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Care lettrici e cari lettori,

si è chiuso l’anno 2021 e con questo sono nove gli anni di bilancio, molti risultati raggiunti e molti

obiettivi ancora aperti. Patchanka ha compiuto in questo lasso di tempo una spettacolare capriola

su sé stessa:

caricata da un’energica rincorsa, ha saputo spiccare un volo alto alto, tanto da poter intravedere e

addirittura sfiorare prematuramente il domani, per poi ritoccare terra avendo compreso che non è

solo con l’immaginazione che potrà arrivarci. Ma con gambe forti, piedi ben saldi a terra ed una

direzione.

O come è nella natura intrinseca di Patchanka, in più direzioni contemporaneamente. Una croce ed

insieme un valore, ciò che la rende unica, a volte incomprensibile, ciò che deriva da una intensa e

spesso ancora poco organizzata vitalità. 

Nostro compito è di renderla sostenibile, possibile, efficace e qualitativamente eccellente.

Oggi è la fase di questa consapevolezza, a cui abbiamo dato avvio tutti e tutte insieme mentre ci

accingiamo a festeggiare i nostri primi dieci anni. Un decennio di crescita, in tutti i sensi. L’anno

2021 è stato caratterizzato da importanti cambiamenti a livello gestionale, compimento di un

periodo che abbiamo tutti chiamato e vissuto come “transitorio” perché seguiva un passato che si è

risolto con un processo di scissione. La transizione è stato quel momento in cui, in quella

spettacolare capriola, ci siamo ritrovati per un po’ a testa in giù per ricapitolare e riportarla all’in su.

In quella fase, un’Amministrazione coincidente con la Direzione Operativa ha fatto i conti con il

passato ed ha chiuso il suo mandato con l’anno duro della pandemia, il 2020, quello in cui per la

prima volta la nostra Cooperativa si è trovata a manifestare una forte perdita economica… così è

incominciato il 2021.

Anno dell’ampliamento del Consiglio di Amministrazione a cinque membri, un nuovo mandato da

scrivere ed espletare, la ricapitalizzazione da poco approvata in Assemblea dei Soci, quale

investimento collettivo sulle nostre stesse capacità.

Il bilancio 2021 ripaga tutti e tutte noi, tutti i nostri sforzi: si chiude con il totale riassorbimento della

perdita precedente e con un margine positivo ulteriore che non ha avuto precedenti nella ancora

breve storia di Patchanka. Patchanka ha incominciato a correre, saldamente a terra.

Ciò che ha contato di più è aver saputo non star mai soli, aver avuto la capacità di ascoltare il

bisogno che si ha di collaborare, la capacità di creare e mantenere alleanze, saper valorizzare

appieno e crescere con gli aiuti ed il supporto che stakeholders, partner, enti, professionisti, persone

ci hanno offerto. Aver ascoltato profondamente e con autentico impegno i nostri clienti, gli utenti

dei nostri servizi. A loro va il nostro principale grazie.

La nostra eterogenea organizzazione è ricchissima di diversità, di alleanze, di collaborazioni, intrecci

di relazioni umane e professionali che la rendono vitale e sempre pronta a offrire la sua proposta. 

E’ con l’ambizione di sapersi rigenerare valorizzando tali ricchezze che apriamo il nostro prossimo

decennio, certi dei risultati sin qui ottenuti e che molto di più impareremo ancora a fare.

Diego Coriasco

Presidente Patchanka s.c.s.
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rilevanza;

completezza;

trasparenza;

neutralità;

competenza di periodo;

comparabilità;

chiarezza;

veridicità e verificabilità;

attendibilità;

autonomia.

Si allega al Bilancio civilistico redatto al 31/12/2021 il presente bilancio sociale, che viene

predisposto sulla scorta dei seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1,

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019, Adozione delle Linee

guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore;

- decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 23 luglio 2019, Linee guida per la

realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del

Terzo settore;

- decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020, Adozione della

modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.

Il presente documento è redatto ispirandosi ai:

- ‘principi di redazione del bilancio sociale’ elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio

Sociale - Standard GBS – 2013;

- ‘documento di ricerca n. 17’: “rendicontazione sociale nel non profit e riforma del terzo

settore” elaborato dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale.

La cooperativa, in un’ottica di miglioramento continuo, opera al fine di aumentare

costantemente la sua adesione agli standard di riferimento sopra citati implementando

costantemente procedure e metodi che si ritengono utili alle finalità di accountability. Tutto

ciò al fine di massimizzare la trasparenza verso soci, stakeholder, dipendenti, collaboratori,

fornitori e partner.

Come definito nelle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo

settore” approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il presente

bilancio sociale è redatto sulla scorta dei seguenti principi:

 Inoltre, sempre in ottemperanza alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli

enti del Terzo settore” approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, si terrà conto della struttura e del contenuto proposto nel medesimo documento.

Come e Perché
nota metodologica
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innovare il proprio settore di appartenenza

crescere economicamente nel mercato

garantire almeno il 30% di posti di lavoro a persone appartenenti alle fasce di

svantaggio sociale (ex Lege 381/91 art. 4)

Ogni attività ha una triplice mission:

Crediamo che la forza di un’organizzazione stia nelle persone che la compongono e nella

qualità del loro lavoro.

Sviluppiamo la nostra impresa intercettando idee, sogni e progetti, mettendoci a

disposizione per farli crescere e renderli concreti.

Punto fermo è che il nostro ambiente di lavoro venga preservato nella sua democraticità ed

indipendenza. Lavoriamo attivamente perché questo risulti sempre generativo e sostenibile.

Crediamo nel valore sociale che ogni impresa esprime in sé.

Nella nostra visione, da questo punto di vista, non c’è distinzione fra mondo profit e non-

profit: siamo persone, lavoratori, abitanti, cittadini dello stesso mondo.

Insieme abbiamo l’opportunità di renderlo migliore.

Patchanka è nata nel 2012 dall’iniziativa di alcuni giovani imprenditori sociali e si è

sviluppata mantenendo fede alla forma imprenditoriale originaria ed ai vincoli statutari di

tipo etico e sociale che che si è scelto di perseguire.

Siamo un’idea imprenditoriale Non-Profit che ha assunto la forma di Cooperativa Sociale di

tipo B. Le aree di business in cui attualmente operiamo sono: moda, servizi al lavoro per

imprese e persone, servizi accessori per organizzazioni e privati, servizi educativi per giovani

e cittadini volti a maggiore consapevolezza economica e attivismo giovanile.

La nostra storia

Valori, mission e vision
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 La cooperativa assume il modello gestionale delle Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

secondo il modello tradizionale e, come definito dal proprio Statuto all’art. 22 lettera a), il

capitale sociale, che è variabile, è formato “dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori

rappresentati da quote del valore nominale di euro venticinque ciascuna”. Nel corso del

2020 l’Assemblea dei soci ha deliberato di sottoscrivere un aumento di capitale sociale.

 

 In base agli articoli 26 e seguenti dello Statuto e in base alle normative attuali, gli Organi

sociali della cooperativa sono:

a)l’Assemblea dei soci;

b)il Consiglio di Amministrazione;

c)l’Organo di Controllo, ai sensi dell’articolo 2477 del cod. civ., se nominato.

I soci della cooperativa sono pari a 32 di cui 26 soci ordinari e 6 soci volontari. Essi

costituiscono l’Assemblea dei Soci a cui l’art. 26 dello Statuto demanda le seguenti

specifiche competenze:

a)l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili

b)la nomina degli Amministratori

c)la nomina, nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio

Sindacale o del Revisore

d)le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto

e)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci

f)l’approvazione dei regolamenti interni e l’istituzione del prestito soci

g)la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

 

 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

L’organo amministrativo è stato ampliato e il Presidente è stato variato con voto dei soci nel

corso dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2020 a maggio 2021.

Organizzazione
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 La cooperativa aderisce all’associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del

movimento cooperativo UE.COOP – Unione Europea delle Cooperative (riconosciuta con

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2013 (G.U. n. 102 del

03.05.2013) ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed iscritta al

Registro Persone Giuridiche n.920/2013 del 15/03/2013). Conformemente alle previsioni

dettate dall’art. 3 della Legge 381/1991 Patchanka S.c.s. è assoggettata a revisione annuale

dalla centrale cooperativa stessa al fine di riscontrare il permanere dei requisiti mutualistici.

 Nel corso del 2021, con determinazione dirigenziale n. 185 del 19/04/2021, provvedendo ai

relativi adempimenti, la cooperativa ha completato l’iter di iscrizione nella sezione B

dell’Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell’Art. 3, comma 3, della L.R. n.

18/1994 e s.m.i. “Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381–Disciplina delle

cooperative sociali.

 Patchanka s.c.s. ai sensi del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e secondo la previsione del

nuovo art. 2477 del codice civile ha nominato la società di revisione Omniaudit S.r.l., iscritta

al numero 167913 in data 02/04/2013 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

come Organo di Controllo. La cooperativa pertanto, nonostante, ne fosse stato rinviato il

termine, ha anticipato l’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo così come previsto dal

nuovo codice della crisi di impresa.

 Patchanka ritiene che la forza di un’organizzazione stia nelle persone che la compongono

e nella qualità del loro lavoro. L’impresa è stata sviluppata intercettando idee, sogni e

progetti. La struttura (cooperativa) è a disposizione per farli crescere e renderli concreti. Il

punto fermo è che l’ambiente di lavoro venga preservato nella sua democraticità ed

indipendenza. Tutti all’interno lavorano attivamente perché questo risulti sempre generativo

e sostenibile. La cooperativa crede nel valore sociale che ogni impresa esprime in sé. Nel

fare ciò ci si ispira al fatto che, da questo punto di vista, non ci sia distinzione fra mondo

profit e non-profit: ‘siamo persone, lavoratori, abitanti, cittadini dello stesso mondo’.

Organo di controllo

Persone



Soci lavoratori

26

Dipendenti

15
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Le persone coinvolte da Patchanka possono essere sinteticamente così riepilogate:

I soci della cooperativa sono così suddivisi:

I lavoratori della cooperativa sono così suddivisi:

Totale delle 

persone coinvolte  

41 

 

PERSONE FISICHE Donne Uomini Totale 

Soci Ordinari (Lavoratori, Collaboratori, Fruitori, etc)

Soci Volontari

15

3

-

-

-

18

4

11

3

-

-

-

14

2

26

6

-

-

-

32

6

Soci finanziatori

Soci Cooperatori Speciali

Soci Sovventori

Totale

Di cui soci in condizione certificata di “Persona

Svantaggiata” (art. 4 legge 381/1991 e s.m.i.

Lavoratori Soci Lavoratori non Soci 

Tempo indeterminato

Tempo determinato

9 16 25 0 4 4

- - - 2 9 11

- 1 1 - - -

- - - - - -

9 17 26 2 13 15

Apprendistato

Altro

Totale

Tempo pieno Tempo pieno Part time Part time Totale Totale 
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Così riepilogabili, con specifica indicazione dei lavoratori di cui art. 4 legge 381/1991:

 Patchanka applica ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale del lavoro CCNL

delle cooperative sociali firmato dalle seguenti sigle sindacali: legacoopsociali,

federsolidarietà – confcooperative, agci – solidarietà, funzione pubblica – cgil, fps – cisl, uil –

fpl, fisascat – cisl.

Inoltre, l’Assemblea dei soci, in data 17/04/2012, ai sensi dell’art. 41 dello Statuto e in

applicazione dell’art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, come modificata dall’art. 9 della

Legge 14 febbraio 2003 n. 30, tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 10 settembre

2003 n. 276, ha approvato un proprio Regolamento Interno. Tale Regolamento Interno è

stato successivamente modificato, sempre con Assemblea dei Soci, in data 27/04/2016.

Lavoratori soci

Lavoratori non soci

26 4 2

15 4 3

41 8 5Totale

Totale Donne Uomini

Di cui in condizione certificata di “Persona

Svantaggiata” (art. 4 legge 381/1991):
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Nel 2021 la cooperativa si è impegnata a riprendere la propria attività a pieno regime

nonostante un contesto ancora complesso legato sia al persistere della crisi sanitaria da

Covid-19 che alle conseguenze economiche e finanziarie che ne sono scaturite da essa. 

Nel 2021 si è anche operato un cambio di governance che ha visto ampliare il C.d.a.

portandolo da 3 a 5 membri e sostituire la figura del Presidente. Tale modifica è stata

attuata in continuità rispetto al processo di trasformazione della cooperativa che, si ricorda,

era stato avviato a seguito della scissione parziale non proporzionale avente ad oggetto la

cessione degli elementi patrimoniali attivi e passivi concernenti le attività di

somministrazione di alimenti e bevande condotte a Chieri e a Pino Torinese a favore della

costituenda società Exeat Società Cooperativa Sociale. 

Tale operazione, che era iniziata nel 2019, si è conclusa a gennaio 2020.

 I ricavi, sono aumentati grazie all’impegno e allo sforzo delle singole aree della

cooperativa. In particolare, è da segnalare il consolidarsi dei risultati dell’area “Casa del

Lavoro” e l’incremento del fatturato del settore pulizie “Crea”. 

 L’aumento rispetto all’esercizio precedente è stato del 25,48% passando da 988.312 € del

2020 a 1.240.170 € del 2021. Si segnala anche che è avvenuta una variazione nel metodo di

contabilizzazione dei contributi che in parte influisce sulle voci che compongono il valore

della produzione. 

Quadro generale

Ricavi

Dati economici

Anno di riferimento 2021 2020

Valore della produzione 1.240.170

480.169 639.932

348.380760.001

988.312100%

39% 65%

35%61%

100%

 Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

 Altri ricavi e proventi



FORMAZIONE

3%

CREA

21.8%

EDUCATIVE

2%
GELSO

12.9%

CASA del LAVORO

60.4%
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Ricavi dalle vendite e prestazioni sono passati da 639.932 € del 2020 a 480.169 € del

2021 con un calo del 25%;

Gli altri ricavi, che sono costituiti quasi interamente da contributi derivanti da progetti,

sono passati da 348.380 € del 2020 a 760.001 € del 2021 con un aumento del 118%

Nello specifico:

 

 La composizione dei ricavi nel 2021 è dettagliata nel seguente grafico.

Composizione dei ricavi
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  I contributi erogati ed incassati, dalla pubblica amministrazione, nell’esercizio in esame

ammontano a € 281.676,74 e sono così dettagliati

 

 I contributi e i fondi, incassati, di cui sopra sono elencati a titolo meramente esemplificativo

e non esaustivo. Si fa presente che, in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della

legge 124/2017, nel bilancio è possibile trovare un’informazione completa ed esaustiva,

anche in ragione all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro

eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e

comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si rinvia ai sensi dell’art. 3-quater del

DL 135/2018, alle indicazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione

Trasparenza, che fornisce il quadro complessivo delle erogazioni operate da parte degli enti

pubblici.



648.093
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I costi sono aumentati sia in ragione dell’aumento dei ricavi sia, in parte, in ragione del fatto

che nel corso del 2020 erano state adottate forme di flessibilità previste dalle norme della

cassa integrazione. L’aumento dei costi rispetto all’esercizio precedente è stato del 17%

passando da  1.010.133 € del 2020 a  1.179.227 € del 2021. 

La voce più significativa dei costi è rappresentata dal costo del personale. Ciò risulta

coerente con il fatto che, per Patchanka, le persone sono il capitale della cooperativa.

 La composizione dei costi nel 2021 è dettagliata nel seguente grafico.

I Costi

Costi della produzione

Totale costi

2021 2020 2021 su 2020

Variazione

1.179.227 1.010.133 +17%

830.460

100% 100%

70% 65% +28% Costi del personale

Composizione dei costi
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Come specificato sopra in relazione ai costi del personale si registra un aumento ma ciò è

giustificato anche dal fatto che, anche in considerazione del suo scopo sociale, ai fini del

mantenimento dei livelli di occupazione, nel corso del 2020 si erano adottate forme di

flessibilità previste dalle norme e la cassa integrazione in forma maggiore rispetto al 2021.

Ciò aveva dunque ridotto i costi del personale nel 2020.

La cooperativa ha ritenuto prioritario il miglioramento della gestione finanziaria attraverso

alcune strategie fra loro combinate.

E’ stato infatti rinegoziato un mutuo presso Unicredit, sia nell’importo che nella scadenza,

allungandola. Ciò ha apportato la liquidità necessaria nell’immediato e utile a consentire di

avviare l’attività di recupero crediti. L’attività di recupero crediti è stata inserita quale

processo interno amministrativo e si caratterizza anche nella proposta di strumenti di

incasso automatizzato quale Ri.ba. o Sdd (rid) ai propri clienti. Soluzione che apporta

anche una semplificazione nella gestione del rapporto con il cliente. 

Si ritiene che un’efficiente gestione finanziaria possa apportare, oltre alla liquidità

necessaria, anche una riduzione dei costi finanziari in particolare quelli legati all’utilizzo dei

castelletti bancari legati all’anticipo contratti o fatture.

Dal punto di vista patrimoniale le riserve sono state interamente assorbite dalla perdita

prodotta nel 2020, però il risultato positivo del 2021 potrà ricostituirle.

 Situazione finanziaria-patrimoniale
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Aree di intervento



Lavoro
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Un progetto che nasce a Torino nel 2016 all’interno di Patchanka s.c.s, in stretta
collaborazione con Diaconia Valdese e Coldiretti Torino. Opera in forma accreditata con e
per conto della Regione Piemonte su tutte le misure istituzionali di politica attiva del lavoro.
Collabora inoltre con Enti pubblici e privati del territorio della Città Metropolitana su
numerose iniziative progettuali. É main partner di ProjektFabrik, con cui promuove e sviluppa
sul territorio nazionale ed europeo il metodo JobAct.

Principali partner:  Projekt Fabrik (DE), Diaconia Valdese, Coldiretti, Più SpazioQuattro,
Cascina Roccafranca,  UGI Unione genitori italiani, UPM Ufficio Pastorale migranti, Rete Case
del Quartiere Torino, Progetto Marconi, Fondazione Paideia, Stranaidea impresa sociale, Ass.
Archimente, Scuole tecniche San Carlo, Cecchi Point casa del quartiere di Aurora, Exar
Solution, Abele Lavoro, Eta Beta, Consorzio Sinapsi, Polo di inclusione Nord-Ovest della città di
Torino.

5 Uomini 4 donne di cui 2 in
posizione apicale

410
clienti 11

46finanziatori

Partners



La continuità dell’operatività sulle misure Regionali e Nazionali;
L’importante opportunità del bando Speciale Disabili che ci ha permesso di rinforzare
reti di collaborazione su un tema molto importante per le politiche attive del lavoro come
la disabilità;
Una progressione significativa rispetto ai risultati attesi sul progetto Net, che ha un peso
significativo in termini di bilancio sia di settore che della cooperativa in generale. 
L’operativizzazione della consulenza per il progetto Trapezio dell’Ufficio Pio,
importante Stakeholder di Casa del Lavoro, che ci ha permesso di realizzare, tra le altre
attività, il Coseeking, programma di progettazione professionale di cui la cooperativa
detiene il marchio registrato.

DIARIO DI BORDO // 2021

Nonostante il primo semestre sia stato segnato ancora significativamente dalla pandemia, il
2021 è stato un anno di crescita sia in termini di fatturato, sia per l’investimento sulle risorse
umane.

Lo sviluppo delle sedi accreditate dell’agenzia è proseguito con il consolidamento delle
attività all’interno di Più Spazioquattro, il radicamento in Cascina Roccafranca con la
realizzazione del programma JobAct all’interno del progetto Net (finanziato dal programma
Art+1 di Compagnia di San Paolo dedicato ai Neet) e il rinforzo dell’unità operativa di Luserna
San Giovanni con una nuova assunzione.

Dal punto di vista dei progetti in cui è stata impegnata si segnala:
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La continuità del progetto Arte

all’interno dell’Erasmus+ che ci vede
coinvolti insieme a ProjektFabrik, nostro
partner storico tedesco, insieme ad altre
organizzazioni italiane, spagnole e
portoghesi. Arte è un’importante
opportunità per approfondire e sviluppare
il metodo JobAct, altro marchio distintivo
della nostra agenzia di cui deteniamo
l’esclusiva italiana insieme all’associazione
fiorentina Vivaio per l’Intraprendenza.
Lo sviluppo del Patto di collaborazione

di Via Le Chiuse 66, che ci vede coinvolti
insieme la cooperativa Stranaidea,
l’associazione Archimente ed il Polo di
Inclusione Nord-Ovest della Città di Torino
per co-progettare servizi sul tema Lavoro-
Educazione Finanziaria - Genitorialità.



Moda
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Un progetto nato alla fine degli anni Novanta da un gruppo
di volontarie che dà vita a una piccola sartoria nei locali
dell’Istituto delle Rosine, in pieno centro storico a Torino. Il
laboratorio, nato per favorire l’inserimento
lavorativo di persone in difficoltà attraverso la trasmissione
di competenze professionali spendibili, si caratterizza fin
dalle origini per la produzione artigianale di qualità. 

Dal 2015 Gelso entra a far parte della Cooperativa sociale
Patchanka. L’inclusione sociale rimane uno degli obiettivi
primari: in questa prospettiva nasce, nell’autunno 2017, il
nostro laboratorio sartoriale all’interno della sezione
femminile della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno

di Torino nell'ambito del Progetto LEI: un luogo creato
per offrire occasioni di impiego alle detenute, anche dopo
la loro condanna.

Principali partner: Social FARE, Cooperativa Extraliberi,
Casa di Carità Arti e Mestieri, Ufficio Pio della Compagnia
San Paolo progetto Logos, Associazione Esseri umani Onlus,
Cooperativa Impatto zero, Casa Circondariale Lorusso e
Cutugno, Museo del Risparmio della Compagnia di San
Paolo.

1 Uomo

di cui 3 Soggetti
svantaggiati

9 Donne di cui 1 in posizione apicale

30

250
clienti B2B

clienti privati



Servizi

BILANCIO SOCIALE AL 31-12-2021 Patchanka  Pag 19

Una piccola realtà imprenditoriale nata nel 2015,
operativa su Torino e provincia.
Ci occupiamo di servizi di pulizie di ampio genere,
favorendo l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. Il nostro sta esperto e selezionato,
garantisce professionalità e affidabilità.
Utilizzando macchinari specifici e all'avanguardia, ci
occupiamo di spazi interni di ed esterni, rivolgendoci a
privati, piccole imprese, studi medico-dentistici, studi
professionali, agenzie viaggio, etc..
Principali clienti:  Enaip, Esserci Cooperativa Sociale
AnAs, Cepim, Fondazione Mamre, ACLI - Associazioni
Cristiane de Lavoratori italiani | Star7 S.p.A. | Fondazione
Operti, Banca Etica, Coldiretti/campagna amica.

5 Uomini

di cui 6 Soggetti svantaggiati

8 Donne di cui 1 in posizione
apicale

28
clienti B2B



Educativa

giovanile
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È il centro di ascolto e attività per adolescenti e ragazzi
nato nel 2012 a Pino Torinese e storicamente gestito dalla
nostra Cooperativa. Nel 2019 un team di ragazzi hanno dato
vita al nuovo studio di Registrazione aperto a tutti. 
I ragazzi hanno imparato ad usare le nuovissime attrezzature
a disposizione, grazie alla partecipazione a progetti e bandi,
per poter implementari le loro competenze tecniche e
mettersi a disposizione di tutti i ragazzi del torinese in cerca
di luogo gratuito dove registrare, imparare a mixare un
brano, produrre un audio.

Nel 2021 Il CAP partecipa al progetto "Vivi Sano e Vai

Lontano", sostenuto dalla Regione Piemonte, è un’iniziativa
che si rivolge ai giovani tra i 15 e 29 anni che mira a
promuovere e fornire strumenti per stili di vita sani e
equilibrati, nei Comuni Baldissero Torinese, Cambiano,
Pecetto, Poirino, Pino Torinese, Riva Presso Chieri, Santena.

Principale finanziatore: Comune di Pino Torinese

20
Ragazzi fra 15 e 20 anni in

situazione di fragilità sociale 



Educazione

finanziaria
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L'educazione finanziaria, promossa e diffusa da Antonio Cajelli, in collaborazione con

L'Associazione Articolo 47, è un tema trasversale che interagisce e si interseca in molti

progetti della nostra Cooperativa, a partire dalla stretta sinergia con i progetti di Casa di

Lavoro e un'operatività nello sviluppo progettuale dello Patto di collaborazione Habitat.

Il 2021 ha visto lo sviluppo del progetto ON THE ROAD: Risparmio, Operosità, Ambiente,

Duemilaventi. La recente pandemia da Covid-19 ha prodotto effetti negativi destinati a

durare nel tempo. Al netto dell’impatto sanitario, i lunghi periodi di lockdown/isolamento

sociale e l’esigenza di usare massivamente gli strumenti di comunicazione digitale, rischia di

aumentare il divario fra le persone e di far sentire chi è già solo ancora più

solo, chi è già “ai margini”, ancora più escluso. Come ripartire, quindi?

Il Progetto ON THE ROAD, nato proprio durante il secondo lockdown, è partito da questa

domanda e ha scelto la soluzione di rimettere la persona al centro, rendendola

protagonista. Dalla necessità di superare l’assistenzialismo e la dipendenza dai servizi ed

anche quella di ricreare nuovi legami sul territorio che possano sopravvivere a lungo, è nata

l’idea di creare la figura del cittadino esperto: il beneficiario di un servizio che ha deciso

di mettersi in gioco ed è stato opportunamente formato, su temi di educazione economico-

finanziaria e sull’uso dei principali strumenti di e-Government, in modo che possa affiancare

l’operatore sociale nell’intercettazione e nel sostegno a persone o famiglie in difficoltà,

secondo la logica della peer-education.

Si è partiti dalla creazione di un primo Team di 6 cittadini esperti sul territorio del Ciriacese,

attraverso incontri settimanali di formazione. Questa realtà è diventata così forte, da

portare la propria voce ed il proprio racconto alle amministrazioni di 8 Comuni Ciriè,

Corio, Cafasse, Caselle T.se, Borgaro T.se, Lanzo, Coassolo, Nole, con l’intento di

promuovere il coinvolgimento di altri cittadini all’interno del team e/o la costituzione di altri

team in territori diversi.



Comunità
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Nel Maggio 2021 abbiamo organizzato e condotto un workshop di co-design, nell'ambito

dell'azione di progetto Tutti su per Terra in partnership con Fattoria sociale E.Gi.Ivo e Coldiretti

Torino: finanziato dalla Fondazione Time2, all'interno del bando PROSSIMI.

Partendo dai valori identitari della Fattoria sociale E.GI.IVO di apertura, condivisione e

partecipazione, il workshop è stato finalizzato a capire in che modo questi valori possano essere

declinati in azioni d'impresa mirati a coinvolgere attivamente la comunità su più livelli. Come

modello d'impresa CSA abbiamo scelto di osservare ed analizzare il progetto Arvaia di Bologna.

Il lavoro dei 9 partecipanti tutti Under  30 e provenienti della zona della Bassa Val di Susa, è

stato indirizzato, grazie alla metodologia del design thinking, alla produzione idee che sono

confluite nell'elaborazione di un project work, poi esposto a una giuria composta dai partner di

progetto.

Le tre idee progettuali che sono state ritenute più meritevoli sono state premiate grazie

all'attivazione di 3 tirocini della durata di 3 mesi, durante i quali i ragazzi si sono impegnati nel

condurre azioni di sensibilizzazione e di accompagnamento di sviluppo del modello CSA presso la

Fattoria Sociale E.GI.IVO.



CASA DEL LAVORO

Il 2022 porta con sè una grande sfida: capitalizzare le risorse economiche che arriveranno

dall’unione Europea dedicate al fronteggiamento della pandemia, per impattare sui nostri

territori progettando servizi ed interventi che contribuiscano alla loro rigenerazione e creino

opportunità di occupazione all’interno dell’agenzia stessa.

I fondi React-Eu e PNRR saranno occasione per sviluppare nuove collaborazioni sul territorio

pinerolese e cittadino ed per progettare sistemi di welfare di prossimità in collaborazione

con le Case del Quartiere che abitiamo.

Sempre in riferimento alle Case del Quartiere c’è la dimensione culturale legata al tema del

lavoro: l’International Camp che ospiteremo a Torino nell’ottobre del 2022 all’interno del

progetto Europeo Visas sarà l’occasione per concretizzare un investimento in questa

direzione e disegnarne lo sviluppo in traiettoria futura.

La continua crescita dell’agenzia ci costringerà necessariamente ad investire sullo sviluppo

organizzativo, sia per ammortizzare l’aumento della numerosità dello staff, sia per

ottimizzare l'assetto al fine di gestire al meglio i crescenti volumi di lavoro.

Visioni 2022
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il consolidamento delle relazioni con i clienti strategici;

l’acquisto di un mezzo aziendale per efficentare la gestione dei servizi;

la ristrutturazione del management con l’acquisizione di competenze specifiche, con

l’obiettivo di professionalizzare ulteriormente il settore;

la valorizzazione delle risorse umane impiegate nel cantiere come opportunità significativa

per la cooperativa per valorizzare la propria mission.

CREA

CREA arriva da due anni di sviluppo significativo, con un fatturato raddoppiato ed un personale

impiegato quasi triplicato. L’obiettivo per il 2022 sarà quello di assestare l’intero cantiere,

investendo sia nella struttura, sia nel capitale umano per pianificare un ulteriore trend di

espansione del cantiere attraverso:
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la specializzazione della produzione,

partendo dalle effettive competenze

e risorse che caratterizzano il nostro

cantiere;

la riorganizzazione del comparto

commerciale;

la ridefinizione dei luoghi fisici della

produzione; 

lo sviluppo della progettualità

all’interno del carcere attraverso il

progetto L.E.I., sostenuto dalla

Compagnia di San Paolo.

GELSO

La sartoria ha avviato nel 2021 un

processo di riprogettazione che vedrà la

sua concretizzazione operativa nel 2022.

Il percorso ha previsto la mappatura e

l’analisi dei processi, l'individuazione delle

criticità, lo studio delle soluzioni e la

conseguente riprogettazione del processo

in maniera organica. Gli esiti attesi di

questa fase di efficentamento del

cantiere prevederanno:



Per il Consiglio di Amministrazione

 Diego Coriasco, Presidente

 

 

In originale firmato da Coriasco Diego, Presidente

"La sottoscritta Emanuela Buttigliero dichiara, ai sensi dell'articolo 23-bis, 

comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e dell’art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che

la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che

assicurino la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del

documento informatico da cui è tratto."

 

Torino, 20/06/2022

Emanuela Buttigliero
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