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

25 anni sono passati.
Abbiamo dedicato, in diversi momenti dell’anno pas-
sato, le giuste attenzioni a collocare il nostro presen-
te dentro un percorso; un cammino che è partito da 
lontano e che costituisce il filo rosso di coerenza tra il 
progetto iniziale di una comunità e ciò che oggi siamo.
È stato importante averlo fatto perché non si può 
camminare verso il futuro senza aver ben chiaro da 
dove si è partiti e perché. Solo così ogni passo fatto 
acquista il giusto valore.
Adesso però con la forza della consapevolezza di chi 
siamo dobbiamo fare la cosa giusta: cammina-
re verso il futuro con la testa volta in avanti.
La soddisfazione per i risultati raggiunti deve lasciare 
il posto al desiderio di conseguirne di nuovi. Questo 
ci chiede la nostra comunità oggi assediata da nuovi 
bisogni; questo ci chiedono le storie di coloro che si 
sono affidati alle nostre cure; questo dobbiamo chie-
derci come soci, consapevoli che siamo responsabili, 
oltre che dei talenti che ci sono stati affidati, di ciascu-
no di noi reciprocamente.
Per fare questo dobbiamo essere severi, intransigenti 
e coraggiosi e alzare l’asticella degli obiettivi da rag-
giungere.
Non mi riferisco agli obiettivi d’impresa; alla dimen-
sione, al fatturato, agli utili, alla patrimonializzazione; 
tutti aspetti imprescindibili ma di cui ormai siamo for-
tunatamente consapevoli.
Mi riferisco bensì all’obiettivo di ogni realtà d’impresa 
di successo: eccellere.
Dobbiamo diventare i più bravi nelle cose che fac-

ciamo; i più professionali nei servizi che gestiamo; i 
più capaci nell’usare al meglio le risorse disponibili; 
i migliori nel far crescere le risorse e le competenze 
che serviranno a fare il meglio per la cooperativa di 
domani.
Per questo obiettivo due sono gli impegni che ci 
dobbiamo assumere.
Dare inizio a uno sforzo eccezionale di formazio-
ne, sia collettiva che individuale, affinché le nostre 
migliori energie e competenze di oggi siano le migliori 
energie e competenze di domani; così potremo va-
lorizzare al massimo i soci di oggi anche do-
mani senza disperdere quel grande valore di capitale 
umano che abbiamo accumulato nel tempo.
E l’eccellenza, se è tale, non è, e non deve essere, 
un valore transitorio; deve saper durare nel tempo, 
saper andare oltre ognuno di noi, perché diventi un 
patrimonio dell’organizzazione e, per quanto ci ri-
guarda, della comunità che ci ha espresso e che ci 
esprime.
Dare origine a un importassimo impegno nel dare 
spazio a una nuova generazione di soci che pos-
sano essere i soci di domani: diversi sicuramente nei 
metodi e nella cultura ma coerenti nel rispetto delle 
ragioni fondanti del nostro essere qui oggi.
Ma se vogliamo che i giovani, riconoscano nella no-
stra cooperativa un luogo di realizzazione, dobbiamo 
offrir loro spazi fuori dal comune dove possano collo-
care le proprie ambizioni e le proprie aspettative per 
il proprio futuro.
Dobbiamo rendere loro evidente che la porta d’ingresso è 
molto in alto e solo i migliori, coloro che si impegneranno 
di più, coloro che sapranno anche fare dei sacrifici po-
tranno raggiungerla, ma che questa porta per loro sarà 
sempre aperta. 

lettera dellapresidente

CrescereInsieme • bilancio sociale • pag. 3

A
LESSA

N
D

R
A

 A
LFR

A
N

I

Crescere: i verbi per farlo Insieme
Il nostro lavoro è molto di più che un insieme di cose, spazi, mezzi, 

soldi, carte e strutture (per quanto tutto ciò sia necessario). Noi incontriamo persone. 
È questo che ci permette di Crescere e di far Crescere, Insieme. 

Seguendo lo stimolo di un amico come Johnny Dotti (vedi p.18), abbiamo iniziato a 
ragionare su quali sono le parole che ci riguardano (vedi pp. 4-5), soffermandoci 

in particolar modo sui verbi, da coniugare al presente ma soprattutto al futuro, 
nel nostro metterci a servizio (vedi pp. 6-11).

Così, per la quarta volta ormai, vi offriamo il nostro bilancio sociale. Anche 
quest’anno (riferito al bilancio d’esercizio 2016) vi raccontiamo cosa e 

come lo facciamo: di come vogliamo Ascoltare, Curare, Animare, 
(co)Abitare, Accogliere, Accompagnare, Assistere, Formare ed Educare.

Tra le novità di questo volume, rispetto ai precedenti, uno sforzo per ren-
dicontare la parte economica del nostro bilancio con un ulteriore livello di 

chiarezza e - ancor più importante - cercando di dare ragione di come il 
nostro lavoro abbia ricadute positive sulle persone e sui territori che servia-

mo, anche dal punto di vista finanziario.

Buone  parole x Crescere a tutti!
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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
AUSER

Movimento per la vita
Caritas Acqui

Croce Rossa Italiana  
Dendros

Esperia 
Forum Volontariato Regionale

Gruppo Tematica Autismo
GVA
PIAM   
OAMI

Rotary Club
World Friends onlus

Teatro degli Acerbi

FrUITorI DeI SerVIZI
Divensamente abili

Minori
 Migranti
Studenti     
Anziani

Famiglie     
Giovani

Soggetti svantaggiati e fasce deboli
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erSAbbiamo lavorato, in questi 25 anni, per offrire un servizio alla persona che fosse sempre di qualità, rispettoso  
delle esigenze di tutti coloro che abbiamo incontrato e attento a cogliere i bisogni che il territorio esprimeva. 

Ragionando sul nostro modo di lavorare, ecco quali sono secondo noi le 
parole per CrescereInsieme.



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

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

- 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, Silvia 
Fontanive, Giovanna Lo Scalzo (vice-presidente), 
Paola Patrone, Giorgio Penna.

per servire oltre 2000 persone

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

• 1 baby parking (1 – 6 anni) Gi-
rotondo

• 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-as-

sistenziale territoriale/educa-
tiva territoriale minori – per 
conto di 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

• Complesso “Ricre” per l’abita-
re sociale
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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.

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.

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 scola-
stiche, presso gli istituti scolastici

• 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

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

• progetto diverso da chi 1.0 per 
esperienze di socialità

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

• Cisa AT-sud

• progetti CAS (Centro di Accoglien-
za Straordinario) 

• Start-up di Cooperativa Agricola 
Sociale Maramao

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.

disabili 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.

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.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

Un servizio di sostegno e di valorizzazione 
delle risorse residue.
• servizio socio-assistenziale
• servizio assistenza domiciliare – ASCA
• assistenza sociale e segretariato sociale
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Se osserviamo lo sviluppo di CrescereInsieme, la 
parola che forse spiega meglio di altre il rapporto 
con le persone, sembra essere “attrattività”.
Infatti, sia il numero di lavoratori, sia la base 
sociale sono infatti cresciuti di circa un +25% 
dal gennaio 2014 al dicembre 2016. 
Mentre il numero dei fruitori è passato da circa 
1800 a quasi 2200. Insomma, il nostro impegno 
per la cura e la crescita delle persone – siano i 
soci, i lavoratori, i volontari, i destinatari del no-
stro operare - appare ripagato da un crescente 
numero di persone coinvolte. 
Entrando nel dettaglio della crescita della no-
stra base sociale scopriamo che nel 2016 è 
cresciuta di 9 unità (per un totale di 127 soci). 
Parallelamente, anche il numero dei lavorato-
ri è cresciuto fino a 123 (97 persone nel 2014). 
Questi dati mettono in luce due aspetti: innan-
zitutto che una nuova generazione di lavoratori 
- ma soprattutto di soci - è entrata a far parte di 

CrescereInsieme (solo il 37% dei lavoratori sta 
in cooperativa da più di 5 anni); in secondo luogo 
che la cooperazione, il sociale, il terzo settore 
non sono passati di moda. Anzi, sono oggetto di 
interesse, sono occasioni di impiego, sono risor-
se preziose per i giovani che abitano sui nostri 
territori.
Tra le informazioni anagrafiche interessanti dei 
lavoratori, menzioniamo: 13 sono di nazionalità 
straniera, il 46% ha una laurea, e la fascia d’età 
più rappresentata è quella dei 26-35enni (il 38% 
circa).
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I beneficiari dei nostri servizi sono ripartiti tra le 4 aree di interven-
to in maniera sostanzialmente coerente con quanto riportato l’anno 
scorso. Si noti che l’area “servizi socio-assistenziali e anziani e 
attività ricreative e scolastiche”, quest’anno è offerta nella sua 
interezza e quasi da sola costituisce la metà dei fruitori dei nostri 
servizi: 1012 persone. Segue l’area infanzia-giovani-famiglia con 807. 

4% 

4 % 

46% 

titolo di studio 
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secondaria ' 
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scuola 
secondaria ' 
grado 
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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.

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 centralità della per-
sona va coniugato ad un altro elemento, 
rappresentato dalla territorialità 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. 

area migranti

*

area servizi socio assistenziali e anziani e attività ricreative e scolastiche

una relazione solida e duratura con il territorio

Caneli

Nizza
Monferrato

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

Camagna  m.

area infanzia - giovani - famiglia

area disabili
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SERVIZI PER l’INfaNZIa - aNImaZIONE

SERVIZI PER l’INfaNZIa - aNImaZIONE

*

CAS

*

* Servizio svolto in appalto per conto di ASCA

dIverso da ChI
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Coerentemente con i flussi dell’ultimo trien-
nio e con l’ulteriore ampliamento della coope-
rativa (più servizi, più lavoratori, più fruitori) 
anche nel 2016 è confermato il trend positivo 
di crescita, con il superamento abbondante di 
quota 4’000’000 €.
Uno sguardo più approfondito alla situazione 
economica di CrescereInsieme è offerto dai 
seguenti tre grafici: valore della produzione, 
dimensione economica e distribuzione della 
ricchezza.

 Valore della produzione

Nel 2016, la nostra cooperativa ha ricevuto 
quasi 4,4 milioni di euro, ripartiti tra vari enti. 
Come si evince dal grafico, enti pubblici, azien-
de sanitarie e contributi pubblici costituiscono 
la parte più importante (circa 87,2%).
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(per aree di intervento) 

MIGRANTI 

SERVIZI 

DISABILI 

INFANZIA-GIOVANI-FAMIGLIA 

SEGRETERIA 

FORMAZIONE 

 Dimensione economica

La ripartizione tra le diverse aree di interven-
to conferma lo storico degli ultimi anni: l’area 
migranti è quella dove sono allocate circa la 
metà delle risorse. Inoltre, a causa dell’accor-
pamento delle ex aree ricreativa e anziani e 
del correlato mutamento nell’organigramma, 
l’area servizi socio-assistenziali e anziani 
e attività ricreative e scolastiche sale al 
secondo posto.

 Distribuzione della
 ricchezza

Il grafico seguente è una novità di que-
sto bilancio sociale e mira a rendere 
più evidente come CrescereInsieme sia 
un importante agente economico per 
i territori in cui opera. Beneficiano in-
nanzitutto le persone, siano esse di-
pendenti (circa due terzi della ricchez-
za) o collaboratori esterni; poi ci sono 
le realtà che ci offrono servizi - siano 
essi del mondo profit o non profit - e 
costituiscono quasi un quinto di tale 
ricchezza; infine i beni. Si tratta, quin-
di, di circa 3,7 milioni di euro che 
direttamente o indirettamente contri-
buiscono a “far girare l’economia”.



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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CGM Finance – Bilancio sociale soci 
sovventori
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forze dell’ordine
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l’impiego

regione

diocesi

               FRUITORI 
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Ascoltarsi Aprirsi al mondo Accettare l’impegno

Guardare avanti Cooperare

Eccellere Sognare E continuare...

Società Cooperativa Agricola Sociale Onlus 



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


