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INTRODUZIONE
La cooperativa ha scelto di investire nella redazione del bilancio sociale 2016.
La rendicontazione attraverso il bilancio sociale è anzitutto un importantissimo strumento di
comunicazione che si propone di rendicontare in modo chiaro e trasparente all’interno della
cooperativa e di rafforzarne la percezione esterna al fine di dare maggiore completezza e
trasparenza informativa integrando e completando i dati presentati nel bilancio di esercizio non di
così facile e immediata comprensione.

Il bilancio sociale diventa il mezzo per misurare e permettere la valutazione della performance in
termini di:
1.

vantaggio dei soci;

2.

rispetto dei principi cooperativistici;

3.

utilità sociale per la collettività, anche attraverso comportamenti socio-ambientali

responsabili.
Le motivazioni di un bilancio sociale sono da ricercare proprio nelle caratteristiche intrinseche alla
forma cooperativistica che richiede un sistema informativo in grado di:
Coordinare i fini mutualistici, solidaristici, sociali con il vincolo economico-finanziario.
Qualificare e quantificare il livello raggiunto dei fini, definendone l’incidenza .
Permettere ai terzi e agli organi di gestione interni una corretta
valutazione delle performances dell’organizzazione.

METODOLOGIA
Il presente bilancio sociale è la rendicontazione di esercizio dell’anno 2016.
Lo scorso anno era già stato redatto un bilancio sociale
La metodologia utilizzata per la redazione cerca di attenersi alle linee guida per la realizzazione del
bilancio sociale delle organizzazioni no profit.
Si sono raccolti i dati dai referenti dei servizi e dall’amministrazione . La redazione è iniziata a
marzo 2017. Si è cercato di realizzare una sintesi facilmente fruibile dei vari servizi e i dati più
significativi sono stati evidenziati attraverso grafici..
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CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E
ORGANIZZATIVE
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PROFILO DELLA COOPERATIVA
Nome: “Insieme a Voi società cooperativa sociale – ONLUS”.
Forma giuridica: Società cooperativa sociale onlus di tipo A
Data costituzione:18/02/1993
Data iscrizione: 23/04/1993
Data inizio attività: 1 Giugno 1993
Durata della cooperativa prevista da statuto: 31 dicembre 2047
Iscrizione R.E.A (registro economico amministrativo della Camera di Commercio di Cuneo): CN169330
Attività prevalente esercitata: assistenza sociale residenziale
Codice ATECORI (attività prevalente): 87
n.iscrizione Albo Nazionale Cooperative: A124670
n.iscrizione Albo regionale delle Cooperative sociali: 31/A
CCNL:contratto collettivo nazionale di lavoro cooperative sociali
Capitale sociale al 31/12/2016: € 96.825,02
Sede legale e amministrativa: via Monte Ollero, 129
12022 Busca tel.+390171946372 +390171948083 (fax)
E-mail:segreteria@insiemeavoi.com
insiemeavoi@pec.confcooperative.it

BREVE STORIA DELLA COOPERATIVA
La cooperativa sociale “insieme a Voi” nasce il 18 febbraio 1993.
Inizialmente si tratta di un’ associazione " Come voi Insieme a Voi" nata per rispondere al bisogno
di una madre di inserire il figlio in una struttura residenziale. Il 17 settembre 1992 nasceva a
Monastero di Dronero la Comunità per disabili psichici gestita dall'associazione.
Il 18 febbraio 1993, non potendo più proseguire l'attività come associazione nasce la cooperativa.
La cooperativa aumenta il numero di utenti e nel 1997 riceve in comodato d'uso per 25 anni, e
successivamente concessi per ulteriori 25 anni, i locali di Villa Ferrero comprensivi del parco
adiacente e della casa del custode.
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In seguito ad innumerevoli lavori di ristrutturazioni e finanziamenti richiesti presso le banche si
predispongono i locali per ospitare la comunità che si trasferisce da Monastero di Dronero a Busca
il 16 luglio del 2002.
Negli anni la Comunità è progressivamente cresciuta nel numero di utenti ed attualmente si sono
raggiunti i 20 posti totali suddivisi sui due piani.

Parallelamente all’apertura della comunità, a fine degli anni 90 la Cooperativa non si occupa
solamente di disabili psichici inseriti nella comunità, ma fino al 2006 gestisce anche un gruppo
appartamento a Villafalletto, la casa per ferie “Il Melograno” di Ceriale ed il progetto a sostegno di
minori e madri in difficoltà dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia di Cuneo.
Nel 1999 la Provincia incarica la cooperativa di occuparsi del servizio di disabilità sensoriale
attraverso la figura dell’assistente alla comunicazione. Inizialmente il compito è affidato con il
supporto della cooperativa “Laboratorio” di Cavallermaggiore, ma dal 2000 la gestione di questo
servizio viene affidata a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto alla cooperativa “Insieme a
Voi”.

Nell’anno 2010 la cooperativa decide di indirizzare la propria professionalità ai servizi per
l’infanzia: il 23 novembre 2010 viene inaugurato il micronido comunale di Busca “Pachidù” e il
1 settembre 2014 l’asilo nido di Borgo San Dalmazzo “ I Cuccioli”. La gestione de “I Cuccioli” è in
associazione temporanea di impresa con la Cooperativa Il Sole, realtà di Borgo San Dalmazzo che
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viene assorbita da Insieme a Voi, che inizia a gestire quindi i due Baby Parking Mery Poppins di
Borgo e Il Nido di Mery Poppins di Chiusa di Pesio da settembre 2015.
Accanto a questi servizi sorgono diversi progetti tra cui “Voci Fuori Campo” rivolto a bambini con
bisogni speciali in collaborazione con la neuropsichiatria e “Anche a scuola si può”, un progetto
biennale rivolto a bambini con disturbi dell’apprendimento.
Nell’ambito dei bambini in età scolare, in collaborazione con l’associazione di famiglie buschesi
“Crescere” si dà avvio nel 2012 al servizio del doposcuola “Polo educativo Pangea”, posto
all’interno dei locali delle scuole elementari di Busca. Nel 2014 nasce infine il doposcuola
specialistico di Bra con la finalità precisa di mettere a disposizione servizi rivolti a bambini con
disturbi specifici dell’apprendimento.
Nello stesso periodo Insieme a Voi si sperimenta in un nuovo settore di lavoro , viene creato il
Progetto Itaca, servizio di accoglienza di Cittadini Stranieri, rivolto all'emergenza sbarchi. Vengono
avviati due centri di accoglienza straordinaria a Racconigi ed a Busca. Successivamente vengono
attivati un secondo Cas a Busca, uno a Dronero ed uno a Savigliano. Insieme a Voi aderisce da
subito a Rifugiati in Rete, una rete di impresa tra Cooperative del territorio cuneese che si sono
date delle regole per una accoglienza di qualità.

I LUOGHI
La cooperativa Insieme a Voi opera principalmente all’interno della provincia di Cuneo. Di seguito i
principali comuni,a questi vanno aggiunte le scuole nelle quali vengono svolti interventi di breve o
medio termine
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1.

Alba

24.

Monchiero

2.

Bagnolo Piemonte

25.

Mondovì

3.

Beinette

26.

Moretta

4.

Bernezzo

27.

Narzole

5.

Borgo San Dalmazzo

28.

Niella Tanaro

6.

Borgo San Giuseppe

29.

Pianfei

7.

Boves

30.

Pocapaglia

8.

Bra

31.

Racconigi

9.

Busca

32.

Robilante

10.

Caraglio

33.

Roccavione

11.

Carrù

34.

Saluzzo

12.

Cavallermaggiore

35.

San Michele Mondovì

13.

Cervasca

36.

Santa Vittoria d'Alba

14.

Chiusa Pesio

37.

Savigliano

15.

Clavesana

38.

Sommariva Bosco

16.

Cuneo

39.

Verzuolo

17.

Dogliani

40.

Vicoforte

18.

Dronero

41.

Villanova Mondovì

19.

Fossano

20.

La Morra

21.

Lombriasco

22.

Madonna dell'Olmo

23.

Monastero Vasco
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BILANCIO SOCIALE
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
IL CAPITALE SOCIALE
Nel grafico che segue si vede l’andamento del capitale dei soci, si evidenziano incrementi in diversi
esercizi, attribuibili all’aumentare del numero degli associati e soprattutto all’attribuzione gratuita
di azioni voluta dall’assemblea utilizzando parte degli utili di esercizio, vi sono quindi dei cali dovuti
alla liquidazione di alcuni soci sovventori e ordinari.
2010 – 38.885€
2011 – 59.272€
2012 – 96.980€
2013 – 95.353€
2014 – 104.029€
2015 – 99.614€

2016 – 96.825€
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

IL FATTURATO
L’andamento dei ricavi della Cooperativa è in continua crescita; sono inserite le prestazioni di
servizi e tutti gli altri proventi.
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ANNO

RICAVI

VALORE DELLA
PRODUZIONE

2010
2011
2012
2013
2014
2015

2.014.473€
2.103.074€
2.197.921€
2.236.898€
2.372.760€
2.653.403€

1.955.131€
2.003.004€
2.050.844€
2.118.885€
2.237.391€
2.426.629€

2016

3.010.318€

2.821.216€

IL COSTO del PERSONALE
La maggiore voce di spesa è rappresentata dal costo delle risorse umane. Questo costo comprende
le retribuzioni, il ristorno ai soci, gli accantonamenti per le ferie non ancora godute, il TFR e gli
oneri per la previdenza. Come si può vedere in anni di crisi generale la Cooperativa ha saputo
mantenere i posti di lavoro, andando anzi a crearne di nuovi.
Si rileva la crescita del costo del personale socio in relazione alla crescita del costo dei dipendenti.
E’ evidenziata la mutualità prevalente rafforzata di anno in anno.

2013
SOCI
NON
SOCI
TOTALE

2014

2015

2016

1.214.812,19 €

1.374.375,88 €

1.533.001,87 €

1.785.771,89 €

315.580,33 €

363.922,66 €

367.419,96 €

422.077,87 €

1.530.392,52 €

1.738.298,54 €

€ 1.900.421,83

2.207.849,76 €

2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €

SOCI

1.000.000,00 €

NON SOCI
TOTALE

500.000,00 €
- €
2013

2014

2015

2016

Di seguito è raffrontato il costo del personale con il valore della produzione, si evidenzia una
cresciuta incidenza rispetto al 2013, questa è la causa del calare dell’utile della cooperativa negli
ultimi anni.
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PERSONALE
VALORE
PRODUZIONE
INCIDENZA P/V

2013

2014

2015

72%

78%

78%

2016
€
€1.530.392,52 €1.738.298,54 €1.900.421,83 2.207.849,76
€2.118.885
€2.237.391
€2.426.629
2.821.216 €
78%

L’utile del 2016 in relazione all’esercizio è calato in maniera importante, ciò è dovuto nello
specifico alle seguenti motivazioni:
•
•
•
•
•
•

fino a giugno 2016 in comunità vi erano 19 utenti anziché 20 e il personale non è stato
ridotto
vi è stato l’incremento della tassazione Iva (nei servizi infanzia precedentemente esenti
siamo passati quindi dallo 0 a 5%, negli altri servizi dal 4 al 5%)
se cresce l’Iva non crescono dall’altra parte le rette dei nostri utenti
nel 2016 si è fatta moltissima formazione (un costo per la Cooperativa ma voluto come
investimento)
il convegno e la formazione Snoezelen erano costi preventivati da vedersi sempre come
investimento
alcuni servizi del settore infanzia presentano alcune criticità

INTERVENTI NEL CORSO DELL’ANNO PER MIGLIORARE LE
CRITICITA’
•
•
•
•

In coordinamento con i responsabili di alcuni servizi, sono state previste delle modifiche
alle equipe dei servizi in oggetto.
La Comunità è al completo
Sono cresciuti gli inserimenti dei servizi all’Infanzia
Sono stati sostituiti alcuni fornitori (luce, gas e telefono in quasi tutti i servizi, il servizio
mensa in comunità)
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MISSION
La Cooperativa Sociale Insieme a Voi è una Cooperativa di tipo A che si occupa di servizi alla
persona, la cui mission è dare risposta ai diritti e ai bisogni delle persone, delle famiglie e della
comunità in generale.
La Cooperativa, nata nel 1993, è stata lo strumento adatto per unire alcuni valori come la
centralità della persona, la solidarietà, la partecipazione attiva delle persone con un sistema di
welfare efficiente, una progettazione innovativa con un'attenzione particolare alla qualità dei
servizi erogati.
I valori su cui si basa la mission della cooperativa sono:
•

la territorialità: la creazione di una rete tra le realtà che operano sul territorio per creare
sinergie, ottimizzare le risorse esistenti, conoscere a fondo i bisogni della comunità in cui si
opera e soprattutto far sì che gli abitanti diventino partecipanti attivi del cambiamento e
non soltanto fruitori di servizi.

•

la dimensione: la cooperativa sociale Insieme a Voi possiede una dimensione adeguata a
garantire la partecipazione attiva di tutti i soci, la comunicazione e il confronto tra di loro e
una gestione democratica dell'impresa.

•

le risorse umane: la cooperativa intende valorizzare al massimo le risorse umane al suo
interno perché sono il capitale dell'impresa con il quale si attuano i progetti operativi e
pone particolare attenzione al loro benessere generale favorendo orari e turnazioni che
riescano a conciliare i tempi di vita e di lavoro.
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OGGETTO SOCIALE
La cooperativa ha come oggetto sociale l’attività di solidarietà sociale ed assistenziale, di
prevenzione, riabilitazione e sostegno alla persona, anche a domicilio, con particolare riferimento
alle famiglie in situazioni di emarginazione e in presenza di soggetti disabili.
In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente:
• centri diurni e/o residenziali per persone disabili, portatori di handicap parzialmente o
totalmente non autosufficienti e comunque con difficoltà di inserimento e partecipazione
alla vita sociale;
• comunità residenziali, terapeutiche, finalizzate al supporto e al reinserimento sociale,
familiare ed affettivo di
• persone disagiate, emarginate e/o in situazioni di dipendenza;
• centri di incontri per le attività culturali e del tempo libero, case albergo, case protette, case
famiglia e comunità alloggio, impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione dell'anziano;
• La coopertiva ha anche come oggetto sociale:
• l’erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari, educativi, domiciliari di
assistenza, sostegno e
• riabilitazione svolti anche nell’ambito di apposite strutture;
• lo svolgimento d’attività tese al recupero e reinserimento di persone svantaggiate;
• lo svolgimento di attività con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini, nel
quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia;
•

per favorire l'integrazione dei bambini con disabilità nonchè in situazione di difficoltà
affettive, socio-economiche, ambientali;

• l’organizzazione di momenti formativi/informativi, educativi e di consulenza volti alla
sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale, al fine di renderla più consapevole
rispetto alle problematiche relative alle persone a rischio d'emarginazione e in stato di
disagio, e la promozione di momenti formativi e di consulenza, anche a carattere
professionale, specificatamente volti alla qualificazione e specializzazione degli operatori
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quotidianamente impegnati nell’erogazione dei servizi;
• Inoltre la cooperativa si occupa di:
• impostazione e elaborazione di ricerche e studi sociologici e relativi ai bisogni collettivi al
fine di sviluppare opportune risposte;
• la promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e
svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
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SETTORI DI ATTIVITA’
Attualmente la cooperativa opera nei seguenti servizi:
Servizi rivolti alla disabilità
Comunità “Wanda Meini Meinardi” di Busca e Servizio Tregua
Snoezelen Room

Servizi rivolti alla disabilità sensoriale
Assistenza alla comunicazione
Voci Fuori Campo

Servizi rivolti all'infanzia
Micronido “Pachidù” di Busca
Micronido “Tataclo’ “ di Cuneo
Nido “I Cuccioli” di Borgo San Dalmazzo
Baby Parking “Mery Poppins” di Borgo San Dalmazzo
Baby Parking “Il nido di Mery Poppins” di Chiusa Pesio
Ludoteca di Borgo San Dalmazzo
Doposcuola “Polo educativo Pangea” di Busca
Doposcuola “Insieme è più Facile” di Bra

Servizi rivolti all’immigrazione
Accoglienza cittadini stranieri “Progetto Itaca”

Realizza progetti e interventi in collaborazioni con enti Scolastici e con l’Università di Torino:
•

Ricerca “Piccoli Passi”

•

Progetto InPari

•

Progetto InPari in quota

•

Formazione Scolastica agli Insegnanti

•

Altri progetti

La cooperativa propone progetti estivi:
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•

Estate Ragazzi ed Estate Bimbi a Busca, Borgo San Dalmazzo e Chiusa Pesio

•

Doposcuola Estivo di Bra

•

Progetto “Aspettando l'estate”

•

Progetto “Prima della Scuola”

•

Ludoteca di Borgo San Dalmazzo
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PRINCIPIO DI MUTUALITÀ
La Cooperativa Insieme a Voi è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di
speculazione privata.
Lo scopo mutualistico che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,
mediante l’autogestione dell’impresa che n’è l’oggetto, continuità d’occupazione lavorativa alle
migliori condizioni economiche, sociali e professionali operando nell’interesse generale della
comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari e educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni
di persone con disabilità e/o ritardi d’apprendimento, comunque in situazione di svantaggio,
conformemente alla Legge 8.11.1991 n. 381 e sue eventuali successive modificazioni e/o
integrazioni.

PRINCIPALI VALORI DI RIFERIMENTO
EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’
Il servizio offerto è ispirato al principio di eguaglianza ed imparzialità, valutando le specifiche
situazioni di bisogno sulla base di un Progetto Educativo Individualizzato per ogni singola persona.
CONTINUITA’
L’assistenza viene garantita in modo continuo, regolare e senza interruzioni per tutto il periodo
previsto dalla convenzione.
PARTECIPAZIONE
La persona inserita all’interno del servizio ne è protagonista ed è a lei che bisogna offrire gli
strumenti per favorire, per quanto possibile, una partecipazione attiva.
EFFICACIA ED EFFICIENZA
L’erogazione del servizio è effettuata in modi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi di
efficacia e efficienza attraverso il monitoraggio continuo degli obiettivi.
A tale scopo si garantisce l’aggiornamento e la formazione permanente di quanti operano
all’interno della Cooperativa.
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OBIETTIVI E STRATEGIE DI MEDIO E LUNGO TERMINE
Gli obiettivi individuati al termine del 2016 si riferiscono principalmente alle seguenti aree:
Handicap: La cooperativa è in attesa del bando per la gestione dei due centri diurni sul
territorio del consorzio Socio-Assistenziale Valli Grana e Maira in provincia di Cuneo.
Infanzia: si valuteranno bandi laddove vi sia una partecipazione economica della pubblica
amministrazione, per rendere la gestione economicamente più sostenibile.
Progetto Itaca: apertura di nuovi situazioni abitative per richiedenti asilo. I comuni di Busca
e di Costigliole hanno contattato la cooperativa per la gestione di altri richiedenti. La
cooperativa è intenzionata ad aderire alla rete SPRAR
Sensoriali: nel 2017 la cooperativa parteciperà al rinnovo dei bandi attualmente in corso.
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STAKEHOLDER E QUALITA’

BILANCIO SOCIALE 2016
Pagina 20

GLI STAKEHOLDER
Gli stakeholders sono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nella
cooperativa.
Nella mappa si evidenziano i principali stakeholder.
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QUALITA’
Numero certificato: IT249383
Data di prima emissione:30/05/2013
Emesso dall’ente: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A
Dal 2013 la Cooperativa Insieme a Voi ha acquisito la certificazione ISO 9001:2008.
Nel corso degli anni il sistema di gestione della qualità è diventato parte integrante della modalità
di lavoro della cooperativa, garantendo qualità e affidabilità alla committenza.
In un primo momento i servizi accreditati sono stati la Comunità Wanda Meini Meinardi, il
Micronido Pachidù di Busca e il servizio di Assistenza alla comunicazione. In seguito,nel 2015, è
stato accreditato il nido “I cuccioli” di Borgo San Dalmazzo. Verrà richiesta la certificazione per il
micronido Tataclo’ di Cuneo e per il Progetto Itaca.
Il rinnovo da parte dell’ente certificatore è avvenuto a maggio 2016.
Rispetto alla qualità per il 2016 sono stati individuati i seguenti OBIETTIVI:

I.

Migliorare la gestione contabile della Cooperativa

II.

Migliorare la gestione amministrativa della Cooperativa

III.

Favorire la comunicazione tra responsabili dei servizi

IV.

Migliorare la comunicazione con i nuovi assunti
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
AMMINISTRAZIONE
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ORGANI SOCIALI
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ l’organo sovrano della Cooperativa, si riunisce in maniera ordinaria almeno una volta all’anno, la
convocazione avviene con quindici giorni di preavviso e con allegato l’ordine del giorno.

Le competenze dell’assemblea sono le seguenti:
•

Approvazione del Bilancio e destinazione dell’utile d’esercizio

•

Elezione degli Amministratori

•

Elezione, dove necessario, del collegio sindacale

•

Deliberazione su ogni altra questione venga proposta dal Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal
vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col
voto della maggioranza dei presenti.
Nell’anno 2016 si sono svolte due assemblee dei soci, una nel mese di maggio e una nel mese di
dicembre.

La partecipazione alle Assemblee si attesta intorno al 80%. I membri del Consiglio
d’Amministrazione sono soddisfatti del livello di partecipazione dei soci e del grado di democrazia
all’interno della Cooperativa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri
variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina, di volta in volta, il
numero.
La carica degli amministratori dura per tre esercizi ed essi sono sempre rieleggibili. Il Consiglio
elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. L’Organo amministrativo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono
valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Elenco dei precedenti Consigli di Amministrazione:

1996-2006: Barone Giancarlo, Bausano Patrizia, Cometto Simona, Fantini Alda, Rinaldi
Angelo, Rotta Livio, Vorgnano Nives;
2006-2009: Artusio Albino, Barone Giancarlo, Bausano Patrizia, Brunetti Monica, Gobbi
Maristella, Milanese Marco, Napodano Alessia;
2009-2012: Artusio Albino, Barone Giancarlo, Barbero Erika, Bausano Patrizia, Eandi
Gabriele, Gobbi Maristella, Milanese Marco;
2012-2015: Artusio Albino, Barone Giancarlo, Bausano Patrizia, Eandi Gabriele, Milanese
Marco, Parola Federica, Pisano Chiara;

L’attuale consiglio di amministrazione è composto da:

Barone Giancarlo,amministratore delegato
Bausano Patrizia, presidente
Eandi Gabriele, vice presidente
Gobbi Maristella, consigliere
Marchio’ Cristina, consigliere
Palma Sabrina, consigliere
Pisano Chiara, consigliere

Nel corso del 2016 il consiglio di amministrazione si è riunito 12 volte.
E’ stato inviato un resoconto via mail delle principali decisioni/cambiamenti.
Di seguito i principali argomenti del consiglio:
ammissioni e recesso soci
aggiornamenti sulla situazione economico-finanziaria dei diversi servizi della coop;
predisposizione bilancio d’esercizio;
convocazione assemblee;
situazioni lavorative particolari dei soci;
aggiornamenti sulla situazione dei bandi e dei progetti della coop;
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analisi dei servizi con difficoltà economiche e definizione dei provvedimenti;
revisione delle spese e analisi della situazione di alcuni fornitori
ipotesi su nuovo assetto amministrativo
delibere su acquisti vari

REVISORE DEI CONTI
Il revisore dei conti è il dottor Filippo Neri nominato con atto del 06/05/2015 in carica fino
all’approvazione del bilancio al 31/12/2017.

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
“Insieme a Voi” Coop. Soc.
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Assemblea dei Soci

Controllo Contabile e Certificazione di
Bilancio

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Patrizia Bausano

Assicurazione di
Qualità
Simona Cometto

Amministrazione
Giancarlo Barone,
Patrizia Bausano,
Gabriele Eandi

Risorse Umane
Valentina Rosi,
Simona Cometto,
Sabrina Palma

Privacy
Gabriele Eandi

Servizi ai
Sensoriali
Sabrina
Palma

Servizi
all’Infanzia
Valentina Rosi

Doposcuola
Paolo Masia

Nido I Cuccioli
Francesca
Riello Soracco

Micronido
Pachidù
Clelia Rizzuti

Baby Parking
Chiusa di Pesio
Emanuela
Mauro

Baby Parking
Borgo S.D.
Viviana Ponzo

Formazione
Valentina Rosi,
Simona Cometto,
Sabrina Palma

Sicurezza
Nives Vorgnano

Doposcuola
Specializzato
Ornella Negro
Cristina Rivoir

Progetto
Itaca
Gabriele
Eandi

Micronido
Tataclò
Elena Callipo

Relazioni con il
pubblico
Patrizia Bausano,
Simona Cometto,

Giardino dei Sensi
Albino Artusio,
Marco Chiavazza,
Elisa Tuninetti

Comunità
Meinardi
Simona
Cometto

Altri
Progetti
Sara Castello

Prima Equipe
Chiara Pisano

Seconda
Equipe
Monica
Brunetti

Busca, 10/04/2017
_________________________
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APPARTENZE A CONSORZI DI COOPERATIVE
La cooperative Insieme a Voi è in A.T.I con altre cooperative del territorio.
La cooperative fa parte di Rifugiati In Rete; sono partner del progetto le cooperative
Fiordaliso e Momo di Cuneo, Armonia di Revello e il Consorzio CIS, di cui fanno parte le
cooperative Alice e Orso di Alba e Cascina Martello di Mondovì al fine di garantire una buona
accoglienza di migranti, richiedenti asilo in provincia di Cuneo. Rifugiati in Rete ha redatto la
«Carta dei servizi di accoglienza integrata di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e
umanitaria».
Per quanto riguarda la gestione del Servizio di Assistenza alla Comunicazione sul territorio di
Saluzzo, Fossano e Savigliano la cooperativa Insieme a Voi è in A.T.I con altre cooperative: il
consorzio di Cooperative “Nuovi Orizzonti”, la cooperativa Gea Care e la cooperativa Proposta 80
per l'esecuzione del servizio dei "Servizi territoriali a supporto della domiciliarità e di prevenzione
del disagio". Il committente di questo servizio è il Consorzio Socio-Assistenziale “Monviso
Solidale”
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LE RISORSE UMANE
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I soci sono il principale stakeholder interno della cooperativa.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche, aventi capacità di contrarre il vincolo
societario, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione
professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell’impresa sociale ed attivamente
cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e concorrere al conseguimento dello scopo
mutualistico come in precedenza definito divenendo operatori qualificati nell’ambito dei servizi
socio-sanitari, assistenziali ed educativi per mezzo dei quail la cooperativa realizza il proprio fine di
mutualità esterna.
I SOCI POSSONO ESSERE:
a) volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente (art.2 legge 381/91),
b) persone esercenti attività di assistenza e consulenza (art. 10 legge 381/91),
c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo
delle attività delle cooperative sociali (art. 11 legge 381/91),
d) associazioni aventi finalità affini;
E’ altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.1.1992 n. 59, l’ammissione a soci di elementi tecnici e
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’impresa sociale.
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IL TOTALE DEI SOCI AL 31/12/2016 E’ 111
DI CUI 24 VOLONTARI, 2 SOCI SOVVENTORI E 85 SOCI ORDINARI

COMPOSIZIONE SOCI

82

100

UOMINI
DONNE

50

29

0
TRA I SOCI CI SONO

82 DONNE E 29 UOMINI

Anche dai Q31 la quota femminile nella cooperative sociali risulta sempre maggiore ( in media
del 78%).
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I SOCI LAVORATORI SONO

117 di cui 97 DONNE E 19 UOMINI.

LA PRESENZE PER FASCE D’ETA’
NEL 2015
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<65

PRESENZE PER SERVIZIO E PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
1

Segreteria

6

2
3

Itaca

6

7

Dip. a T.D.

1

Infanzia

Maschi
34

Dipendenti

11
2

Sensoriali

38

1
Comunità
"W.M.Meinardi

14
0

10

20

30

40

Tipologia contrattuale

Dipendenti
Dip. a T.D.

CIRCA L’85% DEI LAVORATORI E’ ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.

BILANCIO SOCIALE 2016
Pagina 33

Dipendenti per servizi

Comunità "W.M.Meinardi
Sensoriali
Infanzia
Itaca
Segreteria

DIVISIONE PER QUALIFICHE PROFESSIONALI
COMUNITÀ RESIDENZIALE
DENZIALE “WANDA MEINI MEINARDI” DI BUSCA

referente

educatori
professionali

O.S.S
12

17
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tecnici della
riabilitazione
3

SENSORIALI

educatori
professionali

referente

Altre lauree
14

23

SERVIZI INFANZIA

referente

educatore
professionale
13

O.S.S
2

educatore
prima infanzia
14
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cuoche
2

addette alle
pulizie
2

ITACA

referente

2
psicologi

2
insegnanti

2
mediatori

4
educatori

SEGRETERIA

presidente

segretarie

operaio

4

1
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ATTIVITA’ FORMATIVE
Le Cooperativa investe molto nella formazione dei propri dipendenti.
Di seguito vengono riportate le principali formazioni erogate nel 2016, (dal conteggio sono escluse
le ore di riunione).
In rosso formazione sensoriali
In blu formazione comunità
In verde la formazione servizi infanzia

n.

Titolo

Ore formazione

corso/formazione
1

partecipanti
alla 12

“L’assistente

Numero

18

comunicazione:
implicazioni psicologiche
con gli utenti e con le
famiglie”
2

Metodo

Globalità

dei 16

14

Linguaggi
3

Supervisione 1°piano

40

14

4

Supervisione 2° piano

17,5

15

5

Formazione

per 32

7

responsabili e dirigenti
cooperativi

(corso

interaziendale
organizzato da Elledue)
6

Psicosi: le diverse letture 32
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24

del comportamento
psicotico

7

Formazione Snoezelen

24

13 Operatori Socio
Sanitari e 3 tecnici
della riabilitazione

8

“La 12

Corso:

20

comunicazione efficace
in equipe”
9

“La

dei 12

20

del 4

18

del 4

18

“L’arte del portare: l’uso 3

20

Pedagogia

genitori”
10

“Lo

sviluppo

bambino 0-6 anni”
11

“Lo

sviluppo

bambino 0-3 anni”
12

della fascia e i suoi
benefici

nei

servizi

dell’infanzia”
13

Formazione Snoezelen

24

15 operatori socio
sanitari

Il calcolo totale delle ore di formazione comprensive delle ore di supervisione/riunione è di
4238,500 ore in totale per un costo medio nell’anno 2016 di 85000 € circa il 3,85% del costo del
personale.
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SICUREZZA
La cooperativa applica la normativa del D-Lgs 81/08.
Nel corso dell’anno 2016 si sono svolti corsi di aggiornamento periodico con il consulente esterno
della ditta Ecolav Service:
•

Prevenzione Incendi

•

Gestione del Primo Intervento e Primo Soccorso in Azienda

•

Formazione generale e specifiche alla salute e sicurezza per i lavoratori (art 37 del D.Lgs
81/08)

Sono stati effettuati i sopralluoghi per la verifiche previste dalla normativa e la manutenzione
periodica.
La manutenzione e il monitoraggio delle condizioni degli automezzi della cooperativa in uso nei
servizi.
Nel 2016 si sono verificati 3 infortuni di cui 1 itinere.
TABELLA DI INCIDENZA DI ORE INFORTUNIO E MALATTIA SUL 2016
Ore 2016

Incidenza
%2016

Totale di lavoro ordinario

130.469,31

Ore di Infortunio

103

o.o6%

Ore di malattia

2756,50

1,64%
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I SERVIZI
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COMUNITÀ RESIDENZIALE “WANDA MEINI MEINARDI” DI
BUSCA
Denominazione: Comunità residenziale Wanda Meini Meinardi
Indirizzo:Via Monte Ollero 129; Busca
Tipologia di servizio: Raf di tipo A per disabili psichico gravi
Destinatari del servizio: Disabili psichici
Capacità ricettiva: n. 20 posti
Finalità del servizio:assistenza handicap
Referente: Simona Cometto
Tel: 0171 946372
E-mail: cometto@insiemeavoi.com

Attività:
1) Attività Individualizzate
•

Sono tutte quelle attività finalizzate alla cura della persona per il raggiungimento di un
benessere psico-fisico personale, attraverso le più svariate arti e tecniche terapeutiche.
Esse sono condotte da operatori e personale qualificato della comunità e svolte in sedute
individualizzate o, in alcuni casi, a piccoli gruppi.

•

Danzaterapia,
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•

Musicoterapia

•

Psicomotricità

•

Ippoterapia presso il Centro “Le Redini” di Roccasparvera

•

Acquaticità

•

Realizzazione di bomboniere solidali

•

Hobby personali

•

Laboratorio falegnameria

•

Laboratorio creativo

2) Attività di Socializzazione
•

Gite

•

soggiorni marini in Liguria ed Emilia-Romagna.

•

Partecipazione a fiere e mercatini

Occasioni di svago:
•

“Giardino dei Sensi”

•

l’allestimento del “Presepe di Natale a sagome”

•

il “Percorso degli animali a sagome”

•

“Cene del Lunedì”

•

Cinema

•

Uscita serale

•

Concerti

L’ equipe è composta da:
•

17 educatori professionali

•

12 O.S.S

•

2 consulenti attività

•

1 responsabile

•

1 direttore sanitario

•

1 consulente medico-specialista

•

2 infermiere
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•

6 terapisti della riabilitazione – consulenti attività tecnico-specialistiche (musicoterapista,
neuropsicomotricista, danzaterapista, ippoterapista, terapista dell’acquaticità e psicologo).

SNOEZELEN ROOM
Nel corso del 2016 si è incrementato il numero degli ospiti accompagnati nella “Stanza Sensoriale” in
sedute individuali e della durata di 30’ circa. L’installazione della “Stanza Sensoriale” da parte della
comunità è nata dall’esigenza di trovare nuove strategie relazionali e strumenti adeguati per la
comprensione e la gestione dei disturbi comportamentali.
Il 28 ottobre 2016 la Cooperativa ha organizzato il Convegno “Mondo Snoezelen: la persona al centro della
relazione multisensoriale”, presso i locali della “Sala Einaudi” della Provincia di Cuneo.
Alcuni centri del territorio cuneese sono venuti a conoscere la realtà della stanza Snoezelen in previsione di
accompagnare utenti e fare formazione al riguardo.

GIARDINO DEI SENSI
Il Giardino dei Sensi di Villa Ferrero è strutturato come un percorso di riscoperta delle percezioni
sensoriali attraverso cinque zone tematiche. Il sentiero che sale gradualmente la collina
accompagna il visitatore alla conoscenza di una realtà residenziale per handicap psichico e del
giardino in cui gli utenti della struttura lavorano, passeggiano, si rilassano e socializzano. Oltre alle
specie arboree già esistenti, (querce, olmi,carpini, castagni e conifere) sono state impiantate
numerose varietà di erbacee perenni, bambù, rose ed alberi da frutta.
Il giardino è sede di percorsi didattici per scuole materne ed elementari: ogni anno nel periodo
primaverile il giardino si anima di scolaresche in gita.
Attività:
Percorsi didattici
Feste conclusive dei servizi della cooperativa
Festa dei genitori (comunità)
Passeggiate aperte al pubblico
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SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE
Denominazione: Assistenza alla comunicazione
Indirizzo:Via Monte Ollero 129; Busca
Tipologia di servizio: disabili sensoriali
Destinatari del servizio: 80 utenti distribuiti nelle diverse scuole della Provincia di Cuneo ad
eccezione della zona di Alba. Gli educatori impiegati sono 31.
Finalità del servizio: mediazione tra l'utente “sensoriale” e i contesti di vita in cui è inserito:
scuola, famiglia, servizi riabilitativi.
Referente: Sabrina Palma.
Numeri telefonici: 335 6442519; 0171/946372; fax: 0171 948083.
Indirizzo mail: sensoriali@insiemeavoi.com

Enti committenti:
Consorzio Monviso Solidale, del’ASL CN2 (ex Consorzio Intesa),
Consorzio Cuneese che ha assorbito la Comunità Montana Alpi del Mare,
Consorzio Monregalese, e Consorzio Valli Grana e Maira.
Collaborazioni:
ENS, sezione di Cuneo
l'Associazione “&sordiamo” di Cuneo
Centro di Riabilitazione Visiva dell’ASL CN1 di Fossano.
Istituto sordi di Torino
Rispetto ai nostri utenti sordi la distribuzione in percentuale delle diverse tipologie riabilitative è:
•

oralizzati 48%

•

segnanti 32%

•

impiantati 20%

Per quanto riguarda i nostri utenti non vedenti la distribuzione è:
53% ciechi
47% ipovedenti
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Attività:
Durante l’anno scolastico vengono organizzate delle attività ludiche per consentire agli utenti e alle famiglie
di incontrarsi e di confrontarsi. Approfittando delle festività e della chiusura delle scuole per le vacanze,
vacan le
educatrici propongono dei momenti collettivi che favoriscono l’incontro dei ragazzi attraverso il gioco e le
attività educative strutturate. Le giornate previste sono: festa di natale, festa di carnevale, festa di
primavera, festa di fine anno scolastico.
stico.

Questi siamo noi: progetto proposto in alcuni sabati per favorire l’integrazione dei
disabili sensoriali.
Campeggio per 10 bambini ciechi alla Casa Alpina di Sant'Anna di Valdieri con la
collaborazione di molti volontari.

Anno 2015

Anno 2016

30
25
20
15
10
5
0
Monviso Solidale

Cuneese

Monregalese
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Asl-Cn2

Valli Maira-Grana
Grana

SERVIZI ALL’INFANZIA
I servizi all’infanzia hanno come referente Valentina Rosi.
Gli obiettivi sono comuni e condivisi su tutti i servizi.
Gli obiettivi educativi:
•

permettere al bambino di sperimentare uno stato di benessere e di sviluppare un adeguato senso
di sicurezza;

•

fornire al bambino un ambiente ottimale allo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e delle
competenze sociali e cognitive;

•

coinvolgere le famiglie nella vita al nido;

•

sostenere la genitorialità;

•

promuovere e diffondere la cultura dell'infanzia

PACHIDU’
Denominazione: Micronido Pachidù
Indirizzo: via Pes di Villamarina, 5. Busca
Tipologia di servizio: Micronido comunale
Destinatari del servizio:bambini dai 3 mesi ai 3 anni
Capacità ricettiva: n. 24 posti
Finalità del servizio: promuovere l’armonico sviluppo della persona del bambino facilitando
l’autonomia e la socializzazione.
Referente: Clelia Rizzuti.
Numero telefonico: 345 1499858.
Indirizzo mail: micronido@insiemeavoi.com.
Attività:
corso massaggio infantile; corso massaggio 3-5 anni
letture in biblioteca
percorso musica al nido;
progetto Genitori Insieme: laboratori creativi 0-18 mesi; laboratori creativi 18-36 mesi; laboratori
creativi 3-5 anni;
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progetto Genitori Insieme: lezioni di yoga 0-18 mesi;lezioni di yoga 18-36 mesi
thè delle mamme;
osservazioni della psicologa per i bambini della sezione lupetti.
festa della mamma con lettura condivisa; gita a Cervasca (cascina didattica “I tesori della terra”);
serata per i genitori (Casa Francotto);
Progetto Continuità
festa di fine anno con le famiglie.
festa dei nonni.
laboratori con i genitori: “Prepariamo gli addobbi di Natale”; festa di Natale con le famiglie.

L’equipe è composta da:
1 coordinatrice;
4 educatrici;
2 OSS;
1 cuoca.
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ASILO NIDO “I CUCCIOLI” BORGO SAN DALMAZZO

Denominazione: Asilo nido i Cuccioli
Indirizzo: Via Monte Rosa, 2 – Borgo San Dalmazzo CN
Tipologia di servizio: Nido comunale
Destinatari del servizio: bambini dai 3 mesi ai 3 anni
Capacità ricettiva: n. 37 posti
Finalità del servizio: promuovere l’armonico sviluppo della persona del bambino facilitando
l’autonomia e la socializzazione.
Referente: Francesca Riello Soracco.
E-mail: nidoicuccioli@gmail.com
Numero telefonico: Tel. 0171 269762

Attività
festa dei nonni;
gioco di coccole e massaggio.
Primo incontro Pedagogia dei Genitori;
lettura “Nati per leggere” in collaborazione con Biblioteca di Borgo San Dalmazzo.
Laboratorio serale con i genitori: “Addobbiamo il Nido per Natale”;
Il Filo del tempo: visita agli ospiti della Casa di Riposo per gli auguri di Natale;
festa di Natale;
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ASILO AZIENDALE TATACLO’
Denominazione: Micronido Tataclo’
Indirizzo: Via Bongiovanni, 20 – Cuneo – al 1° piano della ex Caserma Piglione.
Tipologia di servizio: Micronido azienda ospedaliera S.Croce-Carle
Destinatari del servizio: bambini dai 3 mesi ai 3 anni
Capacità ricettiva: n. 24 posti
Finalità del servizio: promuovere l’armonico sviluppo della persona del bambino facilitando
l’autonomia e la socializzazione
Referente: Elena Callipo.
E-mail: micronidotataclo@insiemeavoi.com
Numero telefonico: Tel 388 118 5907

La gestione è affidata in concessione alla cooperativa dal settembre 2016

Attività da settembre 2016
festa dei nonni.
the delle Mamme.
laboratorio serale con i genitori: “Prepariamo gli addobbi di Natale”
festa di Natale.
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BABY PARKING “MERY POPPINS”
Denominazione: Baby parking “ Mery Poppins”
Indirizzo: Via Vallauri, 74 – Chiusa di Pesio CN
Tipologia di servizio: baby parking
Destinatari del servizio: bambini da 0 a 6 anni
Capacità ricettiva: n. 20 posti
Finalità del servizio: promuovere l’armonico sviluppo della persona del bambino facilitando
l’autonomia e la socializzazione
Referente: Emanuela Mauro
E-mail: nidodimerypoppins@gmail.com
Numero telefonico: Tel. 345 7210255

Attività da marzo 2016
laboratorio di pittura;
laboratorio per il papà.
laboratorio di cucina.
festa di fine laboratori.
festa fine anno.
Doposcuola.
laboratorio scaccia pensieri;
festa di Halloween.
laboratorio teatrale.
laboratorio Genitori/bimbi;
festa al baby di Natale;
pigiama Party.

BILANCIO SOCIALE 2016
Pagina 50

BABY PARKING “IL NIDO DI MERY POPPINS”
Denominazione: Baby parking “Il nido di Mery Poppins”
Indirizzo: Via del Troglio, 10 – Borgo San Dalmazzo CN
Tipologia di servizio: baby parking
Destinatari del servizio: bambini da 0 a 6 anni
Capacità ricettiva: n. 20 posti
Finalità del servizio: promuovere l’armonico sviluppo della persona del bambino facilitando
l’autonomia e la socializzazione
Referente: Viviana Ponzo
E-mail: merypoppinsbpl@gmail.com
Numero telefonico: Tel. 0171 261481

Attività:
Festa dei nonni
Festa di Halloween
Festa mascherata per i
bambini della ludoteca
Festa di Natale
Corso psicomotricità per
divezzi e semidivezzi
Corso musica in culla per lattanti
Laboratori in ludoteca per bambini dai 3 ai 10 anni
Laboratori con le famiglie il sabato mattina: “CONCERTO PARTECIPATO”
Festa del papà
Festa di carnevale per bambini del baby parking, della materna e delle elementari
Recita di Natale
Colloqui con le famiglie, su appuntamento per “raccontare” la vita del proprio bambino
all’interno del baby parking ed eventuali osservazioni;
Colloquio con la neuropsichiatra dell’ASL di Cuneo per organizzare al meglio la relazione
educatrici/minori con S.B., un bimbo autistico attualmente iscritto al baby parking;
Pigiama party: Servizio proposto alle famiglie nelle fasce orarie 19-23 o 19-9.00 del mattino
successivo, a novembre e a san Valentino.
Corso di cucina per bambini
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Aiuto compiti: Sostegno nello studio e nell’aiuto compiti di ragazzini delle medie da
novembre a maggio durante le ore di riposo dei bambini del baby parking.
Corso PC
Prese a scuola: servizio consolidato e in continuo aumento, la prese dei bambini dalle
diverse scuole del comune di Borgo San Dalmazzo a piedi e/o in macchina. In alcuni casi si
portano anche i bambini al catechismo, sport, ecc

ESTATE BIMBI ED ESTATE RAGAZZI
Estate bimbi ed Estate Ragazzi sono servizi rivolti a tutti i bambini di età compresa dai 3 e gli 11
anni, residenti nel comune di Busca e di Borgo San Dalmazzo. Il progetto educativo mette in luce
principalmente l’aspetto ludico e socializzante.
Il servizio è nato nel 2011 per 10 bambini che sono diventati 35 nel 2012, 60 nel 2013, 90 nel 2014,
120 nel 2015 e 250 nel 2016.

Estate ragazzi
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DOPOSCUOLA “POLO EDUCATIVO PANGEA”
Denominazione: Polo educativo Pangea
Indirizzo:Via Carletto Michelis, Busca
Tipologia di servizio: Doposcuola
Destinatari del servizio: ragazzi della scuola elementare e media
Finalità del servizio: supporto didattico e potenziare l’armonico sviluppo della persona del
bambino facilitando l’autonomia e la socializzazione
Referente: Paolo Masia
E-mail: pangea@insiemeavoi.com
Numero telefonico: 3490942643

Durante l’anno 2016, il doposcuola "Crescere insieme" si è modificato notevolmente e, oltre a
cambiare il suo nome in doposcuola "Polo educativo Pangea", ha ampliato la sede operativa e
propone ed offre altri servizi aggiuntivi rispetto all'anno precedente.
Attività
Supporto nello svolgimento compiti
Potenziamento
Doposcuola specializzato: rapporto 1 a 3.
Servizio mensa
Attività di svago ludico/creative

Presenze medie nel doposcuola
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DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO
ALIZZATO DI BRA
Denominazione: “Insieme è più facile”
Indirizzo: via Vittorio Emanuele II, 107 a Bra.
Tipologia di servizio: Doposcuola specializzato
Destinatari del servizio: Ragazzi
agazzi della scuola elementare e media (utenti tra i 6 e i 18 anni)
Finalità del servizio: supporto didattico e affiancamento per bambini e ragazzi con bisogni
educativi speciali.
Referente: Ornella Negro
Numero telefonico: 388 6454019

Dal mese di settembre il servizio ha cambiato sede in quanto i locali che venivano utilizzati
precedentemente
cedentemente non erano adeguati alle esigenze degli utenti.
Vi lavorano 2 operatrici specializzate le quali dividono i bambini in piccoli gruppi e garantiscono
un supporto adeguato per i bisogni di ogni singolo utente presente. Le operatrici sono coadiuvate
coadiuv da
due volontarie che si alternano.
All’interno del doposcuola si garantisce ad ogni alunno un percorso individualizzato in base alle
esigenze specifiche, focalizzando il lavoro non solo sullo svolgimento dei compiti ma offrendo un
supporto di potenziamento
mento didattico attraverso diverse metodologie e volto al miglioramento
dell'autonomia dell'alunno.
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SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO “PROGETTO ITACA”
Denominazione: Progetto Itaca
Tipologia di servizio: servizio richiedenti asilo
Destinatari del servizio: richiedenti asilo
Finalità del servizio: integrazione delle persone accolte con il territorio e le realtà in esso presenti
Referente: Gabriele Eandi
E-mail: eandi@insiemeavoi.com
Numero telefonico: 333 66 88038

Collaborazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prefettura di Cuneo
comuni di Busca, Dronero, Savigliano e Racconigi
“Rifugiati in Rete” per garantire tutti i servizi previsti e ottimizzare le risorse
Cooperativa ARCA per la mediazione culturale e linguistica
associazione “Idee e Comunità” per l’insegnamento della lingua Italiana in Busca
associazione “Voci dal Mondo” per l’insegnamento della lingua Italiana in Dronero
AGESCOM per l’attivazione di corsi professionali
Voci Erranti” per il laboratorio teatrale in Racconigi
“Racco86”, la “Virtus Busca” e la “Podistica Buschese” per le attività sportive
Istituto comprensivo “G.Carducci”Busca
Consorzio Cis per attivazione di borse lavoro

Il Servizio di Accoglienza per Richiedenti Protezione Internazionale è stato avviato a settembre
2015.
La Cooperativa “Insieme a Voi” ha aderito alla rete di impresa “Rifugiati in Rete” costituita da sette
realtà Cooperative che lavorano in questo ambito nella provincia di Cuneo. Questa rete ha
l’intento di unificare le modalità di fornitura dei servizi tra le varie partecipanti, uniformando le
buone prassi gestionali, organizzando una formazione condivisa e creando un comitato interno
che possa parlare a nome della rete stessa per tutte le diverse imprese.
In un’ ottica di collaborazione con il territorio e con le diverse realtà associative e cooperative,
“Insieme a Voi” ha dato l’avvallamento a “Karmadonne”, una piccola realtà di Carmagnola che
intende fornire il lavoro di assistenza ai cittadini stranieri rispondendo al bando della Prefettura di
Torino.
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Nell’anno 2016 la cooperativa haa gestito un alloggio di Racconigi, due alloggi a Busca e uno a Savigliano e
uno a Dronero.

Progetto Itaca
busca

racconigi

SAVIGLIANO

DRONERO
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Attività
Colloqui di sostegno per aspetto:
•

Sanitario

•

burocratico/legale,

•

relazionale

•

socio-educativo

•

Psicologico

12 ore di lingua italiana
Mediatore linguistico
Attivazione di borse lavoro/tirocini
Attivazione di progetti di volontariato
Attivazione di attività ludico-creative
ludico
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ALTRI PROGETTI
PROGETTO “DEMO”
Denominazione: Progetto Demo
Tipologia di servizio: intervento estivo destinato ai ragazzi nel loro territorio di appartenenza
Destinatari del servizio: ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni
Finalità del servizio: integrazione e partecipazione attiva nella vita cittadina
Referente: Pietro Rinaldi

Obiettivi
Far sperimentare ai ragazzi:
il senso civico,
la gratificazione data dal lavoro,
l’accoglienza
l’incontro con i pari sia all’interno del gruppo sia individualmente,
integrazione con realtà che non fanno parte del quotidiano
riconoscere l’emozione data da un gesto gratuito.
partecipazione a laboratori concreti di lavoro socialmente utile, volontariato, teatro.

INTERVENTI INDIVIDUALI E VOCI FUORI CAMPO
Denominazione: Voci Fuori Campo
Indirizzo: gli interventi vengono eseguiti a domicilio e nei locali messi a disposizione dal Consorzio
Monviso solidale
Tipologia di servizio: interventi educativi specialistici
Destinatari del servizio: Le patologie prese in considerazione sono:
– Disturbi della comunicazione
– Disturbi del linguaggio (alterazione dell’articolazione, ritardo della parola, del linguaggio,
balbuzie, mutismo)
– D.S.A.
– Disturbi delle condotte motorie (alterazione della lateralizzazione, disprassie evolutive, impaccio
motorio, instabilità psicomotoria)
– Disturbi pervasivi dello sviluppo
– D.D.A.I. e disturbi della condotta
– Disturbi cognitivi
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Finalità del servizio: Integrazione
Referente: Sabrina Palma
Numero: 335 6442519; 0171/946372; fax: 0171 948083.
Indirizzo mail: sensoriali@insiemeavoi.com

Il servizio di Neuropsichiatria Infantile di Saluzzo, con il quale collaboriamo per alcuni interventi
con bambini disabili sulla legge 104, continua a richiedere alla Cooperativa l’attivazione di
interventi su problematiche infantili diverse. Questo servizio a volte viene sostenuto
economicamente dalle famiglie, mentre altre volte interviene il Consorzio socio-assistenziale. La
Cooperativa continua a gestire questo servizio con un gruppo di lavoro di 5 educatrici,
specializzate

in

strategie

educative

particolari

(metodo

Feuerstein,

metodo

Teacch,

Comunicazione Aumentativa, metodo Portagè ecc...).
Nel corso del 2016 sono stati seguiti 5 ragazzi.

PROGETTO “INPARI”
Denominazione: “Inpari”
Ambito di intervento: territorio ( in strada, all’oratorio, il sabato sera…),scuola
Destinatari del servizio: ragazzi tra gli 11 e i 14 anni; genitori e adulti
Finalità del servizio: creare delle relazioni per scoprire quali bisogni concreti hanno i
preadolescenti e cercare insieme a loro delle risposte efficaci-prevenzione del bullismo e
dispersione scolastica
Referente: Sara Castello
Numero telefonico: 3339385807

OBIETTIVI:
Rilevazione dei bisogni nei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, comprendendo però anche gli adolescenti
fino a 17 anni per avere una visione chiara delle loro necessità.
Accompagnamento della comunità e del mondo adulto ad una presa di coscienza dei reali bisogni
dei ragazzi.
Indagare il mondo adulto per far emergere le necessità dei genitori accompagnandoli ad un
incontro vero ed autentico con i loro figli.
Nel progetto Inpari è anche coinvolta l’Università degli studi di Torino con il professor Alberto
Parola, docente di pedagogia sperimentale che si occuperà di preparare gli strumenti necessari per
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la rilevazione dei bisogni e di raccogliere e rielaborare i dati per dare all’iniziativa un maggiore
valore scientifico.
Il progetto “InPARI”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, si è concluso nell’autunno 2016. La
Cooperativa ha portato avanti questo progetto sulla prevenzione del bullismo e della dispersione
scolastica degli adolescenti in stretta collaborazione con la Consulta delle Famiglie del Comune di
Busca.
A seguito di questo intervento la Consulta delle Famiglie ha erogato nel 2016 un ulteriore
contributo di € 4.000,00 per poter proseguire il progetto. Anche il Consorzio Valli Grana e Maira
ha messo a bilancio € 3.000,00 a favore della Cooperativa per la continuazione di questo progetto,
ma non sono ancora stati erogati.

PROGETTO “CHE SVITATI”
Denominazione: “Che svitati”
Ambito di intervento: il progetto è già stato realizzato nella scuola dell’infanzia paritaria di
Genola.
Destinatari del servizio: bambini dell’ultimo anno (5-6 anni)
Finalità del servizio: prerequisiti necessari all’ingresso nella scuola primaria e sulla rivalutazione
dell’errore
Referente: Sara Castello
Numero telefonico: 3339385807
E-mail:sara.castello@libero.it
Gli aspetti presi in considerazione sono:
attenzione e memoria;
motricità fine;
competenze meta fonologiche;
consapevolezza dell’errore e autocorrezione;
autonomia;
tratto grafico e impugnatura;
costruzione di azioni complesse;
riconoscimento di cifre e lettere;
riconoscimento delle emozioni e controllo delle reazioni.
Le attività sono ludiche e coinvolgenti, avvengono in presenza dell’insegnante che osserva
dall’esterno le dinamiche che si creano nel gruppo.
Sono previsti momenti di condivisione con le famiglie, sia prima dell’inizio del percorso che alla
fine per raccogliere le impressioni e lasciare delle indicazioni per continuare il lavoro iniziato anche
in famiglia.
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E’ previsto anche un gioco conclusivo in collaborazione con la classe prima della scuola primaria
all’interno del progetto continuità.

PROGETTO “TRANQUILLO … STO PENSANDO!”
Referente: Sara Castello
Numero telefonico: 3339385807

Il progetto finanziato dalla CRC e attuato nel 2016 prevede incontri di educazione al pensiero
attraverso il Metodo Feuerstein rivolti alle prime tre classi della scuola primaria. Inoltre si intende
realizzare un percorso formativo che consideri lo sport come strumento valido di abilitazione
cognitiva e di potenziamento di strategie di risoluzione di problemi.

PROGETTO “PICCOLE ORME .. ANDAR PER STORIE”
Referente: Sara Castello
Numero telefonico: 3339385807

La Cooperativa Insieme a Voi è partner di questo progetto che ha come capofila il 2° Circolo
Didattico di Mondovì ed è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. E' in corso di
realizzazione sul territorio monregalese ed è rivolto all’infanzia ed in particolare alla fascia 0-6.
Comprende una serie ampia di azioni che vanno dalla creazione di storie, alla formazione per gli
insegnanti fino alla realizzazione di una Snoezelen room. Il progetto dà forma e concretezza ad
un’ampia rete di agenzie sia pubbliche che private; è supportato e supervisionato dalle Università
di Torino e dall'Università Cattolica di Milano.

PROGETTO “PICCOLI PASSI”
Referente: Sara Castello
Numero telefonico: 3339385807
Questo progetto, nato tre anni fa attraverso un’indagine sui bisogni educativi dei bambini tra i 3 e
gli 8 anni, continua a suscitare interesse e a coinvolgere ogni volta un maggior numero di persone,
in particolare insegnanti. Nel 2016 sono stati programmati quattro incontri semi formativi e di
confronto, gratuiti, realizzati presso la sede universitaria saviglianese; in più si adopera per
proporre seminari utili alla didattica e alla pratica educativa.
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FORMAZIONE AGLI INSEGNANTI
Nel 2016 sono stati richiesti alla Cooperativa da parte di diversi istituti scolastici e dalla FISM
provinciale corsi di formazione per i docenti sui temi dell’attenzione, del metodo di studio, dei
BES, della competenza interrogativa. I percorsi presentati comprendono sempre una parte teorica
ed una pratica composta da strategie ed attività spendibili in sezione.
La responsabile della formazione insegnanti è Sara Castello 3339385807 sara.castello@libero.it

PROGETTO “A SCUOLA … IN FAMIGLIA!”
La scuola dell’infanzia paritaria di Piasco ha richiesto alla Cooperativa un intervento formativo:
sono stati proposti in orario serale ai genitori tre incontri sul tema del gioco come prima forma di
apprendimento. Ogni serata coinvolgeva direttamente i partecipanti facendo loro sperimentare in
prima persona le attività e i giochi pensati per i loro figli.
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