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Un bilancio del presente, 
leggendo nel passato 
e progettando 
il futuro

Nata ad Acqui Terme nel 1991, Cresce-

reInsieme è - con orgoglio e fedeltà - oggi una realtà economica 
e sociale solida. Questo bilancio sociale “Crescere nella nostra storia, per 

il futuro Insieme”, ormai alla sua terza edizione, offre evidenza del nostro 
modo di continuare ad essere al servizio di persone e territori.

I dati sono relativi all’anno 2015 ed esce quindi mentre festeggiamo i 25 
anni della nostra storia, della storia di una cooperativa che ha intreccia-

to legami preziosi e saldi, che ha tenuto traccia delle sue origini, che 
ha cercato di leggere i bisogni e le sfide, che ha dato il via ad altre 

realtà importanti. Tra queste ricordiamo “Maramao” la Società Co-
operativa Agricola Sociale che è nata proprio nel 2015 come frut-

to del lavoro dell’Area Migranti e il cui claim è significativamente 
“Questo mondo è possibile, coltiviamolo insieme”.

Insomma, raccontiamo il presente che è frutto di un lavoro che ci 
ha permesso di Crescere nella nostra 

storia per un futuro, che cre-
diamo e speriamo sempre 

migliore, Insieme!
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Questo bilancio sociale 
utilizza (anche) il 
carattere opendyslexic 
per sensibilizzarci 
e promuovere 
consapevolezza sulla 
dislessia, realtà che ci 
interroga come educatori 
e ci stimola come persone 
a vedere le cose in modi 
diversi.
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Cari soci e care socie,
un gruppo di cittadini dell’Acquese e del Ca-
nellese, ormai più di venticinque anni fa si ri-
trovò; vi erano giovani e meno giovani, laici e 
religiosi, in tutti albergava il desiderio di giu-
stizia (quella scritta con tutte le lettere minu-
scole, quelle che usano le persone semplici) e 
vedendo situazioni da cui non si poteva disto-
gliere lo sguardo, maturò la consapevolezza di 
voler cercare di dare origine a dei percorsi da 
cui potessero scaturire delle riposte concrete. 
Così é nata la nostra cooperativa [...e, nel 
tempo] tanti amici hanno contribuito a far sì 
che ciò che siamo oggi [...]Ognuno con il suo 
piccolo, grande contributo. È questo che ci ha 
permesso di essere qui oggi: il desiderio gene-
rativo di due comunità. [...] Sì, perché questa é 
la chiave per essere la cooperativa che siamo, 
il desiderio di guardare con passione la nostra 
terra, di riconoscerci nello stesso desiderio di 
amarla e di volerci impegnare perché in essa 
si possa abitare “stando bene”, oggi e domani. 
Questo ci ha fatto concepire progetti, rischia-
re per dar loro la luce e affrontare con corag-
gio tutte le fasi che le cose nuove portano con 
se. Il bisogno di accudire le idee e le persone 
che intorno ad esse si impegnano, man mano 
che passa il tempo, lascia spazio al bisogno 
di autonomia, del camminare con le proprie 
gambe, sbagliando, rischiando ma, sopratutto, 
crescendo, fino a diventare progetti maturi e 

responsabili impegnati nel capire come restare 
al passo con i bisogni da cui sono nati, con-
servando lo spirito dei primi giorni ed accom-
pagnandolo con la saggezza dell’esperienza.[...]
Abbiamo fatto di questo atteggiamento non 
solo una filosofia ma anche una pratica. Ne 
è buona testimonianza Punto Lavoro-IM-

PRESSIONIGRAFICHE, primo spin off rea-
lizzato in tempi ormai lontani, seguito dopo un 
po’ di anni da Mago di Oz e, a questo elen-
co va aggiunta, ultima ma solo per cronologia 
Maramao, esperienza di agricoltura sociale. 
Tre cooperative che ben rappresentano come 
il coraggio di essere generativi ci consegna, nel 
tempo, prima dei figli ma poi dei compagni di 
viaggio, con cui condividere le fatiche e gli en-
tusiasmi della missione scelta. Le nostre co-
munità, hanno generato noi e hanno generato 
tutto ciò che poi ne é derivato, consegnandoci 
l’entusiasmante compito di essere protagonisti 
tutti insieme di azioni che diano gambe con-
crete all’inclusione sociale e alla promozione 
umana di tutti i cittadini  [...].

La Presidente
ALESSANDRA ALFRANI

lettera dellapresidente

E i figliuoli d’Israele furon fecondi, moltiplicarono 
copiosamente,diventarono numerosi e si fecero oltremodo 
potenti, e il paese ne fu ripieno. [Esodo 1:7]
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Abbiamo fatto qualche domanda al nostro primo e ultimo socio (ammesso nel 2015) per scoprire 
qualcosa in più su di noi...

Nome

Don PAOLO Cirio PAOLA Bottero

Età

67 38

Abito a...

Altare (SV) Canelli (AT)

Perchè hai fondato CrescereInsieme? Perchè hai chiesto di entrare tra i soci?

Perchè ero direttore della Caritas diocesana, 
dove mi avevano insegnato a far diventare la Chiesa 
uno strumento di promozione delle comunità, 
tramite attività pastorali attente al territorio. 
Inoltre c’era una grande attenzione al cosiddetto 
terzo settore come strumento operativo. 

Perchè, dopo pochi mesi che ho iniziato a 
lavorare, ho trovato un luogo di lavoro dove 

le persone - siano gli utenti dei servizi o i 
colleghi - sono importanti. E allora mi è 

parso naturale condividere gli obiettivi più a 
fondo.

                inter v ista    doppia

e futuro
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v ista    doppia
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Di cosa ti occupi oggi in cooperativa?

Rimango un socio (molto affezionato, ndr), 
partecipo alla vita assembleare, cerco di 
collegare CrescereInsieme alla realtà della 
nostra Chiesa locale. Ad esempio, studiando 
delle soluzioni possibili per il “Ricreatorio” 
e... prego molto per CrescereInsieme!

Sono referente per area canellese dei 
progetti SPRAR e di accoglienza dei mi-
granti. Come esperta di progettazione 

do il mio contributo, posso dire che qui mi 
diverto e sto bene.

Qual è secondo te il nostro maggior punto di forza?

La motivazione forte con cui siamo partiti, 
il continuo desiderio di formazione, la 
capacità di parlarsi per superare insieme 
le difficoltà.

Saper dare spazio alle persone per ciò 
che sono, interamente; saper valorizzare 

le idee e capire quali sono i bisogni im-
portanti cui dobbiamo rispondere. La 

persona è valorizzata a tutto ton-
do... e non è banale!

Quale dovrebbe essere un punto di miglioramento?

Crescere ancora nella capacità di porre 
attenzione ai bisogni reali, puntando 
molto e di più su progetti che mettano al 
centro la persona e che siano allo stesso 
tempo sostenibili.

Un ufficio a Canelli ?!?

Raccontaci il tuo sogno per CrescereInsieme

Per me è stato un sogno all’inizio! E 
continua ad esserlo, la mia speranza è che la 
cooperativa possa trasmettere ai nuovi 
soci energie per andare sempre avanti.

Che CrescereInsieme riesca a mettere 
gambe a tutti i sogni che ha...

Salutatevi...

Tanti auguri per il tuo lavoro, mi ha fatto molto 
piacere ascoltare le cose che hai detto!

In questa cooperativa si incontrano e co-
noscono sempre persone interessanti.
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Più uno stakeholder è vicino al 
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gli scambi, gli interessi da 
condividere, l’intensità, il valore 
e/o l’importanza reciprocamente 
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PARTECIPAZIONI E QUOTE
Cooperativa sociale Mago di Oz
Coop. soc.  Impressioni graiche

CGM Finance
Consorzio Sociale CoAlA

Cooperativa sociale Equazione
Cooperativa MAG4

Irecoop
Union Fidi Piemonte

Impresa soc. di comunità Solidalia

ASSOCIAZIONISMO
ACLI

ANFFAS   
Azione Cattolica

Centro d’Ascolto Acqui T. onlus
Croce Rossa Italiana  

Dendros
Esperia 

Forum Volontariato Regionale
Gruppo Tematica Autismo

GVA
PIAM   
OAMI

Rotary Club
World Friends onlus

FRUITORI DEI SERVIZI
Divensamente abili

Minori
 Migranti
Studenti     
Anziani

Famiglie     
Giovani

Soggetti svantaggiati e fasce deboli



Nel corso degli ultimi tre anni, la cooperativa ha 
effettuato un importante lavoro di ridefinizione 
dei ruoli e delle responsabilità interni. Questo 
ha portato ad una nuova versione del nostro or-
ganigramma e la struttura organizzativa di Cre-
scereInsieme risulta oggi definita come segue:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione e Presi-
dente

- Ufficio di Coordinamento composto da
 - Direttore generale
 - Direttore educativo
 - Responsabile amministrativo e del personale
 - Coordinatori responsabili d’area
coadiuvati dai Responsabili Referenti delle 
aree funzionali trasversali,
ovvero
•	 la	promozione	dei	rapporti	con	la	base sociale 

e comunicazione interna;
•	 la	formazione;
•	 la	progettazione;
•	 i	rapporti	con	il	partenariato	e	con	gli	stakehol-

ders;
•	 la	comunicazione strategica e promozione isti-

tuzionale.

Con il contributo esterno del Revisore Conta-
bile, dott. Luisella Garrone.

presidente e CDA, eletti dall’assemblea dei soci 
sono:
Presidente: Alessandra Alfrani
Consiglio di Amministrazione: Alessandra 
Alfrani, Claudio Amerio, Andrea Diotti, Paolo 
Invernizzi, Giovanna Lo Scalzo (vice-presidente), 
Paola Patrone, Giorgio Penna.

Da evidenziare, rispetto all’anno scorso una im-
portante novità: le aree “anziani” e “attività 
ricreative” sono state unificate dal punto di vi-
sta gestionale in una unica area, nominata “Ser-
vizi socio assistenziali e Anziani e Attività 
ricreative e scolastiche”.

per servire oltre 2000 persone
La
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La persona cresce 
nella comunità

Il sostegno socio-educativo alle persone, 
in particolar modo ai minori, costitui-

sce storicamente il primo impegno di 
CrescereInsieme e rappresenta 

oggi l’area con il maggior 
numero di servizi

attivi.

infanzia giovani famiglia

All’interno di quest’area, nel 
2014, si annoveravano le seguen-
ti proposte della nostra coope-
rativa:
per i minori 
in età prescolare
• 3 micronidi (3 mesi – 3 anni) Il 

melo dorato, Il sorriso, Primi pas-
si in collina

• 2 baby parking (1 – 6 anni) Cip 
& Ciop, Girotondo

• scuola dell’Infanzia (3 – 6 anni) 
Sacro Cuore

• prolungamento dell’orario 
pomeridiano presso 3 scuole 
dell’infanzia

• attività formativa presso 1 
scuola materna

per i minori in dificoltà
• 1 comunità educativa residen-

ziale (11-17 anni) Orsa minore
• gestione del servizio socio-

assistenziale territoriale/edu-
cativa territoriale minori – in 
collaborazione con ASCA

per le famiglie
• 1 “centro famiglia” per il so-

stegno all’afido e alla geni-
torialità e per la gestione di 
incontri protetti e mediazione 
familiare La casa sull’albero

• collaborazione al progetto 
formativo “Scuola dei genito-
ri”.

new
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Crescere nella diversità
La sensibilità e l’attenzione che 
CrescereInsieme rivolge ai di-
versamente abili rappresenta una 

apprezzata e riconosciuta com-
petenza, maturata nel tempo e 

arricchita da molteplici profes-
sionalità coinvolte.

I nostri servizi e progetti, rivolti ai 
disabili isici, psichici e sen-
soriali:
• servizio socio-assistenziale ter-

ritoriale – collaborazione con 
ASCA

• interventi per le autonomie sco-
lastiche, presso gli istituti – colla-
borazione con CISA AT-sud

• centro diurno socio-terapeutico 
riabilitativo educativo Aliante

• compagnia teatrale per diversa-
mente abili Strabilio

• 2 laboratori di musicoterapia Ra-
tatatà, Raggi di suoni

• 1 laboratorio occupazionale per 
diversamente abili aTElier

• corsi di formazione specialistica 
sull’autismo IN-AUT

• comunità alloggio socio-assisten-
ziale per disabili gravi Il giardino

disabili
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La comunità, 
incontro tra persone

Le sollecitazioni storico-econo-
mico-sociali in fatto di migran-

ti hanno interessato in maniera 
importante anche il territorio 

servito dalla cooperativa. 
CrescereInsieme, dal 1996, è 

un punto di riferimento per quan-
to riguarda prima e seconda acco-

glienza, ma soprattutto integrazio-
ne.

Durante il 2014, gli interventi attivati o 
riconfermati sono stati molteplici, orga-
nizzati all’interno dei seguenti sistemi:

• progetti SPRAR (Servizi di Protezio-
ne Richiedenti Asilo e Rifugiati)

• Pegaso,

• Pegaso Junior – Canelli

• Pegaso Junior – Cassine

• Ponte

• Start-up di impresa agricola Mara-
mao

• progetti CAS (Centro di Accoglien-
za Straordinario) 

La cooperativa ha attivato in dal 1996 
un “centro di incontro per le culture” e 
un “centro di seconda accoglienza per 
famiglie”, in collaborazione con altri enti 
sul territorio.

migranti

new
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Comunità che 
si mettono in gioco

Il servizio che CrescereIn-
sieme svolge per il territo-

rio è ulteriormente amplia-
to nell’area dell’intervento 

ludico-ricreativo, dove si 
mettono a frutto compe-

tenze in ambito educati-
vo su un piano più ampio, 

quale quello dell’anima-
zione.

attività ricreative

Le realtà che caratterizzano 
quest’area:
• un centro ricreativo polifunziona-

le, completo di zona multimediale, 
cucina, bar, sala giochi, campi da 
calcio, da basket, da volley, da mi-
nicalcio Centro San Paolo

• gestione di doposcuola in 3 centri 
dell’astigiano

• promozione di attività laborato-
riali in 6 istituti scolastici sul terri-
torio delle province AT e AL

• organizzazione di 8 centri estivi
• elaborazione e gestione del pro-

getto GxG (“i Giovani per i Gio-
vani”)

• Collaborazione doposcuola DSA
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Crescere in ogni tempo della vita
È un servizio di assistenza e sostegno per il man-

tenimento a domicilio di persone anziane parzial-
mente non autosuficienti. Sulla base di un progetto 

personalizzato si lavora per la permanenza della persona 
presso il proprio domicilio attraverso la relazione con tutte le 

igure sociali e sanitarie che ruotano quotidiana-
mente attorno alla persona.

Un servizio di sostegno e di valorizzazione 
delle risorse residue.
• servizio socio-assistenziale
• servizio assistenza domiciliare – ASCA
• assistenza sociale e segretariato sociale

anziani
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CRESCEREINSIEME SOCIETà COOPERATI-
VA SOCIALE ONLUS è una Cooperativa che 
gestisce servizi alla persona nata nel 1991 da 
una esperienza di volontariato ed obiezione di 
coscienza in collaborazione con la Caritas di 
Acqui Terme nell’ambito di attività rivolte alla 
prevenzione al disagio minorile, assistenziali, 
educative e ricreative. 
Fin dalla sua costituzione CrescereInsie-
me, nel suo percorso di crescita professiona-
le e culturale in qualità di cooperativa sociale 
di servizi, ha posto sempre più al centro della 
propria azione la Persona quale soggetto at-
torno al quale costruire obiettivi, strategie, 
servizi, linee di intervento e programmazione 
educativa, affrontando così le esigenze delle 
aree Minori, Prima Infanzia, Giovani, 
Famiglie, Anziani, Disabili ed Immigra-
ti, sia attraverso la gestione di servizi territo-
riali e residenziali, sia svolgendo attività di pro-
mozione, formazione e prevenzione.
Come rappresentato nel disegno di queste 
pagine, il legame tra i nostri valori fon-
danti e la nostra professionalità è forte 
e rappresenta la solidità della nostra storia.
Infatti, in ragione dell’evoluzione della coo-
perativa e dei bisogni intercettati, Cresce-
reInsieme si avvale di ben 23 professionalità 
diverse tra ruoli e funzioni. Uno sguardo nel 
dettaglio di questa molteplicità di risorse ci 
mostra che la professione comprensibilmente 
più diffusa è quella dell’educatore; seguo-

i  n o s t r i  v a l o r i , s t o r i a ,

Responsabilità Partecipazione Dialogo Bene comune Impresa di comunità

       
Educatore 

 
Operatore Socio 
Sanitario

 Animatori

 
     Addetto 
       assistenza 
           di Base   Assistente

    Sociale

   
   musicoterapeuta

               
 maestra e arti espressive

     
     Mediatore 
           Culturale

Coordinatori

 Operatore  servizio 
                      d’accoglienza
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1998
1998
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2000
2001

2006
2011

FONDAZIONE
Area minori

servizi Socio-assistenziali
Spin-off Impressioni graiche

Area disabili

Area immigrati

Soci fondatori CoAlA
Area Anziani

aree infanzia 
e famiglia

Area ricreativa
Spin-off MagodiOz

15 anni
20 anni

2015 Start Up Maramao



no: operatori socio sanitari, animatori, addetti 
all’assistenza di base, assistenti sociali, assisten-
ti in funzione educativa, operatori di servizio 
d’accoglienza, assistenti domiciliari e dei servizi tu-
telari, assistenti scolastici. Tra le igure professionali 
che accompagnano e valorizzano il lavoro degli spe-
cialisti dell’ambito socio-educativo-assistenziale tro-
viamo:  maestra d’arti espressive, musico-terapeuta 
e mediatore culturale. L’organizzazione del lavoro 
della cooperativa è possibile grazie a un responsa-
bile aziendale e sei coordinatori di area, oltre ov-
viamente a tutto il servizio svolto dal CdA. Inine, 

per il buon funzionamento 
di CrescereInsieme, tra 
i nostri lavoratori igurano: 
addetti alla segreteria, ausilia-
rie, addetti alle commissioni 
generiche, centralinisti, im-
piegati, autisti.

 s t o r i a , p ro f e s s i o n a l i t à

Bene comune Impresa di comunità Territorio Persone

                          
Responsabile Area Aziendale
                    (direttore)

    Assistente 
  scolastico 

    
   Addetto alla 
  segreteria

               
  Ausiliaria

            
       
    Addetto 
commissioni 
generiche

   
centralinista

 impiegata

     
Autista

            ADEST
                                 (assistente 
                              domiciliare e 
          dei servizi 
                 tutelari)

 
    Assistenti 
       in funzione 
   educativa
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Area Anziani
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15 anni
20 anni

Start Up Maramao



La crescita della cooperativa nell’ultimo trien-
nio è stata significativa sotto molto aspetti. Si-
curamente quello che più ci sta a cuore è aver 
cercato di tener fede sempre alla nostra mis-
sione di per la cura e la crescita delle persone 
– siano i soci, i lavoratori, i volontari, i destina-
tari del nostro operare. 
Un risultato che ci sembra confermi la fedel-
tà a questo impegno è la crescita della nostre 
base sociale: nel 2015 ben 13 persone sono en-
trate a far parte di CrescereInsieme (per un 
totale di 118 soci). 

Se si osservano i 108 lavoratori (11 in più ri-
spetto al 2014) emerge una significativa cresci-
ta della componente maschile (in proporzio-
ne, +6%); ci piace sottolineare che 11 persone 
sono di origine straniera, che più un terzo di 
essi è nella fascia 26-35 anni e che circa la metà 
dei lavoratori ha una laurea. 

Uno sguardo d’insieme alle oltre 2000 per-
sone che CrescereInsieme assiste è offer-
to dal grafico “fruitori”. Da esso si evince sia 
l’importanza numerica del lavoro della coope-
rativa nel suo insieme, sia come le attenzioni 
che sono diventate aree e servizi rispettino 

i l  r ap p o r t o  c o n  e  l a   c u r a  d e l l e  p e r s o n e

e futuro

tr
a 

st
or

ia

0

10

20

30

40

50

60

donne

24

55

non soci 

Soci 

uomini

6

55

23

i lavoratori

 



49%

19%

32%

titolo di studio

scuola 
secondaria 
inferiore

scuola 
secondaria 
superiore

università

 

scuola 
secondaria 
inferiore

scuola 
secondaria 
superiore

università

t o  c o n  e  l a   c u r a  d e l l e  p e r s o n e

CrescereInsieme • bilancio sociale • pag. 17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

18-25 26-35

6

37

35 36-45 46-55

37
35

25

classi d'età

 
>55

5

sostanzialmente lo sviluppo 
della cooperativa. Infatti, l’a-
rea da cui è partita la nostra 
storia nell’intervento socio-
educativo rivolto a infanzia, 
giovani e famiglie è ancora 
oggi la più numerosa e coin-
volge oltre 700 persone. 

Si noti che i dettagli dei servi-
zi socio-assistenziali sono 
offerti con questo livello di 
dettaglio solo da quest’anno, 
in ragione della ristrutturazio-
ne dell’organigramma e della 
struttura gestionale delle due 
aree precedentemente sepa-
rate e indicate come anziani 
e attività ricreative.
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CrescereInsieme opera sul territorio della Diocesi di Acqui, in 
provincia di Alessandria nei comuni dell’Acquese (Alta Valle Bor-
mida) e del Casalese e nel sud Astigiano (Canellese e Nicese).
La cooperativa attraverso i suoi servizi, contribuisce a tenere in-
sieme come collante i diversi strati sociale evidenziando i bisogni 
e contribuendo a deinire e costruire le reti.

Il concetto di c e n t r a l i t à  d e l l a  p e r -
s o n a  va coniugato ad un altro elemento, 
rappresentato dalla t e r r i t o r i a l i t à  che 
esprime la cooperativa CrescereInsie-
me, la quale ha scelto, quale oggetto della 
sua attività, non un utenza bensì un terri-
torio e la sua popolazione, contribuendo 
sia a realizzare ed evidenziare i bisogni, 
che a formulare ed attuare risposte. 

u n a  re l a z i o n e  s o l i d a  e  d u r a t u r a  c o n  i l  t e r
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Essere una cooperativa territoriale e cioè impresa di comunità signiica quindi es-
sere capace di rivolgersi  a tutta la popolazione, agli enti, alle organizzazioni, alle reti che 
il territorio esprime. 
La costruzione di credibilità ed immagine nel territorio è favorita dalla correttezza nel 
rapporto contrattuale con il cliente, con il dipendente e dalla capacità di risolvere i pro-
blemi a cui l’Ente non sa o non può fare fronte.
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*

*
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e l a z i o n e  s o l i d a  e  d u r a t u r a  c o n  i l  t e r r i t o r i o

Caneli

Nizza

Bistagno
Acqui Terme

Cassine

Castelnuovo
Bormida

Rivalta
Bormida

San Marzano
Oliveto

Alice 
Belcole

Bubbio

Vesime

Monastero

Montechiaro

Morsasco

casale
monferrato

occimiano

mirabelo   m.

calamandrana

Moasca

Cartosio

area infanzia - giovani - famiglia

area disabili

CrescereInsieme • bilancio sociale • pag. 19

SErvIzI PEr l’InfanzIa - anImazIonE

SErvIzI PEr l’InfanzIa - anImazIonE

“STRABILIO”
Compagnia Teatrale
Diversamente Abili



l a  so l id i tà  economica del la  nostra impr

La rilevanza di CrescereInsieme per il 
territorio di riferimento è tangibile an-
che sul piano economico. Nell’anno 2015 
le commesse ricevute hanno superato i 
3’800’000 €, continuando il trend di cre-
scita (fenomeno che riguarda ormai l’in-
tero triennio) di circa 700’000€; il grafico 
seguente mostra la ripartizione per voci, 
rispetto alle fonti di finanziamento. Da evi-
denziare il +8% di contributi pubblici rispet-
to all’anno precedente.

Osservando come tali introiti sono ripar-
titi tra le diverse aree, emerge come l’area 
che riguarda i fenomeni migratori sia 
balzata al primo posto (36,9%), purtroppo 
a causa delle sempre più gravi sollecitazio-
ni del nostro contesto storico e geopoliti-
co. La missione “territoriale” e umana di 
CrescereInsieme emerge così in tutta 
la sua coerenza: in un contesto di crescita 
economica complessiva della cooperativa, 
l’attenzione è rivolta al fenomeno che più 
è urgente sul piano degli interventi e che 
significativamente impatta sugli equilibri 
territoriali.
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l a  so l id i tà  economica del la  nostra impresa socia le

Infine, è interessante osserva-
re come siano state impiegate 
tali risorse in prospettiva tem-
porale, nel grafico sui trend di 
spesa delle finanze di Cresce-
reInsieme ripartito per aree 
di intervento. Il grafico mette 
in luce come, nel biennio, le 
aree infanzia giovani fa-
miglia, disabili, anziani e 
attività ricreative siano 
rimaste mediamente allineate 
nel tempo. Appare evidente al-
tresì come l’area migranti 
sia cresciuta di rilevanza econo-
mica, segnando un incremento 
di 6,9% sul totale. 
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La  sensibilità socio-educativa della coope-
rativa non viene meno: infanzia giovani 
famiglia, rappresenta il 29.8 % della dimen-
sione economica (segnando però, in termini 
assoluti un +80’000 €). E un ragionamento 
affine si può fare per l’area disabili (16,4% 
del totale), la quale rimane sostanzialmente 
invariata. Con segreteria si intendono tut-
te le voci di spesa relative a: amministrazione, 
costi finanziari, costi di direzione, contabilità e 
buste paga, servizi a consulenze. 
A partire da quest’anno, si segnala la fusione 
delle aree anziani e attività ricreati-
ve. Il loro valore, sommato, ammonta a quasi 
il 7%. 
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Ricordare... Come bambini

La danza è vita
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CrescereInsieme aderisce a

CrescereInsieme accoglie nei propri servizi 
volontari di Servizio Civile Nazionale.

Abbiamo tentato di condividere con altri questo 
“mestiere” sostenuto dal desiderio dell’occu-
parsi e del “prendersi cura di...”, in quanto ciò 
sta alla base dei nostri pensieri professionali per 
“fare rete”, per “fare impresa”. 

Le nostre partecipazioni e collaborazioni
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Cooperativa “CrescereInsieme” s.c.s ONLUS

...la persona al centro!

CONTATTI 
P.IVA: 01512990068
Sede amministrativa:
via Togliatti, 3
15011 Acqui Terme  AL
Telefono: 0144.57.339 
Fax: 0144.32.61.70
E-mail: info@crescere-insieme.it 
Website: www.crescere-insieme.it
FB: “crescereinsiemeacqui” 

Scopri come ci 
prendiamo cura delle 
persone visitando il 
sito www.crescere-

insieme.it


