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La nostra  storia         e i nostri   valori 

sono la nostra  identità



iNTRO

Le novità in questa sesta edizione del BILANCIO, relativa all'anno 2018: 

LA SCELTA DELLE IMMAGINI e la metafora della fotografia. 
Per esprimere tre concetti a noi cari: 
- TRASPARENZA, perchè vogliamo che il valore del nostro lavoro  si veda e si racconti da solo attraverso le fotografie, senza aver
bisogno di spiegarlo 
- ESSENZIALITA', perchè le foto comunicano meglio e prima delle parole (che abbiamo ridotto ancora)
- METTERCI LA FACCIA, perchè ognuno di noi è - e si senta sempre di più - corresponsabile di tutto il lavoro di CrescereInsieme.
 

2. LA SCELTA DEL TITOLO 
e delle preposizioni che accompagnano i verbi del nostro lavoro
Ciò che siamo oggi è il prodotto del fertile incontro tra:
- i nostri valori fondativi,
- le scelte di oggi,
- le prospettive di lavoro futuro, 
- gli ideali cooperativi.
E vogliamo continuare a farlo PER gli altri, CON gli altri, 
abitando IN questo territorio, ricco DI relazioni.
 

3. LA SCELTA DELLE PENNELLATE
Perchè vorremmo aggiungere alla bellezza delle foto
la ricchezza dei colori, 
la pluralità delle possibilità. 
la mai banale fantasia della vita.
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lettera ai soci

Cari soci e care socie...

 

...la nostra comunità si è fidata di noi 

  ed è per questo che siamo stimati e rispettati...

 

...ci viene chiesto qualcosa che abbiamo sempre attribuito all’Ente Pubblico

 ed ai grandi corpi sociali. 

Dovremo partecipare alla definizione delle politiche, 

interloquendo con nuovi soggetti sociali e con soggetti tradizionali 

che stanno cambiando forma, 

diventando anche noi apportatori sia di visione che di risorse...

 

...ci è chiesto lo sforzo di diventare “più grandi”...

 

...questioni che sono all’ordine del giorno di tutte le discussioni politiche:

salute, educazione, casa e lavoro.

[...] noi non ci dovremo confrontare con esse e lo dovremo fare diventando per

l’ennesima volta generativi e, come sempre generosi...
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15 maggio 2019
Alessandra Alfrani - presidente

Perchè, come dice il saggio: 

“Se fai solo quello che sai fare, 

non sarai mai più di quello che sei ora”



storia e mission

DATI ESSENZIALI
CrescereInsieme nasce nel 1991.

La sua storia e il suo sviluppo non sono stati casuali, nè rispetto al contesto in

cui è nata, nè per i fini che persegue.

I suoi servizi sono rivolti a tutti i cittadini, con particolare attenzione educativa,

sociale, culturale.

Per realizzare i suoi scopi CrescereInsieme si è data la forma di cooperativa

sociale ed è iscritta al registro nelle ONLUS.

 

IMPRESA SOCIALE
CrescereInsieme, davanti al notaio, si è costituita come IMPRESA SOCIALE (Ai

sensi del D. Lgs 112/17), in quanto realtà che esercita "in via stabile e principale

un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione

responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei

lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività".

 

CrescereInsieme è così in linea con la RIFORMA DEL TERZO SETTORE ed è a
tutti gli effetti un ETS (Ente del Terzo Settore) NON PROFIT.



in rete

CrescereInsieme è presente in 23 comuni 
tra Acquese, Casalese e sud Astigiano
 
Interviene a beneficio di persone e territori,
con oltre 40 servizi, ripartiti in 4 aree di intervento
 
La cooperativa ha una fitta rete di partnership  
che coinvolge tutti gli ambiti del tessuto socio-economico: 
pubblico, privato e privato sociale
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CrescereInsieme accoglie nei
propri servizi volontari di 

LE NOSTRE PARTECIPAZIONI E COLLABORAZIONI
abbiamo tentato di condividere con altri questo “mestiere” sostenuti dal desiderio dell’occuparsi

e del “prendersi cura di...”, in quanto ciò  sta alla base dei nostri pensieri professionali 
per  “fare rete”, per “fare impresa”. 



EDUCARE PER

servizi rivolti a minori in età prescolare

servizi rivolti a minori in difficoltà

servizi rivolti alle famiglie

• 5 micronidi (3 mesi - 3 anni) 
"don Chiabrera” (Visone), 
Girotondo (Bistagno),
Il melo dorato (Rivalta Bormida),
Il sorriso (Cassine), 
Primi passi in collina (Alice Bel Colle)

• 1 scuola dell’infanzia (3-6 anni): 
Sacro Cuore (Acqui Terme)
• 1 centro servizi all’infanzia (1-6 anni): 
GiroTondo (Acqui Terme)
• prolungamento dell’orario pomeridiano
presso alcune scuole
• attività formative presso alcune scuole

• 1 comunità educativa residenziale 
(11-17 anni): Orsa minore (Acqui Terme)
• gestione del servizio socio assistenziale
territoriale/educativa territoriale minori
[servizio svolto per conto di ASCA*]

• 1 centro didattico educativo per il sostegno
alle difficoltà di apprendimento: 
BOING (Acqui Terme)
• 1 esperienza di coabitazione sociale,
mensa e catering sociale presso il complesso
Ricre (Acqui Terme)
• 1 “centro famiglia” per il sostegno all’affido
e alla genitorialità e mediazione familiare: 
La casa sull’albero
• collaborazione al progetto formativo: 
“Scuola dei genitori”.

*
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AREA INFANZIA GIOVANI FAMIGLIA



ABITARE CON 

• progetti SPRAR (Servizi di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati)

ADULTI:
- Pegaso, Provincia di Alessandria
- Ponte, Comune di Alice Bel Colle
- Cisa AT-sud, Comuni del sud astigiano
MINORI:
- Pegaso Junior Comunità, Canelli
- Pegaso Junior Gruppo-appartamento, Cassine
• partecipazione al progetto di impresa agricola sociale, Maramao SCAS
- Canelli
 
• progetti CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) 

delle Provincie di Alessandria e Asti
 
La cooperativa ha attivato nel 1996 un “centro di incontro e accoglienza
per le culture” e un dormitorio, ora in collaborazione con le parrocchie,
le associazioni e la Caritas di Canelli.
 
Da CrescereInsieme è nata la start-up Maramao, oggi Società Cooperativa Agricola Sociale

CAS
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AREA migranti



ESSERE ABILI DI

centro diurno socio-terapeutico riabilitativo educativo 
Aliante - Acqui Terme
• comunità alloggio socio-assistenziale per disabili gravi 
Il giardino - Castelnuovo Bormida
• centro educativo didattico per il sostegno ai disturbi dello spettro autistico 
BOING - Acqui Terme
• compagnia teatrale per diversamente abili 
Strabilio
• laboratorio di musicoterapia 
Ratatatà, con sound beam - Raggi disuoni
• laboratorio occupazionale per diversamente abili 
l’aTElier
• interventi di servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
degli alunni disabili, presso le scuole del territorio
• progetti per l’inclusione: Diversi da chi!, Vivo meglio
• servizio socio-assistenziale territoriale/educativa territoriale minori
[svolto per conto di ASCA], comuni dell’acquese

*
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AREA diversamente abili



ANIMARE E CURARE IN

• un centro ricreativo polifunzionale, completo di zona multimediale, cucina, laboratorio di
trasformazione, bar, sala multifunzionale, campi da calcio, da basket, da volley, da minicalcio
Centro San Paolo (Canelli)
• un complesso ricreativo - culturale per l’abitare sociale Ricre (Acqui Terme)
• un servizio di catering sociale presso il Ricre (Acqui Terme)
• gestione di doposcuola in 3 centri dell’astigiano
• promozione di attività laboratoriali in 6 istituti scolastici sul territorio delle province AT e AL
• organizzazione di centri estivi
• elaborazione e gestione del progetto GxG (“i Giovani per i Giovani”)
 
Un servizio di sostegno e di valorizzazione delle risorse residue:
[servizio svolto in appalto per conto di ASCA*]
• servizio socio-assistenziale
• servizio assistenza domiciliare
• assistenza sociale e segretariato sociale

*
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AREA servizi

socio-assistenziali e anziani 

e attività ricreative e scolastiche



I  N O S T R I

NUMERI

al 31-12-18
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139 SOCI 134 

LAVORATORI

DI CUI 47 
VOLONTARI

DI CUI 42 
NON SOCI

DI CUI 73% DONNE

57% OCCUPATI DA OLTRE 5 ANNI
35% ETA' 26/35 ANNI
47% DIPLOMA II GRADO
100% "CITTADINI DEL MONDO"
tra essi, 15% con cittadinanza straniera

CREANO RICAVI PER oltre€ 5'500'ooo

REINVESTITI IN:
NUOVI PROGETTI 

social housing - "Abitare al 101" e "Ricre"
FORMAZIONE

186 ore di formazione erogate
CULTURA

47 iniziative o eventi culturali per i territori

DI CUI
62,5% PAGHE AI LAVORATORI

E

€ 1'811'543 

direttamente all'economia

di questo territorio 

&



Mettere a fuoco 

LA PERSONA

     I N C O N T R A R E ,
    I N D I V I D U A R E  B I S O G N I ,  

   O F F R I R E  R I S P O S T E
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2 3 3 1

F R U I T O R I

area infanzia-giovani-

famiglia: 1402

area DIVERSAMENTE 

ABILI: 91

area SERVIZI: 557

area MIGRANTI: 281

adulti
94.5%

minori 
5.5%

att. pre/scol.
60.4%

prima infanzia
26.7%

famiglie in difficoltà
12.3%

minori a rischio
0.6%

att. ricreative
47.6%

anziani
26.8%

div. abili
14.2%

famiglie
11.5%

div. abili
90.2%

div. abili gravi
9.8%



CrescereInsieme
LA PERSONA AL CENTRO
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