
Bilancio sociale

SOLIDI
f r a g i l i come la persona



intro
Quante volte davanti ad un campo pieno di soffioni siamo rimasti incantati a guardare?
E poi, subito dopo, ci siamo precipitati a coglierne uno e ... ffffffffffffff!

Questo Bilancio Sociale esce nell'autunno 2020, relativo all'esercizio del 2019, ma
certamente influenzato dall'esperienza della pandemia e del lockdown. Esperienza che ha
avuto un influsso importante e profondo sulle coscienze di ogni singola persona così
come sulle strutture economiche, sociali, lavorative... 
...e che ci ha costretti a rivedere molti dei nostri piani, non da ultimo il progetto di
prepararci ai nostri trent'anni con una festa che ci invitasse a riflettere proprio sul tema
della fragilità.

E allora ci affidiamo alla potenza lieve di una metafora campestre, il taraxacum officinalis,
che dona medicamenti, cibo e... divertita leggerezza al momento della sua infruttescenza.
Segno della fragile solidità e della solida fragilità con cui tutti abbiamo dovuto fare i conti
in questo periodo. Come persone e come cooperativa.
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LETTERA AI SOCIquest’anno affrontiamo la nostra assemblea di bilancio in

un tempo sospeso. [...]Il cammino di tutti noi si è fatto incerto e capire come
organizzarsi al meglio è un rebus con pochi indizi disponibili

e dalle mille interpretazioni possibili.

Alessandra Alfrani - presidente
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i risultati economici e sociali del

nostro 2019 lo  testimoniano bene.

Procedevamo, seppur con equilibrio, 

verso una stagione 

di investimenti importanti.

[...]

ospitalità residenziale dei minori [...]

scuola materna [...]

gli uffici [...]

il supporto abitativo di Via Nizza [...]Ci sta
vamo preparando anche a una

festa, una bella festa, una festa

desiderata e voluta, piena di senso

e di contenuti.

grazie all’incoscienza 

che da sempre caratterizza i cooperatori 

e che li porta a volare, 

non abbiamo interrotto il sogno



ABBIAMO SCELTO 
LA QUALITA' E LA TRASPARENZA 

e ci siamo affidati ai professionisti del settore

CrescereInsieme nasce grazie a un pensiero e ad un atto d’amore
da parte di alcune persone a cui non si può negare di 

 rappresentare la nostra comunità. [...]
questa comunità [...] ha avuto il coraggio di fare ciò che è
naturale che un padre e una madre facciano nei confronti

di chi hanno generato: 
hanno chiesto aiuto. [...] per tutta la comunità[...]

NOI AMIAMO QUESTA COMUNITÀ 
ED ALTRO NON POSSIAMO FARE E LO FAREMO E BENE, 

ANZI AL MEGLIO DI NOI STESSI, 
PERCHÉ ACQUI TERME LO MERITA.

UNI EN ISO 9001
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TESSERE RELAZIONI
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nel nostro lavoro,
 alle soglie di 

30 anni di attività, 
la storia,

 la mission, 
la nostra rete di

stakeholders e le
prospettive di sviluppo

si leggono in un tutt'uno

incontrare persone
interpretare i bisogni dei territori

mappa della nostra diffusione sul territorio



• 1 centro didattico educativo per il sostegno

alle difficoltà di apprendimento: 

BOING (Acqui Terme)

• 3 esperienze di coabitazione sociale:

Ricre (Acqui Terme)

Abitare al 101 (Acqui Terme)

Arzello (Melazzo)

• 1 “centro famiglia” per il sostegno all’affido 

e alla genitorialità e mediazione familiare: 

La casa sull’albero

servizi rivolti a minori in difficoltà

servizi rivolti alle famiglie

• 5 micronidi (3 mesi - 3 anni) 

Girotondo (Bistagno),

Il melo dorato (Rivalta Bormida),

Il sorriso (Cassine), 

Primi passi in collina (Alice Bel Colle),

"don Chiabrera” (Visone)

• 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*]

EDUCARE PER
servizi rivolti a minori in età prescolare

*
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infanzia giovani famiglia
AREA



progetti SIPROIMI 
(Sistema di protezione internazione e per i minori stranieri non accompagnati)
ADULTI:

- Pegaso, Provincia di Alessandria

- Ponte, Comune di Alice Bel Colle

- C.I.S.A. Asti-Sud, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale dei Comuni del sud astigiano

MINORI:

- Pegaso Junior Comunità, Canelli

- Pegaso Junior Gruppo-appartamento, Cassine

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 gestito in collaborazione con le parrocchie,

le associazioni e la Caritas di Canelli "Canelli Solidale".

Da CrescereInsieme è nata la 

start-up Maramao,
 oggi Società Cooperativa Agricola Sociale

ABITARE CON 

CAS
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migranti
AREA



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 di

suoni

• 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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diversamente abili
AREA



ANIMARE E

PRENDERSI CURA
• 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)

• attività di animazione e ricreazione del cortile noto come "Piazzetta

dell'Amicizia" presso il 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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servizi
socio-assistenziali e anziani 

e attività ricreative e scolastiche

AREA



numeri e valori
QUANTO FA 

la CrescereInsieme



17

CREANO RICAVI PER OLTRE

€ 5'600'OOO

REINVESTITI IN:
NUOVI PROGETTI 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FORMAZIONE e CULTURA

ATTENZIONE AL TERRITORIO
in particolare ad Acqui, 

in Via Nizza e Corso Bagni

146 SOCI 139 LAVORATORI 
DI CUI 45 VOLONTARI DI CUI 38 NON SOCI

DI CUI 75% DONNE
64% OCCUPATI DA OLTRE 5 ANNI
35% ETA' 26/35 ANNI
47% DIPLOMA II GRADO
100% "CITTADINI DEL MONDO"
tra essi, 12% con cittadinanza straniera

DI CUI

61,8% PAGHE AI LAVORATORI

E

€ 1.891.890 

DIRETTAMENTE

ALL'ECONOMIA DI

QUESTO TERRITORIO 

&



numeri e valori

CHI FA 

la CrescereInsieme
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diversamente abili - alta intensità
diversamente abili - bassa intensità
difficoltà apprendimento e autismo

2385
fruitori

MIGRANTI: 211

DIVERSAMENTE ABILI: 263

SERVIZI: 1674

INFANZIA GIOVANI FAMIGLIA: 237

7,6%

92,4%

3,8%

35,4%

60,8%

56%

44%



SOLIDI
f r a g i l i di fronte alla   

Cambiamento

tra prossimità 
e lockdown
tra impegno aggiuntivo,
 FIS 
e lavoro agile

adattamento

attesa

coraggio

Il lessico di CrescereInsieme 

La cooperativa ha avviato un percorso di prossimità con i soci mirante a creare un sistema di valori e
sensazioni condivise, per superare le distanze fisiche e umane imposte dal lockdown:

oscillante



sfida della pandemia
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migliori

comprensione

passi

re
sp

on
sa

bi
lit

à
(dis)equilibrio

silenzio

libertà 1 maggio

SCELTA

madre

impara 
l’arte 
e mettila 
da parte

quisquilie

scoperta

tornato!

ri-conoscere
riconoscere

MEMORIA

imparare

Ricominciare

CORAGGIO



SOLIDI
f r a g i l i come sogni che 

La scuola primaria paritaria 

bilingue con indirizzo musicale

"ToBE-Together"

CrescereInsieme, tra il 2019 e il 2020 ha avviato importanti investimenti per rispondere ai bisogni
della comunità e del territorio acquese, ampliando il proprio raggio di intervento e di servizio . 
In particolare  tre di essi meritano di essere menzionati
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prendono forma

appartamento autonomia per persone diversamente abili

gruppo appartamento per persone diversamente abili ad alta intensità



CrescereInsieme

stampato su carta riciclata

la persona al centro


