di assistenza domiciliare, spesa farmaci,
accompagnamento per visite mediche, spese a domicilio, rapporti con medici di base; aiuto
lavori domestici e pulizia della casa gestiti dalle assistenti familiari; azioni di contrasto
all’isolamento attraverso incontri di compagnia a casa gestiti dalle OSS, soprattutto per gli
anziani che avevano timore ad uscire; orientamento per servizi fiscali attraverso il canale
diretto con CAF e PATRONATO ACLI.
In seguito alla necessità di limitare gli incontri degli anziani con altri soggetti, alcuni OSS
hanno aiutato i destinatari ad utilizzare tablet messi a disposizione dalla Cooperativa per
realizzare videochiamate con parenti o amici.
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raggiungimento
obiettivi

Piero Demetri, ha curato direttamente l’elaborazione del
capitolo 7 - Situazione economico-finanziaria, capitolo
10 - Altre informazioni non finanziarie, il paragrafo
Mappatura dei principali stakeholder.
Federica Baldo e Patrizia Bonello hanno curato la
struttura complessiva, il capitolo 2 - Nota metodologica
e modalità di approvazione, pubblicazione e diffusione
del Bilancio Sociale; capitolo 3 - Informazioni generali
sull'Ente;
capitolo 4 - Struttura, governo e
amministrazione; capitolo 6 - Obiettivi e Attività;
capitolo 8 - Informazioni ambientali; capitolo 9 Informazioni su rigenerazione Asset Comunitari.
Silvia Longo, ha collaborato alla stesura del capitolo 5 Persone che operano per l'Ente.
Caterina Di Lella, Gianfranco Greco e Silvia Longo
hanno collaborato al paragrafo Tipologie beneficiari.
Federica Baldo ha impaginato il Bilancio Sociale.

“Per noi
Domiciliarità è
condivisione,
incontro, è la
possibilità di vivere
nella propria casa
incontrando gli
altri”
Giovanna Maria Cumino,
Presidente Cooperativa
Solidarietà
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Giovanna Maria Cumino, ha curato la struttura
complessiva e il capitolo 1 - Premessa/Introduzione.

BILANCIO SOCIALE
2020

chi ha collaborato
alla redazione del
Bilancio Sociale

via Perrone, 3/bis - 10122 Torino
www.coopsolida.org
email: info@coopsolida.org
Tel: 011/5712832

