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1. PREMESSA 

1.1. Lettera ai portatori di interesse   

"Anno terribile il 2020!" (Micronido Policino) 

 

"Ci siamo trovati, in pochi giorni e senza nemmeno rendercene forse conto, in una sorta di frullatore le 

cui pale, un po’ per tutti, non hanno ancora smesso di girare." (Settore Cittadinanza Attiva) 

 

"L'impatto che ha avuto sul gruppo la chiusura del 2020 è stata paragonata da qualcuno di noi agli 

effetti che avrebbe una brusca e improvvisa frenata su un veicolo che sta percorrendo la sua strada 

ad altissima velocità: sbandamento, stordimento, frustrazione, rabbia, incredulità, dolore." (Micronido 

Policino) 

 

"Sono rimasta sorpresa da come gli ostacoli burocratici si siano subito ritrovati a loro agio in tempo di 

pandemia... per fortuna, l'approccio 'umano' di Stranaidea ha resistito!" (Amministrazione) 

 

"Spesso ci siamo sentite di notte per confrontarci, perché di giorno le case erano troppo piene e 

troppo vive per trovare concentrazione." (Micronido Policino) 

 

"Dal lockdown in poi ci si è dovuti occupare del Dopo di Noi che è diventato un Durante noi, per quelle 

famiglie che hanno subito delle perdite a causa della pandemia." (Centro diurno disabili Casa di 

Zenzero) 

 

"Il Centro doveva aprire, ed è scoppiata la pandemia... Un inizio indimenticabile! Già pieno di 

ostacoli..." (Centro diurno socio-riabilitativo IN&OUT) 

 

"Netflix party e visite guidate on line nei musei." (Servizio di Educativa Territoriale) 

 

"Fatica e resilienza." (Teatro sociale) 

 

"Abbiamo imparato a conoscere tutti i DPCM a memoria così come tutti DL Ristori&Affini." (Settore 

Cittadinanza Attiva) 

 

"La specie dell’educatore territoriale non ha l’abitudine di passare ore davanti a video sfarfallanti, 

attaccato a microfoni gracchianti." (Servizio di Educativa Territoriale) 
 
Dall'emergenza è nata la necessità di una trasformazione delle abitudini, delle regole, delle pratiche 
che ha messo in luce forze e debolezze del sistema. La maggior parte del nostro lavoro si fa a 
contatto con l'altro, e comprendere attraverso uno schermo gli stati d'animo delle persone, è tutt'altra 
cosa. Se poi la connessione non funziona o quell'app è davvero complicata, si aggiungono problemi 
alla complessità. 
 
Rimodulare gli interventi ha voluto anche dire fare laboratori a delle coperte, perché il bambino 
davanti alla webcam ci andava solo se nascosto. 
Ha significato far entrare nelle proprie case ed entrare nelle case degli altri, sancendo da un lato 
un'intimità che probabilmente ha permesso di mantenere i contatti e di resistere, ma dall'altro ha reso 
più labile il confine tra lavoro e vita privata. Del setting lavorativo sono entrati a far parte figli, genitori, 
cani, gatti… 
 
C'è anche chi ha continuato in presenza a condividere con i propri beneficiari tutto, ma proprio tutto: 
anche il virus.  
E chi invece ha dovuto fermarsi per forza, nessuna possibilità di trasformare la propria attività perché 
le regole non lo hanno permesso, o perché un bimbo dell'asilo davanti ad un computer, non c'è verso, 
dopo un po' si annoia. Ma anche qui la creatività, la trasformazione, lo sforzo di comprendere il 
bisogno dell'altro: e allora canzoni, piccoli video, e soprattutto telefonate e videochiamate con i 
genitori, per accogliere le fatiche, i timori, i racconti di vita quotidiana. 
 
 



L'incertezza iniziale ha generato paura, quella dei beneficiari uguale a quella degli operatori: e allora 
ecco l'empatia, un altro dei pezzi forti del nostro lavoro, che ha permesso di 'accorciare le distanze' 
imposte dalle nuove regole. 
 
Anno terribile il 2020! Certo, ma anche intenso e ricco di quei semi di nuove idee che ci serviranno 
per scrivere progetti per il futuro prossimo e per quello lontano, perché  
 

"La vita è quello che ti accade mentre fai altri progetti" (cit. John Lennon "Beautiful Boy") 
 
 

1.2. Metodologia 
 
La redazione del bilancio sociale o di sostenibilità ci permette di affiancare al 'tradizionale' bilancio di 
esercizio, uno strumento di rendicontazione che fornisca una valutazione pluridimensionale (non solo 
economica) del valore creato dalla cooperativa e che sia in grado di trasmettere tali risultati ai diversi 
stakeholder (portatori di interesse). 
 
Si intende dare una descrizione oggettiva degli aspetti più rilevanti del funzionamento 
dell’organizzazione nel periodo considerato, ovvero: il contesto “ambientale” di funzionamento, la 
struttura organizzativa, i processi gestionali e di erogazione dei servizi, gli strumenti e gli indicatori di 
monitoraggio del funzionamento, i risultati attesi e conseguiti, i partner. 
 
Tale descrizione risponde ai principi di: 

• trasparenza 

• verificabilità 

• neutralità 

• completezza 

• rilevanza 

• accuratezza 
 
Alla redazione del bilancio sociale lavora un gruppo composto da figure appartenenti a diversi settori 
dell'organizzazione (Consiglio di Amministrazione, Direzione, Amministrazione, Qualità e Cura del 
Cliente) che, per l’elaborazione di dati per le parti economiche, o per altre parti specialistiche, si 
avvale anche di consulenti esterni. 
La raccolta dei dati aggiornati sull'organizzazione avviene attraverso: 

• registrazioni ordinarie di funzionamento previste dal Sistema Qualità 

• schede di rilevazione dati compilate dai singoli servizi della cooperativa 

• coinvolgimento diretto degli stakeholder interni ed esterni (incontri, questionari di 
soddisfazione) 

 
Il gruppo di lavoro provvede a redigere una bozza di bilancio sociale, inviata in copia alla Direzione 
per verifica, correzioni ed integrazioni. Il bilancio sociale è poi approvato in bozza dal Consiglio di 
Amministrazione, quindi presentato in Assemblea Soci per l’approvazione definitiva.  

 
1.3. Modalità di comunicazione 

 
La diffusione pubblica del bilancio sociale avviene, oltre che attraverso i canali stabiliti dalle leggi 
vigenti, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale. Su decisione della Direzione e/o 
del Consiglio di Amministrazione, possono essere individuati stakeholders “privilegiati” cui è 
direttamente trasmesso il “Bilancio Sociale”. 
È compito del Gruppo di Lavoro, attraverso il Settore aziendale “Comunicazione”, rispondere ad 
eventuali richieste di chiarimenti e spiegazioni pervenute da parte degli stakeholders. 

 
Quella informativa e comunicativa non sono tuttavia le uniche valenze che tale strumento porta con 
sé:  
oltre a rendere conto agli stakeholder - interni ed esterni - della propria missione, degli obiettivi, delle 
strategie e delle attività, il bilancio sociale utilizzato in maniera sistemica può diventare un efficace 
strumento per il miglioramento dei processi di lavoro interni e per il coinvolgimento degli 



stakeholder interni, attraverso un processo di raccolta sistematica di dati salienti quali/quantitativi e 
la verifica interna rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi. 
Infine, in una visione di più lungo periodo, riteniamo che un'analisi e una misurazione via via più 
puntuale e sistematica dei risultati del nostro operato, possa portare a rendere più efficiente il 
nostro intervento e, in ultima analisi, generare apprendimento.         
                        

1.4. Riferimenti normativi 
 
Il riferimento normativo è il DM 4 luglio 2019: “Adozione delle Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. 

  

2. STRANAIDEA 
 
2.1. Informazioni generali 
 

Nome dell’ente STRANAIDEA - S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS 

Codice fiscale 05188910011 

Partita IVA 05188910011 

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale Via Paolo Veronese  202  - TORINO (TO) 

Altre sedi operative 

Corso Racconigi 26 - TORINO (TO) 

Via delle Pervinche 2 - TORINO (TO) 

Via Paolo Veronese 108 - TORINO (TO) 

Via Gabriele Bogetto 12 - TORINO (TO) 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A127432 – data iscrizione 30/03/2005 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 79/A – Sezione A 

Telefono 011/3841531 

Fax 011/3841583 

Sito Web www.stranaidea.it 

Email cooperativa@stranaidea.it 

Pec stranaidea@legalmail.it 

Codici Ateco 88.99.00 

 
 
  



2.2. Mission 
 

 
 

 
 
 

 
Persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la realizzazione di servizi alla persona, socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi. Opera in due direzioni:  
 

• verso la comunità, promuovendone il benessere sociale e l’integrazione fra i diversi 
cittadini;  

• verso i soci, favorendone la partecipazione lavorativa e sociale all’impresa stessa, 
attuando in forma mutualistica e senza fini di lucro l’autogestione dell’impresa, 
dando continuità di occupazione lavorativa ai soci (estratto da art. 3 dello Statuto). 
(L.381/1991) 

 
 
 

 

 
Ha uno stile condiviso di lavoro sociale che si declina nei valori della sua mission di 
impresa: 

• Risorse: intese nell’accezione più ampia di ricchezza dell’impresa, dell’uomo e 
della sua capacità di comunicare e descriversi in un’ottica di crescita organizzata; 

• Abilità: intesa come continua capacità di attivare competenze di gestione e di 
valutazione globale dei processi che danno il senso della vita e dello sviluppo della 
nostra impresa; 

• Sostegno alla comunità realizzato riconoscendo l’autonomia dei singoli e dei 
gruppi, nelle loro differenze, promuovendo connessioni con ogni attore coinvolto, 
all’interno e all’esterno del contesto comunicativo dell’azienda. 

  

L’assetto organizzativo di Stranaidea è improntato ai principi della mission sopra citati. 
Si caratterizza come organizzazione del lavoro collettivo che opera per l’equità sociale e per 
la diffusione di una cultura del benessere sociale, offrendo servizi di qualità, attraverso 
percorsi decisionali democratici. 

 
Stranaidea crede in un sistema qualitativo orientato al miglioramento continuo dei propri 
interventi, in direzione di una maggiore aderenza ai bisogni espressi dai beneficiari e nei 
territori in cui opera. 
Tale approccio riconduce al concetto di QUALITÀ, intesa come processo che coinvolge i 
diversi livelli dell’organizzazione e le diverse figure professionali operanti, ognuna con le 
proprie specificità e capaci di apportare modifiche coerenti nel corso dell’erogazione dei 
servizi.       

 

 
 
 

 

 
I valori nei quali Stranaidea si identifica e che persegue sono (estratto dal Codice Etico): 

• Rispetto della Dignità Umana/Espressività 

• Giustizia (Pari opportunità) 

• Solidarietà/Apertura 

• Rispetto della diversità (Tolleranza) 

• Corresponsabilità/Integrazione (Valorizzazione della diversità) 

• Appartenenza alla comunità (territoriale e professionale) 
 
Nei propri comportamenti organizzativi Stranaidea ha come principio imprescindibile il 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui si trova ad operare.  
Si impegna a perseguire i principi di responsabilità sociale aziendale, nelle tre dimensioni: 
economica, ambientale e sociale. 

 
 

2.3. Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 
2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

 

La Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di 
perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto, 
dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, 
operando nell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione dei 
cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.  

 

 
È una Cooperativa 

Sociale  
di tipo A 

 

 
Mission 

 
Codice etico 

È una 
Impresa 
Sociale  
Onlus   



Inoltre, la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona, come previsto all'art. 1 
comma 1 della L.R. Piemonte 18/94 così come modificato dall'art. 32 della L.R. Piemonte 30/2009 e 
successivi provvedimenti attuativi.  

La Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività: 

• attività e servizi di riabilitazione;   

• centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;  

• servizi domiciliari e territoriali di assistenza, sostegno, riabilitazione e animazione effettuati presso 
la famiglia, presso la scuola, in altre strutture di accoglienza o sul territorio;   

• attività di ricerca, formazione e consulenza;   

• attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla 
più consapevole e disponibile alla mutualità sociale;   

• attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone 
svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;  

• promozione ed attuazione di progetti europei di ricerca, formazione, consulenza e mobilità 
giovanile;  

• gestione di centri ricreativi;  

• attività di ristorazione e di somministrazione di bevande ed alimenti, quali elementi di 
socializzazione ed integrazione rispetto agli obiettivi indicati in precedenza o rispetto al 
perfezionamento del percorso educativo di inserimento di persone svantaggiate;  

• interventi di Politica Attiva del Lavoro, in particolare percorsi di orientamento e formazione 
finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;  

• gestione strutture di accoglienza;  

• attività e servizi rivolti alla prima infanzia e al sostegno della genitorialità;  

• attività di sensibilizzazione e prevenzione primaria e secondaria;  

• promozione e vendita di prodotti provenienti dai laboratori svolti nei servizi citati in precedenza;  

• attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, educative e sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, 
dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di 
ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie. Le attività sanitarie saranno rese 
prevalentemente ad integrazione di quelle socio-assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla 
tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e 
sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali;  

• servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.  

 

2.3.1. Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 
 
A partire dalla sperimentazione di economia circolare e collaborativa "CON il cibo", realizzata nel 
2019 grazie al Progetto AxTO della Città di Torino, Stranaidea ha consolidato negli ultimi 2 anni 
un'attività di recupero di eccedenze alimentari per integrare i progetti di accoglienza delle proprie 
Case di Ospitalità, offrendo agli ospiti un pasto caldo giornaliero, sano e bilanciato dal punto di vista 
alimentare.  

 
2.4. Storia dell’organizzazione  

 
Stranaidea nasce nel 1986 occupandosi di attività di prevenzione al disagio all'interno del carcere 
minorile Ferrante Aporti, in collaborazione con il Comune di Torino, curando percorsi formativi e di 
inserimento sociale dei minori. La volontà di radicamento sul territorio si traduce, fin dall’inizio, nella 
scelta di operare su alcune Circoscrizioni del Comune di Torino (in particolare V e X). Nel corso degli 
anni l’attività si sviluppa con l’avvio di progetti nelle suddette aree di intervento e nell'ambito della 
ristorazione e dell'animazione, mantenendo uno stile di fondo che ricerca uno stretto legame con i 
nuovi territori di riferimento. 
 
Nel 1992 Stranaidea favorisce la nascita di tre cooperative di tipo B, che assumono autonoma 
consistenza imprenditoriale: Agridea, che si occupa di costruzione e manutenzione di aree verdi e 
servizi cimiteriali; Biblioidea, che si occupa di gestione di servizi bibliotecari, informatica, legatoria, 
ricerca sociale e gestisce una bottega di commercio equo; Ristoidea Lavanda che gestisce una 
lavanderia industriale. 



 
La ricerca di integrazioni e sinergie fra le risorse del territorio, spinge Stranaidea e altre cooperative a 
fondare il Consorzio Ics (Imprese Cooperative Sociali), a sua volta inserito nella rete nazionale del 
Consorzio Nazionale Gino Mattarelli “CGM”, dal quale uscirà ufficialmente nel 2000 per una differente 
visione del modello consortile. 
 
Nel 1993 Stranaidea aderisce a Federsolidarietà, la federazione delle cooperative sociali in 
Confcooperative, e si impegna a rispettarne il Codice Etico. 
 
Negli anni successivi consolida i propri servizi mantenendo un trend costante di crescita e sviluppo. A 
partire dall'anno 2000 intensifica la collaborazione con la cooperativa sociale Comunità e Quartiere 
(radicata nella Circoscrizione IV della Città di Torino) che conduce, nell’ottobre 2003, ad una fusione 
per incorporazione delle due realtà. La cooperativa nascente mantiene il nome e la struttura 
organizzativa di Stranaidea, ma incorpora il bagaglio esperienziale, professionale e gestionale di 
Comunità e Quartiere.  
 
Nel 2004 Stranaidea aderisce al Consorzio S.I.N.A.P.S.I. nell'ottica di una strategia stabile di 
confronto e di scambio con altre cooperative sociali in vista di un accrescimento delle competenze e 
delle progettazioni comuni. Il Consorzio aderisce alla rete nazionale del Consorzio Gino Mattarelli 
"CGM".  
 
Nel 2005 nasce il Settore Prima infanzia con l’apertura del Baby Parking Policino presso la sede del 
Politecnico di Torino.  
 
Nel 2007 Stranaidea si accredita all'Agenzia Nazionale per i Giovani come organizzazione di 
coordinamento, accoglienza ed invio di giovani volontari europei (Servizio Volontario Europeo, oggi 
Corpo di Solidarietà Europeo).  
 
Nel 2008 Inizia la realizzazione di programmi finalizzati a supportare i lavoratori nella conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro, tra cui formazione al rientro di maternità, servizio di baby sitting, part time 
reversibile, job sharing, e flessibilità. Stranaidea partecipa ai principali bandi promossi dalla Provincia 
di Torino in tema di politiche attive del lavoro o autonomamente o all'’interno del Consorzio Sinapsi 
dando così avvio al Settore Politiche Attive per il lavoro.  
 
Nel 2010 il settore prima infanzia acquisisce gli asili nido di Ciriè (aziendale Asl) e di San Carlo. Viene 
inoltre avviato il progetto di Centro Polifunzionale Marsigli insieme alla Cooperativa Parella. 
 
Nel 2011 Stranaidea festeggia i suoi 25 anni e rinnova la propria immagine: nasce il nuovo logo. 
Viene inaugurato il nuovo sito ed il relativo processo di comunicazione condiviso. 
Nello stesso anno, dopo una complessa esperienza durata alcuni anni, Stranaidea e la Cooperativa 
RES chiudono il Taurus, un centro polifunzionale rivolto ai giovani del territorio del ciriacese.  
 
Nel 2012 Stranaidea raccoglie l'esperienza e l'eredità di alcuni servizi gestiti dalla Cooperativa Parella 
nell'ambito adulti in difficoltà, rilanciandone lo sviluppo ed avviando, nel 2013, il Settore Adulti. Nello 
stesso anno, con l'obiettivo di progettare in modo innovativo, Stranaidea intraprende un percorso 
formativo aperto a tutti i soci con l'Università L. Bocconi di Milano. Gli stimoli generati dall'esperienza 
formativa portano alla creazione di due nuovi servizi rivolti alla famiglia: Sistema (consulenze 
specialistiche integrate rivolte al privato sociale) ed Easy Trainer, corsi di formazione per figure di 
supporto allo studio e all'apprendimento per bambini e ragazzi con difficoltà. 
 
Nel 2015 Stranaidea acquista una nuova sede, in cui vengono trasferiti i servizi Cadd El Duende e  
Ser Minori Il Cormorano, che abbandonano la storica sede di via Fiesole, sul quartiere Vallette. 
Seguirà il trasferimento del Centro diurno Casa di Zenzero da piazza Bengasi a Via Bossoli, vicino 
alla Stazione Lingotto. 
 
Nel 2016 la cooperativa festeggia 30 anni con la campagna "30 anni in diretta" in cui si racconta. 
Nello stesso anno nasce a Ciriè (in collaborazione con la Cooperativa DSP) il servizio per migranti 
"Mr. GRAB". 
 
Nel 2020 Stranaidea accredita in una sede tutta nuova il Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo 



"IN&OUT" per rispondere ai bisogni terapeutici e riabilitativi di minori con patologie psichiatriche, per i 
quali non è necessario un inserimento residenziale. 
 
Al suo interno, avvia un percorso di revisione organizzativa con l'obiettivo di mappare e ottimizzare i 
propri processi per rispondere in maniera sempre più efficace alle nuove sfide poste dal contesto e 
per consolidare la propria realtà di impresa ormai diventata 'adulta'. 
 

 



 
 

2.5. Aree territoriali di operatività 
 

Stranaidea opera sul territorio della Città di Torino dal 1986, in particolare su alcune Circoscrizioni 
'storiche' come la V e la IV, in cui hanno sede servizi dedicati alla disabilità e all’educativa territoriale. 
È inserita e collabora con la rete territoriale dei Servizi Sociali, Sanitari, Scolastici e Formativi della 
Città di Torino. Oltre a questi, ha sviluppato nel tempo una rete di relazioni con soggetti diversi con 
cui intrattiene rapporti stabili di collaborazione.  
Da alcuni anni, inoltre, Stranaidea ha ampliato le proprie relazioni anche a Comuni della prima e 
seconda cintura torinese, del basso Canavese e delle Valli di Lanzo. 
 

2.6. Contesto di riferimento: Stranarete 
 
Il principio della valorizzazione delle risorse delle persone e dei contesti sociali, spinge Stranaidea a 
ricercare sinergie capaci di ottimizzare le risorse in campo e moltiplicare i risultati degli interventi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Cooperativa intrattiene rapporti con altre realtà cooperative per quanto riguarda la progettazione 
e la gestione diretta di servizi/progetti alla persona, e il coordinamento di interventi.  
Tra le collaborazioni più significative: 
 
 
Consorzio Abele Lavoro  
Coop. Patchanka  
Coop. Orso  
Esserci  
  
Consorzio Sinapsi  
Consorzio Copernico  
  

Progetti di Politiche Attive per il 
Lavoro 
 
INTEGRO  
Bando Puoi  
CISTAI 
Afrimont 
TRIPLO 

Coop. Arcobaleno  
Abele Lavoro  
Agridea  
Cucina.To  

Base 202   

Coop. DSP  Progetti accoglienza richiedenti 
asilo e rifugiati  

  
Forcoop  
Consorzio Il Nodo  
Exar  
Coop. Orso  
  
Coop. Progetto Tenda  
Coop. Patchanka  
  
Forcoop  
Teda Lavoro  
  
Diaconia valdese  
Coop. Progetto Tenda  
Coop. Triciclo  

PIS (Torino)  
Area 1  
  
  
  
  
Area 2  
  
  
Area 3  
  
  
Area 4  

Coop. Anima Giovane  Co-progettazione  Coop. Terra Mia  
Coop. Animazione Valdocco  

Progetto iSIN  

Coop. Il Margine  
Coop. Valdocco  

Nonni e nidi  
Con i Bambini – ROM  

 
  

Coop. RES  CAD Casa di zenzero  

Coop. Il Margine  
Coop. Andirivieni  
Coop. Domus Laetitiae  
Coop. Melarancio  

  
Rete Trame, teatro e disabilità  

Coop. Vedogiovane Asti  
Coop. Vedogiovane Borgo  
Coop. Orso  

Rete Europa Piemonte progetti 
a livello europeo e di 
formazione  

Consorzio Copernico  
Coop. DSP  
Coop. Crisalide  

APP-RENDERE  Coop. Progetto Tenda  
Coop. Aeris  
Coop. Terra Mia  
  

Progetto Abi.TO (Housing First)  

Coop. San Donato  Co-progettazione  
Gestione progetti “P.I.P.P.I.” e 
P.P.M.  

Coop. Orso  Progetto Web Indipendente  

Coop. Patchanka  
Casa del Quartiere TO4  

Ricerca risorse per minori a 
rischio di dispersione scolastica  

Coop. San Donato  
Coop. Orso  

Collegno Si-Cura  

Coop. Andirivieni  Adulti fragili  Coop. Liberi Tutti  Tavolo Comunicare l’Europa  

Coop. Educazione 
Progetto  
Coop. Progetto Tenda  
Coop. Il Margine  
  

PON Metro: ToHome   Coop. San Donato 
Coop. Vides Main 

Bando Civica – Futuri 
(im)perfetti 

Coop. Paradigma  
 

Laboratori artigianali  
 

Coop. Valdocco   Progetto BookBox   

 

STRANAIDEA 

Servizi pubblici 
 e privati 

Agenzie del  
privato sociale  
e del Non Profit 

Realtà profit 

gestione partecipata 
 di interventi 

condivisione 
 interventi  
sull'utenza 

confronto  
e  

collaborazione 

Realtà 
 territoriali 



Inoltre, collabora con Associazioni e altre realtà che operano in ambito sociale e non solo, per la 
gestione di servizi e progetti, per la ricerca di opportunità formative, socializzanti e ricreative per i 
propri beneficiari. 
Il rapporto con le associazioni e con altre realtà che operano in ambito sociale e non solo, si sviluppa 
su più livelli: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adesione 
partecipazione 

Associazione Libera 
FIO.psd 

 gestione 
servizi - progetti 

C.I.C.S.E.N.E. 
Fondazione Operti 

Caritas 
Compagnia di San Paolo 

Ufficio Pio 
Camera di Commercio 

Confcooperative 
Università di Torino 

      

Anffas Onlus Torino 
L'Ancora 

Punto Diapason 
Polincontri 

Angsa Torino 
Associazione di Idee 

Gruppo Asperger Onlus 
Autismo e Società 

Associazione Punto Psiche 
Associazione Il Melo 
Scuole del territorio 

+Spazio4 
Rete delle Case del 

Quartuere 
Negozio InGenio 

Associazione Verba 
Chiesa Valdese 

attività 
risorse formative 
socializzazione 
collaborazioni 

 
 

Croce Rossa 
Save the Children 

UNHCR 
Ass. Jonathan 

Casafavola 
Associazione AMI.Co 

Teatro Ragazzi e Giovani 
ENGIM ENAIP  

CNOS-FAP 
AMMI 
ASGI 

Ass. Macapà 
Progetto Arca 
Banco fresco 

Banco alimentare 
 Acmos 

Food not bombs 
Sant'Egidio 
Hare Krisna 

Colazione Insieme 
Ass. Betesda 

Uniti per Crescere Insieme 
Terzo Tempo 
Relamondo 

 
 
 
 
 

 
Variante Bunker 

A.S. Luini 
Terra dei cavalli 

Circolo Ippico La Corteira 
La Crisalide 

Casa Circostanza 
Laboratori Via Baltea 

Bicicleria 59 
Museo Arte Orientale 

Palazzo Barolo 
Biblioteca Archimede 

Casa del quartiere Vallette  
Forno Perino Vesco 
Gorilla Cocktail bar 
Macelleria griglio 

Torteria Berlica Barbis 
Torrefazione Mokabar 

Mercati rionali 
Mercato dei fiori 

Atelier di pittura Città di Torino 
Eataly 

Atelier di pittura Griffa 
GAM 

Ostello Tomato Backpacker 
Cascina Fossata 
Spazio Open 011 



2.7. Collegamenti con altri enti del Terzo settore  
 
Stranaidea ha scelto di mantenere un rapporto costante e forte con l’Associazione di rappresentanza 
(Confcooperative - Federsolidarietà). Il Presidente, delegato dal Cda a partecipare assiduamente 
ad incontri ed assemblee, ha rivestito le cariche elettive di consigliere del centro servizi Unioncoop, e 
di consigliere di Federsolidarietà regionale e di Federsolidarietà nazionale. Inoltre, vari consiglieri e 
responsabili di servizi hanno partecipato a tavoli di settore su minori, prima infanzia, disabilità, 
politiche attive per il lavoro.  

Reti associative 

Denominazione Anno di adesione 

CONFCOOPERATIVE 1993 

FEDERSOLIDARIETA' 1993 

 
Infine, l’adesione a reti consortili, soddisfa gli obiettivi che Stranaidea si è posta nell’associarsi: la 
ricerca di scambio continuativo di idee, stili, metodologie e di una co-progettazione comune di servizi 
innovativi.  

Consorzi: 

Denominazione Anno di adesione 

SINAPSI 2004 

 
La scelta del Consorzio SINAPSI deriva dalla condivisione di elementi valoriali ed approcci 
organizzativi, dalla sua composizione mista di cooperative A e B e dalla sua territorialità che si 
estende alla cintura di Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Irecoop 250,00 

 

CONSORZIO 
SINAPSI 

Coop. 
Dalla Stessa 

Parte 

Coop. 
Stranaidea 

Coop. 
La Bottega 

Coop. 
Eta Beta 

Coop. 
R.E.S. 

COOPERATIVE 
SOCIALI  
DI TIPO B 

COOPERATIVE 
SOCIALI  
DI TIPO A 

Coop. 
Raggio 



2.8. Composizione della base sociale                   
 

Stranaidea ha scelto di favorire percorsi di responsabilizzazione individuale rispetto all’adesione alla 
vita associativa, lasciando ai singoli lavoratori la libertà di scelta finale.  
Una volta assunti, l’eventuale inserimento associativo dei nuovi dipendenti viene curato dal 
Responsabile del Percorso Soci, che ne verifica periodicamente il livello di motivazione rispetto ad 
un’eventuale adesione associativa. 
Nel corso del 2020 vi sono state: 
7 ammissioni a socio lavoratore, 14 recessi da socio (8 recessi da socio lavoratore) e 1 
passaggio da socio lavoratore a socio volontario. 
La quota sociale sottoscritta da ogni socio è pari a 2.100 €; il suo versamento avviene, di norma, sotto 
forma di rateizzazione mensile, così che non si crei una barriera economica all’accesso dei nuovi 
soci. Il coinvolgimento dei soci, oltre all’aspetto economico, comporta la partecipazione agli organi 
sociali della Cooperativa, in particolare all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione (per chi vi 
viene eletto). 
 
I soci di Stranaidea al 31 dicembre 2020 sono 
           

 2020 2019 2018 2017 2016 

Totale soci al 31/12 115 122 93 88 82 

Soci lavoratori 77 78 73 73 70 

Soci volontari 11 17 15 9 6 

Soci fruitori 0     

Soci sovventori 4 4 4 5 4 

Soci persone giuridiche 1 1 1 1 2 

Soci lavoratori categoria 
speciale 

22 22 - - - 

 
A dicembre 2019 è stata attivata la categoria speciale dei soci, per i consulenti e i professionisti che 
effettuano prestazioni educative e psicologiche, con la permanenza in tale categoria per due anni per 
chi ne farà richiesta, con versamento di 300 € quale quota sociale ed € 104 quale quota di 
ammissione, e di prevedere i percorsi di inserimento in relazione alle attività svolte ed ai progetti 
interessati. 

 
2.9. Valutazione interna della vita associativa 

 

Per quanto riguarda gli esiti del questionario di soddisfazione che ogni anno Stranaidea somministra 
ai propri soci e lavoratori, su 181 questionari inviati ne sono rientrati 102 (pari al 56%, in leggero 
calo rispetto al 209 in cui la percentuale dei rientrati è stata del 58%). Di questi, il 59% compilati da 
soci lavoratori, il 33% da lavoratori non soci, il 7% da soci categoria speciale e l’1% da soci 
volontari. 

Per il 2020 si confermano alti livelli di soddisfazione (la maggior parte delle risposte si colloca 
praticamente sempre tra ‘molto’ e ‘abbastanza’) in generale su tutti gli items indagati. In particolare, 
relativamente all’aspetto della vita societaria, la quasi totalità dei rispondenti (94%) prova un forte 
senso di appartenenza a Stranaidea, ne condivide gli indirizzi politico-imprenditoriali e 
riconosce nell’Assemblea l’organo attraverso il quale ogni socio ha la possibilità di esprimere 
la propria opinione. A questo proposito, punteggi leggermente inferiori sulla frequenza delle 
assemblee e sulla possibilità di confronto (intorno all’85%) sottolineano la volontà dei soci di avere 
più spazi di incontro a disposizione, anche organizzati in gruppi più ristretti (vedi esperienza della 
commissione ristorni). 

Il Consiglio di Amministrazione, riconosciuto estremamente competente dal punto di vista 
gestionale e professionale, viene valutato in generale in maniera molto soddisfacente: attento alle 



esigenze di sviluppo della Cooperativa e a quelle dei soci, il Consiglio informa in maniera 
tempestiva e trasparente l’Assemblea. 

 

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 
Stranaidea investe nella cura dei processi di condivisione degli indirizzi politico, strategici, 
imprenditoriali, dando particolare rilevanza alle pratiche di trasparenza gestionale. 
 

3.1. Struttura organizzativa 
 

 
 
 
 
 
 



3.1.1. Livello societario 
 
ASSEMBLEA: è l'organo sovrano di gestione della Cooperativa, ne fanno parte tutti i soci, ognuno con 
diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota sociale sottoscritta. Approva il bilancio 
economico e sociale, elegge il consiglio di amministrazione, stabilisce gli indirizzi complessivi e 
nomina il collegio sindacale. 
 
PARTECIPAZIONE DEI SOCI E MODALITÀ (ULTIMI 3 ANNI): 
 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 ordinaria 16/12/2020 1. definizione finalizzazione 
ricapitalizzazione 
2. revisione organizzativa: 
aggiornamenti  
3. varie ed eventuali 

46 2 

2020 ordinaria 26/06/2020 1. bilancio consuntivo 2019 e 
bilancio sociale 2019: proposta di 
approvazione 

2. varie ed eventuali 

46 20 

2020 ordinaria 19/02/2020 1. presentazione nuovo PdQ 2020 e 
valutazioni PdQ 2019 
2. bilancio preventivo 2020  
3. varie ed eventuali 

37 19 

2019 ordinaria 28/11/2019 1. lettura verbale revisione 
Confcooperative 
2. definizione valore tassa di 
ammissione per anno 2020 
3. nomina collegio sindacale 
4. varie ed eventuali 

30 10 

2019 ordinaria 09/05/2019 1. bilancio consuntivo 2018 e 
bilancio sociale 2018: proposta di 
approvazione 
2. varie ed eventuali 

53 19 

2019 ordinaria 28/02/2019 1. presentazione nuovo PdQ 2019 e 
valutazioni PdQ 2018 
2. bilancio preventivo 2019   
3.lettura verbale revisione 
Confcooperative 
4. presentazione linee di sviluppo 
2019-2021 
varie ed eventuali 

47 20 

2018 ordinaria 31/05/2018 1. bilancio consuntivo 2017 e 
bilancio sociale 2017: proposta di 
approvazione 
2. rinnovo cariche sociali 
3. affidamento incarico revisore 
legale esercizi 2018-2019-2020 
4. varie ed eventuali 

69 15 

2018 ordinaria 07/02/2018 1.presentazione nuovo PdQ 2018 e 
valutazioni PdQ 2017 
2. bilancio preventivo 2018  
3. lettura verbale revisione 
Confcooperative 
4. varie ed eventuali 

36 6 

 
Durante l'assemblea di bilancio consuntivo del 2020, il Consiglio di Amministrazione ha raccolto la 
volontà espressa da una minoranza dell'assemblea di approfondire il tema dei ristorni (in particolare 
per quanto riguarda i criteri di ripartizione tra i soci) proponendo la creazione di una Commissione che 
lavorasse sul tema emerso. 
 



La Commissione ristorni si è incontrata due volte e, dopo un'approfondita disamina dell'argomento, è 
giunta a proporre al CdA una bozza di regolamento per la ripartizione dei ristorni che in seguito è 
stata portata in Assemblea e votata come attuale regolamento ristorni. 
 
CDA: il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 consiglieri eletti dall’Assemblea ogni 3 anni 
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 
carica (art. 33 dello Statuto). In senso ampio, il Consiglio esercita la “governance” dell’organizzazione 
su mandato dell’Assemblea, della quale attua gli orientamenti politici. Ha funzioni di monitoraggio 
circa l’andamento economico e il funzionamento organizzativo, nomina le funzioni organizzative. 
Elabora e definisce il Piano degli Obiettivi della Qualità che indirizza l’organizzazione dal punto di 
vista strategico a medio-lungo termine. Nel 2020 non sono stati erogati compensi in nessuna forma, 
agli amministratori. 

 

Al 31/12/20 il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:  

 

Nome e 
Cognome  

Sesso Età Carica Data 
nomina 

N° 
mandati 

Tipologia di 
socio 

Persona 
svantaggiata 

Cinzia 
Policastro 

F 53 Presidente 31/05/2018 9 Socio lavoratore No 

Silvia 
Margherita 
Spandre 

F 49 Vice 
presidente 

31/05/2018 5 Socio lavoratore No 

Maria Pia 
Schiavone 

F 51 Consigliere 31/05/2018 3 Socio lavoratore No 

Marco Maino M 32 Consigliere 31/05/2018 1 Socio lavoratore No 

Michele 
Berghelli 

M 49 Consigliere 31/05/2018 7 Socio volontario No 

Nessun Consigliere è rappresentante di persona giuridica/società; non sono presenti in Consiglio 
società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse; non esistono gradi di parentela 
fra i vari membri del Consiglio. 

Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte, con una partecipazione media dei 
consiglieri del 90%. 

L’impegno del Consiglio nel 2020 si è concentrato su: 
• monitoraggio dell’andamento economico, del bilancio preventivo e consuntivo, del 

sistema inerente la sicurezza sul lavoro e la privacy; 
• monitoraggio delle funzioni organizzative e del sistema di Qualità, stesura del nuovo 

PdQ e verifica di quello vecchio; 
• gestione dell’emergenza sanitaria  
• monitoraggio del percorso di revisione organizzativa avviato grazie al contributo del 

bando SEED 
• bandi Adulti senza fissa dimora e micronido Policino 
• revisione regolamento ristorni 
• individuazione e perseguimento di possibili linee di sviluppo, attraverso il 

potenziamento di idee e risorse interne, e la ricerca di nuove risorse dall’esterno; 
individuazione di nuove aree geografiche e relativi bisogni; partecipazione a progetti, 
appalti, collaborazioni, accordi, alla ricerca di nuove strategie di sopravvivenza a 
fronte delle generali difficoltà del territorio 

 
PRESIDENZA: ha il compito di rappresentanza legale della Cooperativa nelle relazioni esterne e, in 
quanto tale, ha poteri di firma e di rappresentanza, rispondendo delle azioni della stessa in sede civile 
e penale. Ricopre anche il ruolo di Coordinamento Generale interno, occupandosi del raccordo 
interno fra le funzioni e gli organi sociali, ed esterno nella relazione con i committenti e la rete politico-
sindacale a cui Stranaidea partecipa. 
 



COLLEGIO SINDACALE: nominato con Assemblea in data 28/11/2019. Si compone di un Presidente, 
due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. È un organo di controllo che ha il compito di verificare il 
rispetto della legge e dello statuto, l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la 
corretta amministrazione della società.  
I compensi annui lordi sono così attribuiti: per il Presidente, € 3.000; per i due Sindaci effettivi € 2.000 
ciascuno.  
Nessun membro ricade in una delle previsioni di legge richiamate dall'art. 2399 c.c. circa 
l'ineleggibilità dei componenti il collegio sindacale. 
 

3.1.2. Livello direzionale 
 
Si articola in tre aree di referenza, soggette a ratifica delle azioni da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO - Comprende tutti i processi inerenti i lavoratori della Cooperativa 

che riguardano:  
• Pianificazione strategica del personale (ricerca, selezione, inserimento) 
• Gestione del personale (individuazione e monitoraggio dei percorsi individuali) 
• Valutazione della motivazione, delle competenze della ricaduta formativa 

 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO - Comprende tutti i processi inerenti il mantenimento e lo sviluppo nel tempo 

della Cooperativa: 
• Pianificazione strategica per l'innovazione e lo sviluppo 
• Controllo di gestione per il mantenimento degli equilibri economico finanziari della Cooperativa 
• Comunicazione strategica per portare a conoscenza dei soggetti interessati le informazioni rilevanti per il 

funzionamento dell'organizzazione 
 

QUALITÀ E CURA DEL CLIENTE - Ha come obiettivo fondamentale la soddisfazione dei propri Clienti 
(siano essi fruitori e/o committenti), attraverso un’erogazione dei servizi attenta, personalizzata ed 
orientata a soddisfarne tutte le esigenze. Le attività di gestione del sistema prevedono: 

• Monitoraggio e valutazione dei processi di erogazione 
• Presidio dell'innovazione e del miglioramento continuo dei processi 
• Tenuta documentale del sistema Qualità 

 
Stranaidea è certificata da RINA secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 con Certificato 
22014/10/S, ed accreditata, attraverso il Consorzio Sociale SINAPSI cui appartiene, in Regione 
Piemonte per l'erogazione di servizi al lavoro, ai sensi delle normative vigenti. Il campo di 
applicazione della certificazione riguarda la progettazione ed erogazione di: 

 servizi socioassistenziali, educativi e ricreativi in centri semi residenziali e residenziali 

 servizi volti all’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di fragilità 

 servizi sociali alla persona con dislocazione sul territorio, su specifiche del committente 

 servizi educativi ed assistenziali per l’infanzia 

 
DATORE DI LAVORO (DL SECONDO IL DLGS. 81/08) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP): assicurano l’applicazione e il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
sulla sicurezza, in termini di analisi e valutazione dei rischi, in termini informativi, formativi ed 
organizzativi.  
L’Operatore, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa stessa è non solo destinatario di tali 
percorsi, ma effettivo protagonista e motore di miglioramento. 
In Cooperativa sono presenti 2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti dai lavoratori ogni 
3 anni. 

 
3.1.3. Livello gestionale 

 
SCOUTING E PROGETTAZIONE - Stranaidea esplora il mondo esterno al fine di rilevarne gli aspetti 
rilevanti per la propria sopravvivenza e il proprio sviluppo, attraverso una metodica e continuativa 
ricerca di informazioni (scouting). Inoltre, si assicura che i propri servizi e prestazioni siano adeguati a 
soddisfare le esigenze/richieste dei clienti, intesi sia come committenti sia come utenti/fruitori, ed i 
“requisiti cogenti” derivanti dalla normativa e dalle conoscenze tecniche in essere (progettazione). 
 



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - Ha compiti di controllo di gestione, contrattazione dei budget dei 
Servizi, gestione contabile e finanziaria, gestione dei contratti, autorizzazione delle spese soprattutto 
se straordinarie. Si avvale di un consulente amministrativo esterno e di un centro servizi per le paghe 
e i contributi per i dipendenti, soci lavoratori e i collaboratori coordinati e continuativi. 

 
SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ha ruolo di supporto con compiti di gestione della 
corrispondenza in entrata e in uscita e del relativo protocollo, gestione amministrativa del personale, 
referenza per la consultazione dei documenti e per l’utilizzo di attrezzature della cooperativa. 

 
QUALITY LINK - Ruolo gestionale del Sistema Qualità, ha il compito di monitorare e verificare 
l’attuazione del Sistema Qualità, così come definito dalla Direzione attraverso la Referenza “Qualità e 
Cura del Cliente”. In particolare, rappresenta il raccordo fra il livello di erogazione delle prestazioni e 
quello di analisi e valutazione dei dati. 
 

3.1.4.  Funzioni di supporto 
 
Le funzioni organizzative e di supporto prevedono l’indicazione di deleghe non formalizzate presso 
la Camera di Commercio, attribuite dal Consiglio di Amministrazione a lavoratori con competenze 
specifiche. Di seguito le elenchiamo: 
- Policastro (amministratore): Responsabile amministrativo e Pianificazione e Sviluppo (PES) 
- Bruna (non è amministratore): Responsabile Qualità e cura del cliente (RGQ)  
- Schiavone (amministratore): Responsabile percorso soci  
- Celadon (non è amministratore): Responsabile Valorizzazione Capitale Umano (VCU) 
- Spandre (amministratore): Responsabile per il Bilancio Sociale; Responsabile del Sistema di     
  Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro  
- Danese T. e Fabris A. (non sono amministratori): Responsabili per segreteria e amministrazione     
 

3.1.5. Livello di erogazione dei servizi al cliente 
 
Stranaidea svolge la propria attività attraverso interventi socio-assistenziali ed educativi finalizzati 
alla promozione del benessere delle persone ed alla prevenzione di situazioni di rischio.  
Persegue i propri obiettivi adottando uno stile di lavoro coerente con i propri valori, sintetizzabile nella 
metodologia dello sviluppo di comunità.  
Per una descrizione dei Servizi/Progetti/Interventi erogati si veda più avanti § 6.2 “Attività svolte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PORTATORI DI INTERESSE (stakeholders) 
 

 

BASE SOCIALE 
Soci Lavoratori 

Sovventori 
Volontari 

COLLABORATORI 
Soci e non soci 

Consulenti/Formatori 

CLIENTI/UTENTI 
Comunità locale 

Disabili 
Prima infanzia 

Minori Giovani Adulti 
Persone socialmente svantaggiate 

Stranieri 
Famiglie 

Partecipazione lavorativa e sociale all'impresa 
Autogestione dell'impresa 
Rapporti di lavoro 

Rapporti di lavoro e di crescita professionale 
Attivazione di competenze di gestione 
e valutazione globale dei processi 

RETE SISTEMA COOPERATIVO 
Confcooperative 
Federsolidarietà 

Cooperlavoro 
Consorzio Sinapsi 

I.re.coop 
Unioncoop 

Altre Cooperative 

Sostegno alla comunità 
Promozione del benessere sociale 
Integrazione fra cittadini 
Erogazione di servizi 
Coinvolgimento nella lettura del bisogno e della progettazione 
Informazione 

Partecipazione a tavoli politico-economico-sociali 
Collaborazione e integrazione fra cooperative 
Scambio di stili e metodologie 
Co-progettazione 
Gestione di Servizi 
Promozione di connessioni 
Consulenze 

RETI TERRIORIALI 
R.E.P. 
RIVE 

ANTENNA EUROPE DIRECT 
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Base 202  
Territori di appartenenza dei servizi 

Associazioni 
Altri servizi della Cooperativa 

Informazione, coinvolgimento e partecipazione al piano 
di sviluppo dei territori 
Gestione partecipata di interventi 
Raccordo con servizi pubblici e privati 
Rapporti di collaborazione 
Co-progettazione 

RETE VOLONTARIATO 
Servizio Volontario Europeo 

Servizio Civile Volontario Nazionale  
Soci Volontari 
Associazioni 

Opportunità formative 
Opportunità di scambio 

RETE ECONOMICA 
Committenti/Clienti 
Finanziatori esterni 

Donatori 
Fornitori 

Affidamento/Vendita/Acquisto Servizi 
Relazioni finanziarie 



 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

SOCI 1.  Partecipazione assemblee 
2.  Autogestione dell'impresa  
3.  Percorsi di crescita professionale 
4.  Somministrazione annuale questionario di  

     soddisfazione 

5 – Co-gestione 

PERSONALE 1. Condivisione processi lavorativi 
2. Partecipazione a tavoli di settore/tematici 
3. Percorsi di crescita professionale 
4. Somministrazione annuale questionario di     

    soddisfazione 

4 - Co-produzione 

CLIENTI/UTENTI 1. Coinvolgimento nella lettura del bisogno e della   

   domanda 

2. Coinvolgimento nella progettazione (definizione del   

    Progetto Individualizzato, questionari di rilevazione   

    della soddisfazione, incontri di feedback e   

    restituzione)  

3. Erogazione servizi 

4. Informazione (news letter) 

3 - Co-progettazione 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

1. Partecipazione a tavoli di settore 

2. Partenariato in progetti pubblico-privato 

3. Informazione tramite report, rendicontazioni,   

    aggiornamenti costanti 
4. Somministrazione questionari di soddisfazione 

 

3 - Co-progettazione 

Collettività 1. Azioni di 'engagement' e sostegno attraverso la  

    metodologia del teatro sociale 

2. Partenariato in progetti terzo settore-comunità  

    territoriali 

3 - Co-progettazione 

Finanziatori 1. Rappresentazione dei bisogni dei beneficiari 
2. Compartecipazione alla definizione delle linee di  

    finanziamento/programmi annuali 

3. Monitoraggio e valutazione della realizzazione dei  

    progetti finanziati 

3 - Co-progettazione 

Fornitori 1. Rappresentazione dei bisogni della Cooperativa 

2. Definizione della prestazione/bene richiesto dalla  

    Cooperativa 

3. Valutazione  

2 - Consultazione 

 
LIVELLO DI INFLUENZA E ORDINE DI PRIORITÀ  

SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 



Percentuale di partnership pubblico: 93% 
 
 

4.1. Valutazione della soddisfazione del cliente-utente 
 
Il Sistema di Gestione della Qualità interno alla Cooperativa Stranaidea valuta annualmente la 
soddisfazione del cliente per i servizi erogati/fruiti. Tra gli strumenti di valutazione è stato definito un 
questionario standard da somministrare in modo anonimo a utenti diretti, indiretti e committenti, 
che indaga le variabili che si ritengono significative in termini di qualità dei servizi realizzati.  

Queste variabili riguardano la conoscenza dei servizi e della Cooperativa in generale, le modalità 
comunicative e la qualità del rapporto interpersonale, la soddisfazione per la prestazione 
ricevuta (sia in termini di contenuto che di prezzo).  

Nel 2020 hanno risposto al questionario 257 soggetti. Si registra un incremento rispetto all'anno 
precedente (218 questionari rientrati) grazie al riscontro sulla rilevazione delle valutazioni riguardanti 
i servizi delle Case di Ospitalità Notturna, che prima d’ora non aveva mai avuto successo.  
Inoltre, la formula di rilevazione on line ha rappresentato un elemento di vantaggio soprattutto per il 

periodo di lockdown.  

Di tutti i rispondenti 154 risultano essere identificati come beneficiari (diretti o indiretti del servizio), 
40 appartenenti alla committenza (dato in aumento rispetto all’anno passato), 11 soggetti identificati 
come partner e 35 come “altro”. I giudizi di soddisfazione, soprattutto della committenza, vengono 
raccolti anche attraverso l’interazione diretta durante le periodiche riunioni di monitoraggio oppure 
attraverso mail di comunicazione tra i referenti dei servizi.  
Come già lo scorso anno, 162 tra i rispondenti conoscono SOLO il servizio di cui beneficiano mentre 
67 di essi conoscono anche altri servizi, per lo più appartenenti alla loro area di riferimento. Risulta 
ancora poco efficace, quindi, l'opera di diffusione di conoscenza sulla Cooperativa, che spesso non 
raggiunge i beneficiari, le loro famiglie e la committenza.  
 
I livelli di soddisfazione si sono complessivamente mantenuti molto elevati, in continuità con gli 
scorsi anni, evidenza dell’efficacia della cura costante, da parte della Cooperativa, per tutti gli aspetti 
rilevanti nell’erogazione dei servizi.  
I servizi della Cooperativa vantano una soddisfazione generale pari a 9.1/10 (+0,2), in lieve 
aumento rispetto allo scorso anno, segno di attenzione al mantenimento dell’eccellenza. La 
prestazione ricevuta raggiunge una media di votazione di 8.8/10 segnale che le attività proposte, 
gli operatori e gli strumenti risultano essere adeguati. In particolar modo la competenza degli 
operatori viene valutata, in equilibrio con l’anno passato, 9.1/10 segnalando un grande punto di forza 
dei servizi. 
È stato rilevato che l’utente (spesso le famiglie) necessita di un maggior coinvolgimento nei processi 
decisionali e maggior partecipazione alle attività che vengono avviate, sintomo di un interesse per il 
servizio e per il suo adeguato svolgimento, che tenga conto dei bisogni dei beneficiari. 
 
Infine, i rispondenti hanno avuto occasione di poter esprimere il loro grado di soddisfazione anche 
rispetto alle modalità alternative di erogazione servizio, attuate durante il periodo di lockdown 2020. 
Per quanto riguarda i rispondenti che hanno avuto anche la possibilità di valutare le modalità di 
riprogrammazione on line di alcuni servizi della Cooperativa, in generale si è rilevata una media di 
8.9/10. 
Per quanto riguarda la soddisfazione delle modalità, queste sono risultate attente ed adeguate al 
difficile periodo e anche il confronto continuo tra operatori e utenti è stato fortemente apprezzato 
con votazioni medie del 9.1/10 
 

4.2. Valutazione del clima lavorativo e della soddisfazione dei lavoratori 
 
Per il 2020 si confermano alti livelli di soddisfazione (la maggior parte delle risposte si colloca 
praticamente sempre tra ‘molto’ e ‘abbastanza’) in generale su tutti gli items indagati. 
Rispetto al 2019, i servizi della Cooperativa vedono un leggero incremento dei punteggi sui livelli 
‘molto’ e ‘abbastanza’ per quanto riguarda efficacia, innovatività e integrazione con il territorio 
(soprattutto quest’ultimo aspetto vede un aumento dei rispondenti sul livello più alto della scala). 
Percentuali di sufficienza tra il 7 e il 15%, indicano margini di miglioramento soprattutto per 
quanto riguarda la visibilità all’esterno che, per quanto migliorata rispetto all’anno scorso, rimane 
comunque l’aspetto più carente. 



 
Anno 2020  

VALUTAZIONE DEI SERVIZI NEL 
 COMPLESSO  

Molto   
%  

Abb.   
%  

Suff.   
%  

Poco  
%  

Nulla  
%  

Tot.  
%  

Servizi efficaci  58  40  2  0  0  100  

Servizi innovativi  34  54  11  1  0  100  

Servizi integrati con il territorio  51  41  7  1  0  100  

Servizi visibili all'esterno  19  60  15  3  3  100  
 
La soddisfazione per la gestione generale di Stranaidea si attesta anche per il 2020 su valori medio-
alti della scala: tra l’85 e il 97% dei rispondenti si dichiara abbastanza o molto soddisfatto rispetto 
alle competenze professionali e alla capacità di pianificare e agire modifiche organizzative 
efficaci. La complessità dell’organizzazione, tuttavia, fa sì che non sempre i passaggi riescano ad 
essere fluidi ed esaustivi, a discapito della ‘chiarezza’ del chi fa che cosa. 
 

Anno 2020 
GESTIONE GENERALE DI STRANAIDEA   

Molto %  Abb. %  Suff.%  Poco %  Nulla%  Tot.%  

Gestione chiara  39 51 7 2 1 100  

Gestione pianificatrice  33 52 11 3 1 100  

Gestione capace di modifiche 
organizzative efficaci  42 45 11 2 0 100  

Gestione competente professionalmente  69 28 3 0 0  100  

Gestione attenta ai mutamenti di contesto  62  28 10 0 0  100  

 
Non vi sono particolari scostamenti rispetto ai risultati dello scorso anno per quanto riguarda la 
soddisfazione per alcuni aspetti presenti nel proprio gruppo di lavoro: i valori si mantengono alti su 
tutti gli items, con netta prevalenza di giudizi tra ‘molto’ e ‘abbastanza’. 
Cresce ulteriormente la soddisfazione per le possibilità di autonomia e propositività all’interno 
dei gruppi di lavoro, e anche la valorizzazione del lavoro svolto dai singoli vede un leggero 
spostamento dei punteggi dalla parte più bassa della scala verso valori più soddisfacenti. 
In generale, i gruppi di lavoro sono valutati come efficienti, formati da personale estremamente 
competente dal punto di vista professionale che è anche in grado di sostenersi reciprocamente 
all’occorrenza. 
La suddivisione adeguata dei carichi di lavoro e la connessione con le altre parti di Stranaidea, 
seppur con punteggi assolutamente soddisfacenti, sono aspetti ritenuti migliorabili. 
 

Anno 2020 
ASPETTI PRESENTI NEL GRUPPO DI LAVORO 

 
Molto 

% 
Abb. 

% 
Suff. 

% 
Poco 

% 
Nulla 

% 
Tot. 
% 

Confronto e condivisione contenuti e metodologie 56 27 9 6 2 100 

Competenza professionale 56 40 3 1 0 100 

Efficienza nel lavoro 52 43 5 0 0 100 

Comunicazione Efficace 37 45 13 3 2 100 

Presenza di procedure di lavoro chiare e funzionali 37 49 10 2 2 100 

Valorizzazione del lavoro svolto dai singoli 43 38 11 7 1 100 

Spazi di autonomia 58 33 7 2 0 100 

Spazi di propositività 60 27 10 2 1 100 

Suddivisione adeguata dei carichi di lavoro 25 56 15 3 1 100 

Sostegno reciproco fra operatori 62 32 3 3 0 100 

Connessione con le altre 'parti' di Stranaidea 21 61 12 5 1 100 
 
Per quanto riguarda l’autovalutazione da parte dei singoli lavoratori sul proprio operato, 
coerentemente con i valori riferiti ai gruppi di lavoro, ritroviamo lo stesso elevato livello di 



soddisfazione per quanto riguarda la disponibilità al sostegno dei colleghi (la totalità dei 
rispondenti si colloca tra ‘molto’ e ‘abbastanza’). Anche gli altri punteggi confermano che le 
caratteristiche dei gruppi di lavoro trovano corrispondenza nelle caratteristiche dei singoli che li 
compongono. La relazione con le altre parti di Stranaidea è l’unico item con un valore che non 
raggiunge il 90% dei rispondenti, sia per quanto riguarda la dimensione individuale che per quella 
collettiva.  
 

Anno 2020 
COME TI VALUTI ALL’INTERNO DEL TUO 

SERVIZIO/ATTIVITA’ 
 

Molto 
% 

Abb. 
% 

Suff. 
% 

Poco 
% 

Nulla 
% 

Tot. 
% 

Disponibilità al confronto/condivisione dei contenuti 
e delle metodologie con i colleghi 

62 37 1 0 0 
100 

Competenza professionale 43 54 3 0 0 100 

Efficienza nel lavoro 52 48 0 0 0 100 

Efficacia nella comunicazione 31 65 4 0 0 100 

Capacità di valorizzare il lavoro dei colleghi 49 49 2 0 0 100 

Capacità di autonomia 59 40 1 0 0 100 

Capacità di propositività 39 54 5 2 0 100 

Disponibilità al sostegno dei colleghi 62 38 0 0 0 100 

Relazione con le altre ‘parti’ di Stranaidea 21 66 7 5 1 100 
 
La in-soddisfazione per la remunerazione economica si attesta anche quest’anno su un valore 
poco più alto della sufficienza e viene attribuita non ad una scelta della cooperativa ma alla tipologia 
del contratto collettivo.  
In leggero calo i valori relativi alla possibilità di formazione (in effetti fortemente penalizzata a causa 
dell’emergenza sanitaria, anche se qualche commento la riferisce ad una condizione più generale) e 
alla possibilità di crescita professionale, mentre permane su livelli elevati la soddisfazione per 
l’attrattività dei compiti svolti. 
In costante crescita anche la soddisfazione per le condizioni materiali di lavoro, a conferma del 
costante impegno della cooperativa nel potenziare sempre di più le proprie risorse strutturali, 
strumentali e organizzative. 
In aumento anche la soddisfazione per l’attenzione al tema della salute e sicurezza sul lavoro, sul 
quale l’anno scorso i lavoratori sono stati molto sollecitati a causa della situazione di emergenza 
sanitaria.  
 

Anno 2020 
SODDISFAZIONE PROPRIO LAVORO 

Molto 
% 

Abb. 
% 

Suff. 
% 

Poco 
% 

Nulla 
% 

Tot. 
% 

Attrattività dei compiti 41 49 8 2 0 100 

Possibilità crescita professionale 33 41 10 14 2 100 

Possibilità di formazione 27 47 13 8 5 100 

Riconoscimento tuo lavoro da parte di Stranaidea 40 40 10 6 4 100 

Accoglienza/cura esigenze professionali 48 36 11 3 2 100 

Remunerazione economica 6 46 21 25 2 100 

Condizioni materiali di lavoro adeguate 26 56 14 4 0 100 
Attenzione da parte di Stranaidea rispetto alla salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro 71 26 3 0 0 100 

 
Sul 2020, si evidenzia uno spostamento dei punteggi verso il valore della scala ‘molto’, con 
conseguente diminuzione dei numeri su ‘poco’ e ‘nulla’, segnale di una costante crescita della 
conoscenza rispetto al Sistema di Qualità aziendale e al Sistema di gestione della Sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

    
Rispetto al Fondo Sanitario Integrativo Cooperazione Salute, aumentano rispetto al 2019 i lavoratori 

che sono a conoscenza di esservi iscritti e che conoscono le tipologie di assistenza del piano. 

 

 



 

Anno 2020 
CONOSCENZA DEL SISTEMA QUALITA’ 

 
Molto 

% 
Abb. 

% 
Suff. 

% 
Poco 

% 
Nulla 

% 
Tot. 
% 

Sei a conoscenza del fatto che Stranaidea lavora in un'ottica 
di attenzione alla qualità/miglioramento continuo 
(certificazione UNI EN ISO 9001:2008)? 49 42 5 4 0 100 
Sei a conoscenza dei contenuti del Manuale di Qualità 
aziendale, in particolare per quanto riguarda i processi del 
tuo servizio? 32 52 10 5 1 100 
Sei a conoscenza degli obiettivi della cooperativa relativi 
alla qualità? 34 46 13 7 0 100 
Sei a conoscenza delle prescrizioni da parte della 
cooperativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro? 44 48 7 1 0 100 

 

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
 
5.1. Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni 

N. Occupazioni 

127 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

36 di cui maschi 

91 di cui femmine 

14 di cui under 35 

20 di cui over 50 

 Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

39 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

9 di cui maschi 

30 di cui femmine 

30 di cui under 35 

0 di cui over 50 

                                                                                                                            
* da disoccupato/tirocinante a occupato                             * da determinato a indeterminato 
 

5.2. Composizione del personale 
 
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 
 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 115 12 

Dirigenti 0 0 

Quadri 3 0 

Impiegati 92 12 

Operai fissi 5 0 

N. Cessazioni 

22 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

8 di cui maschi 

14 di cui femmine 

20 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

19 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

4 di cui maschi 

15 di cui femmine 

11 di cui under 35 

1 di cui over 50 



Operai avventizi 0 0 

Altro 15 0 

 
Composizione del personale per anzianità aziendale: 
 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 127 121 

< 6 anni 70 65 

6-10 anni 14 18 

11-20 anni 33 30 

> 20 anni 10 8 

 
Tipologia del personale occupato (composizione): 
 

N. dipendenti Profili 

127 Totale dipendenti 

5 Responsabile di area aziendale strategica 

3 Direttrice/ore aziendale 

10 Coordinatrice/ore 

72 Educatori 

10 Operatori socio-sanitari (OSS) 

6 Operai/e 

1 mediatori/trici culturali 

10 psicologi/ghe 

6 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

3 autisti 

1 cuochi/e 

 
Di cui dipendenti 
Svantaggiati 

0 

 

N. Tirocini e stage  

33 Totale tirocini e stage 

29 di cui tirocini e stage 

4 di cui volontari in Servizio Civile 

8 di cui volontari Corpo Europeo di Solidarietà 

 
Livello di istruzione del personale occupato: 
 

N. Lavoratori  

1 Dottorato di ricerca 

15 Master di II livello 

30 Laurea Magistrale 

5 Master di I livello 

42 Laurea Triennale 



30 Diploma di scuola superiore 

4 Licenza media 

0 Altro 

 
Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 
 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

 
Volontari 
 

N. volontari Tipologia Volontari 

23 Totale volontari 

11 di cui soci-volontari 

4 di cui volontari in Servizio Civile 

8 di cui volontari Corpo Europeo di Solidarietà 

 
5.3. Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

 
Formazione professionale: 
 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

72 Casa di Zenzero_Supervisione  4 18 No € 2.880  

200 El Duende_Supervisione  10 20 No € 5.600 

120 Artemista_Progettazione 
educativa 

5 24 No € 2.880 

64 L'Orobilogio_Supervisione 4 16 No € 2.560 

208 Disabilità_Handicap e sessualità 13 16 No € 5.440 

108 Il Cormorano_Supervisione 9 12 No € 3.120 

96 ConTatto_Supervisione 6 16 No € 3.200 

234 EDeC_Supervisione 9 26 No € 6.760 

360 EDeC_Formazione intercultura e 
famiglia 

15 24 No € 9.120 

80 Policino_Supervisione 
pedagogica 

10 8 No € 2.400 

320 Innovazione_Vision e strumenti 20 16 No € 4.480 

96 Assessment 4 24 No € 3.840 

144 Mr GRAB 
Intercultura_Supervisione 

6 24 No € 4.800 

36 Privacy 12 3 No € 780 

480 Adulti_Accompagnamento 20 24 No € 6.720 



sociale 

314 C.O.N._Supervisione 27 34 No € 3.820 

54 Comunità&Partecipazione_Vision 
e Mission 

6 9 No € 1.800 

12 Progettazione_Access 2 6 No € 720 

48 Autismo_Tecnica ABA 2 24 No € 2.880 

40 Qualità 1 40 No € 3.840 

48 Direzione_Revisione 
organizzativa 

3 16 No € 2.240 

80 Responsabili_Revisione 
organizzativa 

20 4 No € 1.920 

3.214 TOTALE   TOTALE  € 81.800 

 
Formazione salute e sicurezza: 
 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria Costi 
sostenuti 

300 Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (ex art.37 D.Lgs. 81/08) 
Modulo base e specifico 

25 12,00 Sì € 5.880  

32 Corso per i preposti 4 8,00 Sì €    896  

84 Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (ex art.37 D.Lgs. 81/08) 
Modulo base e specifico 

7 12,00 Sì € 1.992  

60 Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (ex art.37 D.Lgs. 81/08) 
Modulo base e specifico 

5 12,00 Sì € 1.560  

476 TOTALE   TOTALE  € 10.328 

 
Nel 2020 sono stati attivati 26 differenti percorsi formativi (di cui 4 in materia di Salute e Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro) per un totale di 3.690 ore fruite dai lavoratori. 

 
   2020 2019 2018  2017 2016 
N° percorsi formativi attivati 26 (senza 81/08 22) 19 17 22 22 
N° ore formative erogate 456 (senza 81/08 412) 418 405 395 392 
N° lavoratori coinvolti 251 (senza 81/08 210) 149 157 186 121 
N° ore formative fruite 3.690 (senza 81/08 

3.214) 
3.356 2.852 2.376 1.602 

 
In totale, quindi, nel 2020 sono stati investiti € 92.128 nel capitolo formazione, pari a circa il 3% del 
totale della ricchezza distribuita a risorse umane, in leggera diminuzione rispetto al 3,6 % del 2019. 
 

5.4. Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 
 
Tipologie contrattuali e flessibilità: 
 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

115 Totale dipendenti indeterminato 31 84 

33 di cui maschi 10 23 

82 di cui femmine 21 61 



 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

12 Totale dipendenti determinato 0 12 

3 di cui maschi 0 3 

9 di cui femmine 0 9 

 

N. Autonomi 

40 Totale lav. autonomi 

15 di cui maschi 

25 di cui femmine 

 
5.5. Natura delle attività svolte dai volontari 

 
I soci volontari svolgono: 
- attività di supporto organizzativo e amministrativo 
- attività laboratoriali all'interno dei servizi 
- attività culturali 
I giovani del Servizio Civile Universale e del Corpo Europeo di Solidarietà mettono a disposizione le 
loro formazioni e le loro competenze in affiancamento agli operatori all'interno dei servizi della 
Cooperativa, per ampliare il carnet delle attività offerte e costruire delle relazioni con i beneficiari 
improntate all'integrazione e all'accoglienza. 

 
 

5.6. Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 
 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 7.000 € 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative Sociali 

 

5.7. Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

€ 41.244 / € 22.786 

 

5.8. Modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e 
numero di volontari che ne hanno usufruito 

 
Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 2.388 €  
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 2 
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: rimborso benzina per le attività svolte 

 
  



6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 
6.1. Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

 
DIMENSIONI DI VALORE SOTTO DIMENSIONI OBIETTIVO DI 

IMPATTO 
AZIONI OUTPUT 

1. Sviluppo economico del 
territorio 

1.1. Capacità di generare 
valore aggiunto economico 

 
 
1. Aumento del reddito 
medio disponibile o 
della ricchezza netta 
media pro capite 

1.1 Empowerment delle capacitazioni (risorse 
interne) lavorative, che si traduce in maggiore 
occupabilità delle persone, dunque anche in 
occupazione per soggetti inoccupati o disoccupati 

1.1 Aumento del reddito 
disponibile individuale 
/famigliare e in senso ampio 
del PIL 

1.2. Attivazione di risorse 
economiche "comunitarie" 

1.2 Individuazione di aziende, sedi di tirocinio e di 
inserimento lavorativo. 
- Individuazione e attivazione di individui e realtà 
collettive che possono offrire servizi non monetari 
e non retribuiti per individui e famiglie (welfare di 
comunità) 

1.2 Empowerment delle 
capacitazioni (risorse esterne) 
che si traduce in funzionamenti 
delle persone più coerenti con 
le richieste della società 

2. Governance democratica 
ed inclusiva 

2.1. Creazione di 
governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) 

2. Aumento della 
presenza di 
donne/giovani/altre 
categorie negli organi 
decisionali  

2.1 Sviluppo di comunità attraverso la metodologia 
del teatro sociale, la promozione dell'impegno 
civico attraverso progetti e programmi di 
attivazione dei giovani (Servizio Civile Universale 
e Corpo Europeo di Solidarietà) 

2.1 Disponibilità delle persone 
a impegnarsi ad assumere 
ruoli operativi o di governance 
nei "corpi intermedi" della 
comunità 

3. Partecipazione e 
inclusione dei lavoratori 

3.1. Coinvolgimento dei 
lavoratori 

 
 
3. Aumento del livello di 
benessere personale 
dei lavoratori oppure 
riduzione dell'incidenza 
di occupati sovraistruiti  

3.1 Partecipazione alla co-progettazione dei 
servizi all'interno dell'equipe 
- Consultazione annuale attraverso il questionario 
di soddisfazione rivolto a soci e lavoratori 
- Per i soci lavoratori coinvolgimento attraverso 
l'assemblea nella definizione del piano annuale di 
attività (Piano della Qualità) 

3.1 livello di soddisfazione e 
motivazione dei soci e 
lavoratori, fidelizzazione al 
servizio, senso di 
appartenenza alla Cooperativa, 
livello di partecipazione alle 
assemblee e alle commissioni 
tematiche (per i soci) 

3.2. Crescita professionale 
dei lavoratori 

3.2 Raccolta del fabbisogno formativo 
- Proposte di percorsi formativi individuali e di 
gruppo 
- Proposte di mobilità interna fra servizi 

3.2 Aumento delle competenze 
professionali e trasversali. 
- Aumento della motivazione. 
- Riduzione del burn-out e del 
turn-over. 

4. Resilienza occupazionale 4.1. Capacità di generare 
occupazione 

4. Aumento del tasso di 
occupazione 20-64 anni 
del territorio di 
riferimento oppure % di 
trasformazioni nel corso 
di un anno da lavori 
instabili a lavori stabili 

4.1 Ampliamento dei servizi /progetti esistenti ed 
acquisizione di nuovi settori di intervento 

4.1 Nuove assunzioni e 
aumenti dell'orario del contratto 

4.2. Capacità di mantenere 
occupazione 

4.2 Crescita delle competenze professionali e 
degli interessi del lavoratore 
- Promozione della flessibilità 
- Interventi di conciliazione (tempo di vita/tempo di 
lavoro) 

4.2 Stabilizzazione 
- Interventi attivati 



DIMENSIONI DI VALORE SOTTO DIMENSIONI OBIETTIVO DI 
IMPATTO 

AZIONI OUTPUT 

5. Cambiamenti sui 
beneficiari diretti e indiretti 

5.1. Benessere dei lavoratori 
svantaggiati 

NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

5.2. 
Miglioramento/mantenimento 
qualità della vita (beneficiari 
diretti/utenti) 

5 Aumento del livello di 
benessere personale 
degli utenti 

5.2 Empowerment delle capacitazioni individuali 
- Supporto motivazionale all'uso delle 
capacitazioni in funzione dei propri scopi 

5.2 Livello di soddisfazione 
rispetto alle azioni di 
empowerment e di supporto 
motivazionale erogate dalla 
Cooperativa 

5.3. Miglioramento qualità 
della vita (familiari) 

NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

6. Qualità e accessibilità ai 
servizi 

6.1. Accessibilità dell'offerta 6 Costruzione di un 
sistema di offerta 
integrato 
 

6.1 * vedi sotto  

6.2. Qualità ed efficacia dei 
servizi 

6.2 Rilevazione annuale della soddisfazione del 
cliente esterno rispetto a efficacia e qualità del 
servizio ricevuto 

6.2 Grado di soddisfazione 
elevato da parte del fruitore, 
acquisizione di input e 
suggerimenti per la 
riprogettazione dei servizi 

7. Relazioni con la comunità 
e sviluppo territoriale 

7.1. Attivazione di processi 
di community building 

7.1. Aumento della 
partecipazione sociale  

7.1 Sviluppo di comunità attraverso la metodologia 
del teatro sociale, la promozione dell'impegno 
civico attraverso progetti e programmi di 
attivazione dei giovani (Servizio Civile Universale 
e Corpo Europeo di Solidarietà) 

7.1 Numero di partecipanti ad 
eventi legati al format "Teatro 
di giornata", Civilisti e ESC 
accolti dalla Cooperativa, 
progetti rivolti ai giovani  

7.2. Trasparenza nei 
confronti della comunità 

7.2 Aumento della 
fiducia generalizzata 

NON PRESENTE NON PRESENTE 

7.3. Sviluppo e promozione 
del territorio 

7.3 Aumento della 
consistenza del tessuto 
urbano storico 

 
NON PRESENTE 

 
NON PRESENTE 

8. Sviluppo imprenditoriale e 
di processi innovativi 

8.1. Creatività e innovazione 8.1 Aumento del tasso 
di innovazione di 
prodotto/servizio del 
sistema produttivo  

8.1 Studiato e implementato un modello 
organizzativo 'a matrice'. 
- Sviluppo del modello di intervento Nussbaum-
Sen-Castelfranchi-Montorfano-Mazzoli per 
l'empowerment delle capacitazioni 

8.1 Riorganizzazione dei 
settori produttivi della 
cooperativa. 
- Presenza di strumenti di 
assessment propedeutici alla 
progettazione individualizzata 

8.2. Propensione 
imprenditoriale 

8.2 Aumento 
dell'Incidenza dei 
lavoratori della 
conoscenza 
sull'occupazione 

 
 
NON PRESENTE 

 
 
NON PRESENTE 

9. Conseguenze sulle 
politiche pubbliche 

9.1. Risparmio per la P.A. 9.1 Aumento delle 
risorse di natura 
pubblica da riallocare 

9.1 Supporto all'autonomia e alla de-
istituzionalizzazione 

9.1 Aumento di numero di 
soggetti dimessi da percorsi 
socio-assistenziali-educativi 
oppure reinseriti a livelli 



inferiori di intensità di presa in 
carico 

9.2. Rapporti con istituzioni 
pubbliche 

9.2 Aumento e 
stabilizzazione dei 
processi di co-
programmazione e co-
progettazione 

9.2 Partecipazione ai bandi di co-progettazione 
della Pubblica Amministrazione 

9.2 Numeri di co-progettazioni 
che danno origine ad attività 
erogative 

10. Sostenibilità ambientale 10.1. Attività di 
conservazione e tutela 
dell'ambiente 

10.1 Aumento del 
conferimento dei rifiuti 
urbani in discarica 

10.1 Utilizzo di materiali riutilizzabili, compostabili, 
riciclabili nell'attività dei servizi 

10.1 Riduzione dei rifiuti 
prodotti dai servizi 

10.2. Promozione di 
comportamenti responsabili 
da un punto di vista 
ambientale 

10.2 Aumento del livello 
di soddisfazione per la 
situazione ambientale  

10.2 Invito ai lavoratori dei servizi ad utilizzare 
maggiormente il trasporto pubblico e mezzi meno 
inquinanti 

10.2 Riduzione delle emissioni 
in atmosfera dovute agli 
spostamenti 

11. Sviluppo tecnologico 11.1. Utilizzo di ICT 11 Aumento 
dell'efficacia e 
dell'efficienza del 
sistema attraverso 
l'utilizzo di tecnologie 

11.1 Strutturazione di un sistema informativo 
digitale integrato per la raccolta e il trattamento dei 
dati della Cooperativa 

11.1 Presenza e utilizzo del 
sistema 

11.2. Competenze ICT 11.2 Istruzione dei lavoratori all'utilizzo del 
sistema 

11.2 Presenza di un lavoratore 
esperto del sistema in ogni 
servizio 

     

* La maggior parte dei servizi della Cooperativa sono vincolati, per quanto riguarda l'accesso, alla richiesta di presa in carico da parte di un ente pubblico inviante. Pochi 

servizi sono rivolti al privato e dunque liberamente accessibili ma subordinati alla possibilità di pagare il costo della prestazione erogata. 
Laddove possibile, la Cooperativa propone al beneficiario un carnet di offerte (anche a pagamento) complementari alla prestazione principale, sulla base dell'analisi del 
bisogno effettuata. 



6.2. Attività svolte 
 

Tutti i Servizi alla disabilità sono accreditati e iscritti all'Albo Prestatori di Servizi Socio Sanitari 
Semiresidenziali e Residenziali per persone con disabilità Città di Torino, ASL Città di Torino Sezione 
B. Il Servizio SER L’Orobilogio è accreditato anche con il C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio Assistenziali – Pianezza). 
 
Per tutti i servizi alla disabilità è possibile anche l’accesso in forma diretta da parte dei privati, previa 
verifica della disponibilità di posti e valutazione da parte dell’equipe di riferimento. 

 

servizio L'OROBILOGIO  
Servizio Socio-Educativo-Riabilitativo che, attraverso interventi educativi strutturati in 
sinergia con le altre risorse presenti in rete, ha come finalità l'osservazione, l'acquisizione e il 
potenziamento delle abilità, autonomie e potenzialità della persona in vista di una 
progettualità futura. Il Servizio propone: 
- Laboratori: pensati per stimolare la capacità organizzativa degli utenti e per incrementare la 
loro abilità nel costruire sequenze logiche di lavoro. 
- Percorsi: attivati per l’apprendimento di abilità specifiche (come utilizzo del denaro, 
dell’orologio, dei mezzi pubblici, ecc...) 
- Attività: hanno una forma più ‘agile’, in cui prevale l’aspetto ludico/piacevole immediato per 
gli utenti. 

giorni di frequenza 225 

indirizzo Via Pervinche, 2 Torino  ser@stranaidea.it 

destinatari Rivolto a disabili intellettivi e con problematiche inerenti all’area dello sviluppo cognitivo e 
alla sfera emozionale. 

ambito territoriale Circoscrizioni I, IV, V, VI, VII della Città di Torino. 

accesso Modalità di accesso: su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della 
commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinari di Valutazione delle Disabilità già U.V.H.). 

  

servizio EL DUENDE  
Centro Diurno per Disabili che ha come finalità il mantenimento e potenziamento delle abilità 
acquisite da ciascun utente; il sostegno alla famiglia; la promozione dell’integrazione sociale 
degli ospiti, attraverso interventi di rete. Il Servizio offre un ampio ventaglio di proposte che 
comprendono: attività sportive (per assecondare la fisicità dell’utenza giovane); attività di tipo 
laboratoriale (volte principalmente a valorizzare e incrementare capacità cognitive, 
espressive e creative) e attività a carattere terapeutico (massaggi, nuoto, ecc…). 

giorni di frequenza 235 

indirizzo Via Paolo Veronese, 108 Torino   caddelduende@stranaidea.it 

destinatari Rivolto a disabili ultra-quattordicenni con deficit intellettivi e cognitivi associati a 
compromissioni di natura organica; disabili intellettivi con difficoltà specifiche di 
apprendimento accompagnate a limitazioni dello sviluppo cognitivo e della sfera emozionale, 
e/o con lievi problematiche comportamentali; utenti con lievi disturbi della comunicazione. 

ambito territoriale Circoscrizioni I, IV, V, VI, VII della Città di Torino. 

accesso Modalità di accesso: su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della 
commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinari di Valutazione delle Disabilità già U.V.H.). 

  

servizio CASA DI ZENZERO  
Centro Attività Diurne con finalità educative, produttive ed espressive volte al potenziamento 
e al mantenimento di abilità pre-professionali, professionali e sociali. Il processo produttivo 
coinvolge attivamente i beneficiari in tutte le fasi. 
Il servizio propone: 
- laboratori artigianali (sartoria, creazione di monili, grafica) 
- laboratori espressivi (teatro, scrittura cognitiva) 
- laboratori cognitivi 
- attività motorie 

mailto:ser@stranaidea.it
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- attività socializzanti 
 
Il servizio è gestito in A.T.I. con la Cooperativa R.E.S. e le Associazioni L’Ancora e Punto 
Diapason. 

giorni di frequenza 235 

indirizzo Via Bossoli, 97/99 Torino  casadizenzero@stranaidea.it 

destinatari Rivolto a soggetti ultra-sedicenni con disabilità intellettiva medio-lieve con compromissione 
della sfera emotiva e comportamentale.  

ambito territoriale Città di Torino 

accesso Modalità di accesso: su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della 
commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinari di Valutazione delle Disabilità già U.V.H.). 

  

servizio ARTEMISTA  
Centro Attività Diurne con finalità educative, produttive ed espressive volte al potenziamento 
e al mantenimento di abilità pre-professionali, professionali e sociali. Un laboratorio sociale 
in cui sviluppare pratiche che favoriscano il benessere e l'apprendimento dei beneficiari. 
Il servizio propone: 
- laboratori artigianali (creta, piccolo restauro, realizzazione piccoli complementi d'arredo) 
- laboratori espressivi: teatro, pittura 
- laboratori cognitivi 
- attività di yoga, brain gym, risveglio muscolare, cura del sé 

giorni di frequenza 235 

indirizzo Via Bogetto, 12 Torino  artemista@stranaidea.it 

destinatari Rivolto a disabili ultra-sedicenni con deficit intellettivi e problematiche di natura 
comportamentale di lieve entità.  

ambito territoriale Città di Torino 

accesso Modalità di accesso: su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della 
commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinari di Valutazione delle Disabilità già U.V.H.).  

  

servizio C.A.I.T.  
Comunità Alloggio di Intervento Temporaneo che eroga prestazioni di alta intensità 
assistenziale, con specificità di intervento, a favore di persone disabili ultraquattordicenni che 
possiedono potenzialità di miglioramento o di recupero in ambito socio relazionale e 
funzionale, pur in presenza di complessità di trattamento. 
 
Il Servizio è gestito in collaborazione con Anffas Onlus Torino. 

giorni di frequenza 365 

indirizzo Via Fiesole, 15 Torino   

destinatari Rivolta a pluridisabili, disabili intellettivi e disabili motori (intensità lieve medio e grave). La 
comunità è pronta ad ospitare anche persone con esigenze tali da richiedere un intervento 
assistenziale particolarmente accurato (persone in sedia a rotelle, specifiche difficoltà 
fisiologiche). 

ambito territoriale Città di Torino 

accesso Modalità di accesso: su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della 
commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinari di Valutazione delle Disabilità già U.V.H.) nel 
caso si ratti del servizio di tregua. In caso di pronto intervento, sempre su richiesta dei servizi 
sociali che contattano direttamente il Settore Disabili. 

  

servizio SERVIZI ALLE SCUOLE 
Interventi di sostegno educativo finalizzati all’ inclusione scolastica di alunni disabili o con 
bisogni educativi speciali. 
- Attività di assistenza specialistica educativa rivolta ad alunni certificati o in situazioni di 
difficoltà 
- Assistenza socio-sanitaria rivolta ad alunni disabili gravi 
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- Laboratori espressivi rivolti alla classe 
- Supporto all’apprendimento 
- Attività educative di potenziamento delle abilità cognitive e sociali 
- Attività di rinforzo/sviluppo delle autonomie 
- Attività laboratoriali (espressive, corporee, artistiche) 
- Attività ludico-creative 

giorni di frequenza 167 

destinatari Il servizio è rivolto a studenti ed insegnanti in situazioni di difficoltà. 

ambito territoriale Città di Torino 

  

servizio IL CORMORANO  
Servizio Socio-Educativo-Riabilitativo Minori condotto in contesti familiari, extrafamiliari e 
laboratoriali, che ha come finalità l'individuazione e l'espressione delle competenze 
comunicative e relazionali del minore, attraverso la costruzione di una relazione significativa 
con l'operatore. Vengono proposte attività riabilitative, laboratoriali e sportive, sia individuali 
che in piccolo gruppo. 

giorni di frequenza 235 

indirizzo Via Paolo Veronese, 108 Torino   serbimbi@stranaidea.it 

destinatari Rivolto a minori con diagnosi di disturbi della condotta e del comportamento (D.C.), disturbi 
pervasivi dello sviluppo (D.P.S.) e depressione infantile, e relative famiglie.  

ambito territoriale Circoscrizioni IV, V, VI, VII della Città di Torino. 

accesso Modalità di accesso: segnalazione dalla Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.) e Servizi Sociali 
delle Circoscrizioni sopracitate. 

  

servizio IN&OUT 
Centro Diurno Socio Riabilitativo che ha come finalità l'accoglienza, il sostegno e cura del 
disagio e delle patologie adolescenziali. 
Propone attività laboratoriali di gruppo e di supporto al minore e al nucleo famigliare. 

giorni di frequenza 100 

indirizzo Corso Racconigi, 26 Torino 

destinatari Rivolto a minori tra 10 e i 18 anni che presentano situazioni di fragilità e/o difficoltà nello 
sviluppo dell’età evolutiva, e per i quali non è necessario un inserimento residenziale.  

ambito territoriale Situato sulla Circoscrizione III, opera su tutta la Città di Torino e prima cintura. 

accesso Modalità di accesso: Segnalazione da parte delle NPI, dell’Ospedale Regina Margherita e 
dei servizi sociali. 

  

servizio CONTATTO 
Il servizio si occupa di prevenzione e cura del disagio adolescenziale e di sostegno ai nuclei 
famigliari. Offre interventi di educativa territoriale specialistica e laboratori psicoeducativi e 
risocializzanti di gruppo in contesti protetti. 
 

giorni di frequenza 255 

indirizzo Corso Racconigi, 26 Torino 

destinatari Rivolto ad adolescenti, che presentano diverse psicopatologie: psicosi, disturbi 
dell’alimentazione, disturbi di personalità, condotta, fobia sociale/scolare. 

ambito territoriale Città di Torino. 

accesso Modalità di accesso: segnalazione da parte della Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.) e dei 
Servizi Sociali. 

  

servizio SERVIZIO di EDUCATIVA TERRITORIALE e di COMUNITA’ 
Il servizio offre interventi individuali di sostegno, di apprendimento di competenze evolutive 
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e, parallelamente, interventi di sostegno alla genitorialità. 
Il lavoro di comunità prevede la conduzione di attività e di laboratori di gruppo per minori, e lo 
svolgimento dei diritti di visita. 

giorni di frequenza 255 

indirizzo Via Bogetto 12, Torino 

destinatari Famiglie con figli da 0 a 17 anni. 

ambito territoriale Distretto Nord Ovest (circoscrizioni IV e V) della Città di Torino 

accesso Modalità di accesso: su richiesta dei servizi sociali. 

  

servizio SISTEMA 
Il servizio offre consulenze specialistiche integrate, sostegno alla persona (bambini, 
adolescenti e adulti) e alle famiglie. Interventi in ambito educativo e risocializzante, 
individuale e di piccolo gruppo (laboratori), scolastico, psicologico e psicoterapeutico. 

giorni di frequenza 255 

destinatari Il servizio è rivolto ad adulti e minori in situazione di difficoltà, scuole, aziende, servizi socio-
educativi. 

ambito territoriale Città di Torino 

accesso Modalità di accesso: libera 

  

servizio POLICINO  
Servizio integrato di Micronido e Baby-Parking Aziendale  
Il Servizio è gestito per conto del Politecnico di Torino. Attraverso la routine della giornata il 
nido si propone di favorire ed incentivare lo sviluppo dell’autonomia del bambino; sostenere il 
processo di costruzione della propria identità; favorire la socializzazione e la relazione di 
gruppo; stimolare l’espressione naturale della curiosità del bambino e del suo bisogno di 
esplorare e di conoscere attraverso l’esperienza. Il servizio inoltre, svolge un’importante 
funzione di sostegno delle famiglie, accompagnando le figure genitoriali nella gestione del 
loro difficile ruolo. 

giorni di frequenza 133 

indirizzo Corso Castelfidardo, 51 Torino 

destinatari Micronido: bambini tra i 12 e i 36 mesi _ Baby parking: bambini fra i 13 mesi e i 6 anni 

accesso Modalità di accesso: privata, il servizio è aperto solo a figli del personale interno al 
Politecnico, agli studenti e agli enti con cui il Politecnico stabilisce una convenzione. 

servizio BABY SITTER 
Il servizio di baby-sitting a domicilio si propone di offrire un sostegno, presso l’abitazione 
privata e in orario lavorativo, alle famiglie dei dipendenti dell’Ateneo residenti a Torino e 
Provincia, con bambine/i che non possono essere coinvolti, per vincoli d’età, nelle attività del 
baby-parking Policino. 

giorni di frequenza 230 

  

servizio C.O.N. TAZZOLI - C.O.N. CARRERA – C.O.N. REISS ROMOLI Case di Ospitalità Notturna 
Le Case offrono una risposta ai bisogni primari di ricovero notturno e igiene personale, oltre 
che un primo accesso ai servizi da parte di persone che si trovano nella condizione di senza 
fissa dimora, con conseguente situazione di grave marginalità. 
Dal mese di aprile, per meglio rispondere all'emergenza sanitaria in corso, le strutture 
riducono i posti di accoglienza e aprono h24,. Da novembre 2020 il nuovo appalto conferma 
l'apertura h24. 

giorni di frequenza 365 (per la Casa di Ospitalità Reiss Romoli 304) 

indirizzo Corso Tazzoli 76 – Via Valentino Carrera 181 – Via Reiss Romoli 45/49 - Torino 

destinatari Persone senza dimora che spontaneamente chiedono asilo per la notte. L’accoglienza si 
attiene ad un regolamento comunale e ad un regolamento interno alle strutture. 
Tra le persone in accoglienza ne vengono individuate alcune per le quali è possibile avviare 



un percorso di “reinserimento” sociale, viene quindi cambiata l’accoglienza che va in deroga 
ai tempi prestabiliti dal regolamento comunale e si allunga fino alla conclusione del progetto 
individuale. 
Il servizio di riferimento è il S.A.D. (Servizio Adulti in Difficoltà). 

ambito territoriale Città di Torino 

accesso Modalità di accesso: l’accesso alle strutture può avvenire attraverso segnalazione da parte 
dei servizi, contatto da parte delle territoriali (BOA, ETH) o attraverso autocandidatura. 

 
Servizio Itinerante 

Notturno 
(SIN) 

- 
iBoa 

 

 
Il servizio prevede l'aggancio in strada e l'accompagnamento nelle Case di persone 'nuove', 
l'assegnazione dei posti emergenziali e il monitoraggio delle situazioni sanitarie rilevanti. 
Inoltre, si occupa anche di creare ed aggiornare un archivio storico relativo a tutta l'utenza 
incontrata dal Servizio che funga da supporto all'operatività di quest'ultimo. 
 
 

giorni di frequenza 304 

 
 
 
 
 

C-Lab 

Laboratori di sostegno alle competenze lavorative per: 

• osservare e valutare le competenze professionali e 'trasversali' specifiche della 
persona 

• rinforzare le competenze o proporne di nuove attraverso l'esperienza di un'attività 
lavorativa 

Le attività svolte riguardano: 
- preparazione dei pasti per le Case di Ospitalità gestite dalla cooperativa; 
- attività di pulizie e riordino all'interno della Casa Carrera; 
- manutenzioni aree verdi ed attività di orticoltura e giardinaggio all'interno della Casa 
Carrera; 
- servizio di piccole manutenzioni della struttura e di altri servizi della cooperativa. 
 

giorni di frequenza 209 

  

 
 
 
        Progetto 

“Mr. Grab” 

Progetto di accoglienza diffusa per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione 
internazionale, gestito in A.T.I. con la Cooperativa Dalla Stessa Parte di Ciriè. 
Le attività erogate ai beneficiari riguardano: 
- monitoraggio sanitario 
- accompagnamento legale 
- corsi di lingua italiana 
- tirocini 
- tutoraggio 

giorni di frequenza 365 

  

 
 
 
Settore  
Cittadinanza Attiva 

Il Settore eroga attività di empowerment e accompagnamento individuale per adulti e 
giovani-adulti che riguardano nello specifico: 
- lavoro 
- abitazione 
- migrazione 
- esercizio della genitorialità 
- sviluppo di competenze 
 

 
 
 
 
 
Accompagnamento 
sociale - Abitare 

CISTAI Sostegno alle povertà economiche Adulti fragili 

To Home Contrasto alla povertà abitativa e 
sostegno alle povertà economiche 

Nuclei familiari fragili 

ABI.TO Contrasto alla povertà abitativa e 
sostegno alle povertà economiche 

Senza dimora 

APP-RENDERE Sviluppo di reti relazionali fra cittadini Adulti fragili 

Adulti fragili Interventi socio-educativi Adulti e nuclei familiari fragili 



beneficiari di REI o RdC 

Sanatoria 2020 Regolarizzazione migranti Migranti 

AREA 4 Contrasto alla povertà abitativa Nuclei familiari fragili 

 
 
 
 
 
Lavoro 

INTEGRO Orientamento e reinserimento lavorativo Adulti fragili 

AREA 2 Orientamento e reinserimento lavorativo 
disoccupati percettori di RdC 

Adulti fragili 

MR.GRAB Orientamento e inserimento lavorativo Migranti 

BANDO PUOI Orientamento, formazione e inserimento 
lavorativo 

Migranti 

Buoni Servizi 
Lavoro 

Orientamento, formazione e inserimento 
lavorativo 

Adulti fragili 

Ricerca Aziende Ricerca risorse per inserimenti  Adulti fragili 

  

 
 
 
 
Settore Europa 

Il settore lavora per: 
- sviluppare e promuovere una dimensione europea e multiculturale nei giovani e all'interno   
  della cooperativa; 
- promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo delle persone coinvolte nei progetti; 
- rendere accessibile l'ESC (Corpo di Solidarietà Europeo) e in generale le opportunità a 
livello    
  europeo anche ai giovani con minori opportunità; 
- creare progetti europei trasversali ai servizi della cooperativa o per servizi specifici 

Servizio Civile 
Universale 
(giovani tra i 18 e i 28 
anni) 
 

Istituito dal D.Lgs. n° 40 del 6 marzo 2017, è un'importante occasione di crescita personale e 
un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva.  
Il servizio dura 12 mesi, durante i quali i volontari affiancano gli operatori partecipando alla 
vita e alle attività dei servizi della Cooperativa accreditati per l'accoglienza. 

Corpo di solidarietà 
Europeo 
(giovani tra i 18 e i 30 
anni) 

Il Settore si occupa di: 
- attività informative 
- colloqui di selezione 
- sostegno alle candidature 
- invio ed accoglienza  

 
 
 
Programmi Europei  
Erasmus + 

“Vita da favola”: partenariato strategico di cui Stranaidea è capofila, con partner ungheresi, 
olandesi e lettoni. 

“SSEds”: partenariato strategico sulla formazione dei giovani all’imprenditorialità sociale, 
(Spagna, Francia, Grecia, Confcooperative Piemonte Nord). 

“Clear”: partenariato strategico con capofila associazione olandese YES, partner spagnoli e 
lettoni. 

Settore Educazione degli adulti (scambio buone prassi sull’educazione di adulti con 
disabilità): partenariato strategico area disabilità di Stranaidea, ente capofila polacco, partner 
turchi e spagnoli 

 
 
 
Collaborazioni 

Settore Giovani Comune di Torino 
Confcooperative 
Cooperativa Dalla Stessa Parte 
EUROPE DIRECT – servizio per l'informazione su progetti europei della Provincia di Torino 
e della città' metropolitana 
Servizi della Cooperativa per l'inserimento dei Volontari Europei 
Partner europei 
Tavolo Comunicare l’Europa 

 
Settore  
Teatro sociale 

Promuove la partecipazione attiva e il protagonismo delle persone, ed opera per trasformare 
le occasioni di aggregazione in contesti in cui far sperimentare dinamiche di partecipazione e 
di sviluppo di relazioni. Metodologia privilegiata è il teatro sociale e di comunità utilizzato 
come stimolo della creatività e del saper fare delle persone, che vengono coinvolte nella 
progettazione partecipata di eventi ed iniziative.  

 
Collegno Si-Cura 

Il progetto a febbraio coinvolge circa 150 abitanti del territorio e a novembre, in diretta on 
line, presenta la restituzione della ricerca-azione dei Patti di collaborazione narrando volti, 



parole e storie attraverso l'improvvisazione teatrale. 

 
Casa Bianca di 
Quartiere 

Due eventi, organizzati in collaborazione con la Rete delle Case del Quartiere, che 
coinvolgono in totale circa 170 cittadini che discutono di sanità, prossimità, comunità, del 
ruolo e delle responsabilità dei cittadini, dei servizi e della politica. Un dibattito sotto forma di 
spettacolo che definisce un programma elettorale insieme agli abitanti della città da portare 
alla Casa Bianca. 

 
 
Stranarte 

Il consueto appuntamento di chiusura dei laboratori di teatro dei servizi alla disabilità, si 
trasforma in un evento on line sul racconto di come i servizi, i beneficiari e le loro famiglie 
hanno affrontato i mesi del lockdown. Con 90 visualizzazioni in diretta, diventa una 
testimonianza che continua ad essere attuale e seguita, lo testimoniano ad oggi le più di 450 
visualizzazioni raggiunte. 

 
 
 
 
 
 
Collaborazioni 

Partner europei 
Comune di Torino 
Comune di Collegno 
Cooperativa San Donato 
Cooperativa Andirivieni 
Cooperativa Orso 
Cooperativa Valdocco 
Associazione La Perla 
Rete delle Case del Quartiere 
Rete Trame 
Scuole superiori Torino e provincia 
Ufficio Pio 
Compagnia di San Paolo 
Servizi della Cooperativa per la realizzazione di laboratori e spettacoli teatrali. 

 

 
 
 
 

Progetto    
Per Strada     

Il progetto è rivolto agli utenti del SER.D. di Ciriè e ai giovani del territorio. 
Ha come obiettivi la prevenzione e la riduzione del danno rispetto all'utilizzo di sostanze 
stupefacenti e alle malattie sessualmente trasmissibili. 
Gli obiettivi si perseguono attraverso: 
- distribuzione di materiale sanitario, informativo e di prevenzione secondaria relativo all'uso 
di sostanze stupefacenti e malattie sessualmente trasmissibili sia all'interno del SER.D. che 
sul territorio 
- ascolto 
- accompagnamento utenti presso altri servizi 
Partner del progetto: ASLTO4; SER.D di Chivasso, Ivrea, Settimo Torinese, Cirié, Volpiano; 
Informa Giovani; Associazioni del privato sociale. 

 
 
 

    Progetto 
Area Prevenzione 

       ASL 
Città di Torino 

 

Progetto in collaborazione con l'ASL Città di Torino, rivolto ai giovani delle scuole e agli 
operatori sociali. Ha come obiettivi la prevenzione e la riduzione del danno rispetto alle 
dipendenze generate dall'utilizzo di sostanze stupefacenti, dal gioco d'azzardo e dall'utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
Gli obiettivi si perseguono attraverso: 
- laboratori nelle scuole del territorio 
- presenza all'interno dello sportello d'ascolto nella Scuole  
- sviluppo e gestione di reti 
- gestione di uno sportello informativo e di ascolto rivolto a operatori sociali (S.O.S 
OPERATORI), che permetta un confronto e uno scambio di competenze e informazioni sul 
tema delle dipendenze. 

 
La tabella sottostante riporta il numero degli interventi erogati ai beneficiari presi in carico nei 
servizi/progetti di Stranaidea durante il 2020, suddivisi per settori di attività e per tipologia di 
intervento. 
 Residenziale Domiciliare Territoriale Diurno N° interventi 

erogati a favore 
dei beneficiari 

Stranieri, in particolare di provenienza 
extracomunitaria 

  X  73  

Emarginazione e lotta alla povertà X  X  4.480  

Cittadinanza Attiva   X  234  



Disabili fisici psichici e sensoriali    X 84  

Minori e giovani in situazione di disagio  X X X 109 

Prima infanzia    X 28 

Servizi scolastici   X  76  

Specializzazione socio-sanitaria   X  90  

Prevenzione delle dipendenze 
(stupefacenti, alcool, gioco d'azzardo, 
nuove tecnologie) 

   
X 

  
5743 

Sviluppo di comunità   X  320  

Servizio Civile Universale e Corpo 
Europeo Solidarietà 

  X  12 

 
TOTALE 

     
11.249 

 
 
Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti 
 

• Famiglie beneficiarie dirette di interventi di sostegno alla genitorialità 

• Famiglie dei beneficiari accolti nei servizi e coinvolte in progetti connessi all'erogazione del 
servizio (Dopo di noi, laboratori genitori-bambini) 

• Insegnanti delle scuole di vario ordine e grado 

• Operatori sociali 

• Aziende del privato sociale beneficiarie di servizi di consulenza/supporto nell'ambito di 
progetti sviluppati dal Settore Cittadinanza Attiva 

• Comunità locale attraverso attività di coinvolgimento su tematiche di rilevanza sociale, eventi 
di sensibilizzazione e progetti legati al territorio 

 
6.3. Output attività 

 
Accoglienza: in collaborazione con il Servizio Itinerante Notturno (si stima che sul 2020 il servizio 
BOA abbia effettuato circa 3.660 contatti in strada) le Case di Ospitalità Notturna Carrera, Reiss 
Romoli e Tazzoli assegnano circa 814 posti letto, offrendo asilo e tutela notturna ai loro ospiti. In 
conseguenza dell’emergenza sanitaria, da marzo 2020 gli ingressi e le uscite vengono bloccati e da 
aprile i posti letto quasi dimezzati, per contrastare e contenere la diffusine del Covid-19. Tutto ciò fa sì 
che, rispetto al 2019, i passaggi all’interno delle case si siano ridotti circa del 50% (nel 2019 
assegnati 1600 posti letto) mentre i contatti in strada sono stati circa 1.100 in più dell’anno 
precedente (nel 2019 sono stati 2.500). 
L’orario di apertura delle strutture diventa H24, trasformando di fatto i servizi di accoglienza notturni in 
Case di Ospitalità: si passa da un’elevatissima alternanza di ospiti ad una situazione comunitaria che 
permette di costruire rapporti più approfonditi con i beneficiari dei servizi, coinvolgendoli e 
responsabilizzandoli non solo nella gestione dell’emergenza ma in tutta l’organizzazione della vita 
quotidiana. 
C-Lab (Laboratori Carrera) accoglie a fasi alterne (interruzioni, riprese, rimodulazioni) 21 tirocinanti: 
nonostante le difficoltà, continua ad occuparsi delle preparazioni dei pasti delle 3 Case in un 
momento in cui non si può più contare sulle abituali risorse esterne per le criticità legate 
all’emergenza sanitaria. Vengono tuttavia create nuove collaborazioni soprattutto con realtà del 
privato che si trovano a dover chiudere le proprie attività con conseguente accumulo di generi 
alimentari invenduti. Dopo l’acquisto del mezzo elettrico nel 2019, il progetto cibo trova nuove ‘gambe’ 
ed energie grazie anche al contributo di colleghi e volontari del servizio civile impiegati su altri servizi 
della cooperativa. 
Il Progetto MrGrab accoglie in totale 72 beneficiari (richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione 
internazionale) offrendo monitoraggio sanitario, accompagnamento legale, corsi di lingua italiana, 
attivazione di tirocini e tutoraggio. 
 
Accompagnamento: all’interno delle Case di Ospitalità a causa della pandemia, della riduzione dei 
posti letto, dell’apertura h24 e della mancanza di turnazione, di fatto tutti gli ospiti beneficiano di un 
percorso di presa in carico e accompagnamento che prevede colloqui costanti con l’operatrice di 



riferimento, il supporto per pratiche sanitarie e burocratiche, e la ricerca di occasioni socializzanti. 
Il Settore Cittadinanza Attiva coinvolge 30 nuclei e 33 beneficiari singoli in azioni di 
accompagnamento attraverso progetti di sostegno alle povertà economiche (CISTAI, TO HOME, 
ABI.TO); interventi socio educativi per adulti e nuclei fragili, beneficiari di REI o RdC; interventi volti 
allo sviluppo di reti fra cittadini (APP-RENDERE). Inoltre, eroga a migranti consulenze in materia di 
regolarizzazione. 
Attraverso i progetti TO-HOME, ABI.TO e AREA 4 offre a 31 nuclei e 10 beneficiari singoli attività di 
affiancamento ed accompagnamento rispetto ai servizi legati all’abitare, di monitoraggio dei rapporti 
con il vicinato e di supporto economico alle spese abitative. 
Infine, coinvolge 130 beneficiari in percorsi di orientamento, formazione e re-inserimento lavorativo 
attraverso azioni di assessment, bilancio di competenze e interventi individualizzati e di gruppo. 

 
ESC (Corpo di Europeo di Solidarietà) – Servizio Civile Universale – Tirocini: Stranaidea accoglie 8 
volontari del Corpo Europeo di Solidarietà e, al termine di un percorso di accompagnamento 
all’invio che coinvolge 245 giovani, ne invia 31 in altrettanti progetti. All’interno del programma tirocini 
e lavoro attiva anche un progetto di inserimento di una lavoratrice sul servizio Mr. Grab e 2 
percorsi di tirocinio. 4 giovani del Servizio Civile Universale vengono inseriti nelle attività dei 
servizi alla disabilità e del settore Europa; 6 tirocinanti di Università, Politecnico e Istituti 
Professionali si sperimentano all’interno dei vari servizi della Cooperativa. In particolare 2 di loro 
supportano la cooperativa nel percorso di revisione organizzativa iniziato l’anno precedente. 
 
Il Settore Europa si vede costretto a rimandare l’attuazione di alcune attività dei progetti di 
partenariato strategico a causa dell’emergenza sanitaria. Partecipa a webinar dedicati ai nuovi 
programmi europei 2021-2027 e aderisce alla proposta di Europ Direct Torino di co-gestire lo 
sportello informativo sul Corpo Europeo di Solidarietà, collaborazione che porta alla 
partecipazione al tavolo creato dalla Città Metropolitana di Torino “Comunicare l’Europa”. La 
presenza al tavolo consente un costante aggiornamento sui nuovi programmi europei e la possibilità 
di richiedere fondi per future iniziative. La progettazione del 2020 si è concentrata su partenariati 
strategici Erasmus + in continuità a quelli conclusi e partenariati sul tema dell’inclusione (giovani 
svantaggiati all’interno del programma ESC, e teatro sociale e disabilità). 
 
Teatro che passione!: il settore teatro sociale della cooperativa propone 8 laboratori in servizi alla 
disabilità, e 2 laboratori nelle scuole, coinvolgendo in totale circa 150 utenti, in presenza fino al 
mese di marzo. Nei mesi successivi, laddove possibile, si ripensa e adatta le proprie tecniche per 
poter continuare ad offrire le sue attività anche on line, sia all’interno dei servizi della cooperativa che 
all’esterno. 
“Stranarte”, il consueto appuntamento di chiusura dei laboratori di teatro dei servizi alla disabilità, si 
trasforma in un evento on line sul racconto di come i servizi, i beneficiari e le loro famiglie hanno 
affrontato i mesi del lockdown. Con 90 visualizzazioni in diretta, diventa una testimonianza che 
continua ad essere attuale e seguita, lo testimoniano ad oggi le più di 450 visualizzazioni 
raggiunte. 
Sul 2020, infine, Stranaidea coinvolge la comunità locale attraverso una serie di eventi in presenza 
(quando possibile) e on line. 
A febbraio Teatro di Giornata collabora al Progetto "Collegno Si- Cura" con un evento che coinvolge 
circa 150 abitanti del territorio e a novembre, in diretta on line, presenta la restituzione della ricerca-
azione dei Patti di collaborazione narrando volti, parole e storie attraverso l'improvvisazione teatrale.  
Nei mesi di ottobre e novembre torna sul palco all'interno del progetto "Casa Bianca di quartiere" 
coinvolgendo in due eventi in totale circa 170 persone che discutono di sanità, prossimità, comunità, 
del ruolo e delle responsabilità dei cittadini, dei servizi e della politica. Una sorta di dibattito sotto 
forma di spettacolo che definisca un programma elettorale insieme agli abitanti della città e che porti 
alla Casa Bianca i bisogni e le necessità dei cittadini di Torino. 
Il Progetto ‘Carl’ dell’Ufficio Pio destinato a coinvolgere adulti in difficoltà in attività di teatro sociale, a 
causa della pandemia si trasforma in un percorso di formazione on line per volontari dell’Ufficio Pio 
sulla gestione di gruppi di adulti. 
 
Giovani e adolescenti: il Servizio di Educativa Territoriale attiva 33 interventi (24 domiciliari e 9 diritti 
di visita) in rete con le scuole, il territorio e i servizi di NPI di riferimento. 
Collabora con numerose realtà del territorio per l’inserimento dei minori in laboratori esperienziali e in 
attività sportive e psico-educative. Insieme alla Casa del Quartiere Più Spazio Quattro e alla 
Cooperativa Patchanka ricerca progetti da offrire ai minori che non portano a termine il percorso di 



studi. Con l’Associazione Gramsci collabora al progetto “Campidoglio Salvacibo”, mentre grazie alla 
ciclofficina “Bicicleria” ha uno sguardo sul territorio del quartiere Parella e la possibilità di attivare 
laboratori di piccola manutenzione di biciclette. 
Inoltre, nell’ambito dello sviluppo di comunità si interfaccia con associazioni e altre realtà del territorio 
per la creazione di una rete di prossimità fra le famiglie. 
 
Prevenzione: nell'ambito del progetto "Per Strada", il SER.D. di Ciriè ha continuato in presenza 
l’attività di animazione nella sala d’attesa, prendendo in carico 1.000 beneficiari e offrendo sull’anno 
1.812 incontri di ascolto (passaggio medio annuale di circa 6.000 persone). 80 persone sono state 
inoltre coinvolte in 2 momenti informativi sul territorio, in occasione della Giornata Mondiale contro 
l’AIDS. Le attività di prevenzione previste sul territorio, effettuate normalmente durante feste, concerti, 
sagre, ecc…, sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria. 
All'interno dell'Area Prevenzione ASLTO2 i vari progetti di promozione della salute e di prevenzione 
delle dipendenze (sostanze, alcool, gioco d’azzardo, nuove tecnologie, sportelli d’ascolto) hanno 
coinvolto 1.023 studenti delle scuole medie inferiori e superiori (17 istituti con cui si lavora già da 
anni), e 104 insegnanti, in modalità alternate tra presenza e remoto. Per alcuni progetti, i moduli 
riguardanti alcol, gioco d'azzardo e nuove tecnologie sono stati proposti attraverso la creazione di 
percorsi virtuali da proporre alle scuole con modalità da remoto. 
Si è inoltre instaurata una nuova collaborazione con 3 scuole elementari per un ciclo di 5 incontri 
formativi sull’ascolto educativo, che hanno visto coinvolte 10 maestre.  
S.O.S. Operatori trasforma gli aperitivi formativi in presenza in dirette sulla pagina facebook del 
servizio, e le formazioni per altri operatori in incontri virtuali. In questo modo coinvolge più di 2.500 
persone e viene seguito da 1.626 followers sulla pagina fb. 
 
Servizi alle scuole: nei primi mesi dell’anno scolastico 76 allievi di scuole primarie e secondarie 
usufruiscono di assistenza specialistica e colloqui di supporto (famiglie); da marzo a giugno 2020 il 
numero si riduce a 25 interventi svolti a distanza (di cui 3 laboratori). 
 
Sistema: attivo sul territorio del Comune e della Provincia di Torino e di Cuneo, eroga 35 interventi di 
educativa territoriale specialistica (17 in più rispetto al 209) e 28 percorsi di psicoterapia 
individuale (11 in più rispetto al 2019) in collaborazione con servizi NPI, CSM, scuole, affidatari  e 
realtà associative del territorio. A fronte di una crescita della richiesta di sostegno, osserva una 
diminuzione delle disponibilità economiche dei beneficiari, condizioni entrambe generate dall’attuale 
situazione di emergenza sanitaria. 
Con-Tatto: nell’ambito della prevenzione e cura del disagio adolescenziale, prende in carico 80 
beneficiari, offrendo interventi di educativa territoriale specialistica, sostegno al nucleo famigliare, 
assistenza durante i ricoveri e laboratori psicoeducativi e risocializzanti in collaborazione con realtà 
territoriali ed altri servizi della cooperativa. 
IN&OUT: l’ultimo nato di Stranaidea inizia ad accogliere utenti (10 beneficiari) nel mese di settembre  
proponendo interventi individualizzati al mattino (supporto scolastico, DAD) e laboratori di piccolo 
gruppo al pomeriggio, in collaborazione con risorse interne della Cooperativa e con i volontari del 
Corpo Europeo di Solidarietà. 
Collaborazioni interne: nonostante con l’arrivo della pandemia vengano sospese le regolari 
collaborazioni tra i servizi del settore disabilità, L’Orobilogio nei mesi a venire assorbe beneficiari di 
altri servizi nel progetto Utili Esperienze, al fine di ampliare l’offerta di interventi in presenza agli utenti 
maggiormente in difficoltà ad accedere ad attività on line. 
Il settore Comunità & Partecipazione collabora con altri servizi della cooperativa per l’attivazione di 
laboratori teatrali, accompagnamento su progetti di volontariato europeo e servizio civile nazionale 
volontario, progettazione e realizzazione di eventi. Nel periodo di lockdown dà la sua disponibilità per 
supportare i servizi nel passaggio di alcune attività da live a on line, e propone alcune iniziative per il 
coinvolgimento di soci e lavoratori in un periodo estremamente faticoso e complesso.  
C-Lab si occupa di interventi di piccole manutenzioni interne ai servizi della cooperativa che ne 
necessitano e mette a disposizione le proprie risorse per dare continuità al “Progetto cibo” legato al 
recupero dell’invenduto alimentare, per garantire giornalmente un pasto caldo nutrizionalmente 
bilanciato agli ospiti delle 3 Case (da novembre 2). L’Orobilogio collabora al progetto recuperando 
l’invenduto e consegnandolo alla Casa di via Carrera. 
Il settore Cittadinanza Attiva lavora trasversalmente per i servizi per adulti in difficoltà, per la disabilità  
e per i beneficiari di MrGrab su progetti legati all’accompagnamento sociale, al lavoro e all’abitare,  
diventando anche punto di riferimento per quanto riguarda la normativa su ristori, bonus, ecc… 
Book Box: il progetto è proseguito grazie ad un costante scambio di mail di aggiornamento con i 



capofila del progetto, al mantenimento dei contatti con le realtà coinvolte nel progetto e alla 
conduzione di attività di preparazione alla riapertura. 
Più in generale, i servizi della cooperativa stringono nuove collaborazioni all’interno dei propri settori 
di riferimento (e a volte in maniera anche trasversale a più ambiti) mettendo in comune risorse interne 
ed esterne nell’ottica di arricchire il carnet di attività/progetti offerti ai propri beneficiari. 
Nel periodo iniziale della pandemia, le collaborazioni fra i vari servizi e settori della Cooperativa si 
sono trasformate in tavoli di confronto sulla gestione dell’emergenza, sull’individuazione di 
strategie alternative per la presa in carico dei beneficiari e, successivamente, sulla 
progettazione per le riaperture. 
 
Largo ai piccoli: il micronido Policino accoglie 21 bimbi tra i 12 e i 36 mesi, e supporta 7 famiglie con 
interventi di baby sitter a domicilio. Nei mesi di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, mantiene e 
cura anche a distanza i contatti le famiglie e i bambini; ripensa alla propria organizzazione per poter 
riaprire come Servizio di Attività ludico-creative e di custodia durante l’estate; scrive il progetto che a 
fine luglio permette a Stranaidea di aggiudicarsi la gestione del nido e del baby parking per due anni.  
 
Collaborazioni: Progetto ARCA, Banco Alimentare e Banco Fresco supportano le Case di Ospitalità 
nel reperimento di beni di primo conforto, e di derrate alimentari recuperate dall’invenduto, per offrire 
agli ospiti un tipo di alimentazione il più possibile vario e bilanciato. Colazione Insieme, Hare Krisna, 
Food not Bombs, Sant’Egidio, ACMOS, Associazione Betesda e Relamondo si occupano invece di 
offrire cene e colazioni agli ospiti delle Case. La Croce Rossa mette a disposizione proprio personale 
per fornire assistenza sanitaria agli ospiti (passaggi quindicinali nelle Case). 
Il Servizio Itinerante Notturno – iBOA collabora con realtà cittadine (Amici di Lazzaro, Progetto 
Leonardo, City Angels, Sermmig, ecc…) per l’approvvigionamento di materiali e per la gestione di 
segnalazioni di casi di strada. 
Arte Senza dimora: nel mese di maggio 2020 Stranaidea coinvolge l’arte in risposta al virus e mette 
all’asta opere donate da artisti che vogliono sostenere le sue Case di Ospitalità Notturna. Con il 
ricavato acquista beni e strumenti per far fronte alla difficile situazione di emergenza sanitaria, e 
costruire un tempo di qualità per le persone ospiti delle strutture. 
In occasione del Natale 2020, grazie alla collaborazione con Verdessenza Ecobottega, promuove 
l’iniziativa “Natale Senza Dimora”: chi acquista un prodotto in Bottega può decidere di donare un 
piccolo contributo aggiuntivo per migliorare le condizioni di accoglienza delle persone senza dimora 
Il settore disabilità consolida la rete di aziende cittadine che accolgono i progetti “Ci sono anch’io: Utili 
esperienze”, singoli e di gruppo (in totale 8 progetti). Grazie ad un’organizzazione flessibile, riesce a 
mantenere attivi alcuni progetti in presenza, affiancando le aziende nel difficile periodo di chiusure e 
ripartenze. 
 
Tavoli tematici: il Settore adulti è presente al tavolo “Bassa Soglia” cui fanno riferimento gli enti 
gestori dei servizi di bassa soglia; al tavolo CCT fio.PSD (federazione italiana degli organismi per le 
Persone Senza Dimora); al tavolo Caritas (cui partecipano tutti gli attori dei servizi bassa soglia in 
appalto e del volontariato) e al tavolo accompagnamenti dei Servizi Adulti in Difficoltà. 
Mr Grab partecipa ad incontri con comuni aderenti al CIS e con altri gestori di progetti CAS/SPRAR 
aventi come focus il tema dell’accoglienza. 
Il settore Cittadinanza Attiva partecipa ad incontri tematici sull’accompagnamento sociale e l’abitare 
insieme a committenza, CIS Cirié, CISS38, Consorzio Copernico e Associazione “Terza Settimana”. 
Policino partecipa ad un ciclo di seminari sul tema del ‘tempo’ promossi dal gruppo Nidi Infanzia 
Piemonte e ad un percorso condiviso con il settore Promozione della Salute della Regione Piemonte 
per la stesura del Profilo di Salute dei Primi Mille giorni di vita del bambino: un documento mirato a 
costruire indicazioni operative per la promozione del benessere delle famiglie.  
 
Scuole: di vario ordine e grado (dalle materne alle superiori), figurano tra i principali interlocutori di 
Stranaidea. Consolidate le collaborazioni realizzate attraverso i servizi: prima infanzia (progetti 
'ponte); disabilità (confronto sui progetti di vita degli utenti); minori (azioni di sostegno all'attività degli 
insegnanti); prevenzione e riduzione del danno (incontri informativi); Sistema (formazione e 
supervisione per insegnanti, pianificazione ed attuazione di interventi educativi all'interno delle classi); 
Servizi alle scuole (assistenza specialistica per alunni disabili o in situazioni di difficoltà; laboratori 
espressivi; pre-scuola e post-scuola; assistenza mensa; studio assistito). 
 
Comunicazione: il settore si concentra sulla creazione del nuovo sito di Stranaidea (in collaborazione 
con l’agenzia Btrees), cura il piano editoriale annuale e svolge un costante lavoro di verifica sulla 



coerenza dei contenuti in uscita rispetto all’identità dell’organizzazione. Segue tra gli altri il progetto 
Collegno si-cura, il portierato sociale e l’evento Stranarte.   
 
 

6.4. Outcome sui beneficiari diretti e indiretti  
 

 OUTCOME  INDICATORE 1  INDICATORE 1 

 
 
 
 
Beneficiari 
diretti (utenti) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maggiore autonomia/libertà 
nell’esercizio dei propri 
funzionamenti 
(desiderati/”prescritti” dal 
proprio ruolo sociale. 

 

 

 

Per adulti senza dimora, 
PAL, vulnerabili, minori con 
disturbi psichiatrici, famiglie 
fragili, ecc…: 

- mancata recidiva delle 
condizioni che generano 
prese in carico nei servizi 
(una volta dimesse, le 
persone non rientrano nel 
circuito assistenziale/servizio) 

 

 

 

Per persone con disabilità in 
carico ai centri diurni, minori 
in età pre-scolare, ecc…: 

- evidenza di incremento 
di funzionamenti (rilevata 
attraverso assessment, o 
dichiarazione dei genitori) 

 

 

Beneficiari indiretti 
(famiglie di utenti, 
scuole, servizi socio-
assistenziali)  

 

 

 

Minore intensità (tempo di 
“cura”, o numero/valore 
delle attività) di presa in 
carico/sostegno richiesto 
dal beneficiario diretto di cui 
si è occupata Stranaidea. 

 

 

 

Per adulti senza dimora, 
PAL, vulnerabili, minori con 
disturbi psichiatrici, famiglie 
fragili, ecc…: 

- mancata recidiva delle 
prese in carico nei servizi 
(una volta dimesse, le 
persone non rientrano nel 
circuito assistenziale/servizio) 

 

Per persone con disabilità in 
carico ai centri diurni, minori 
in età pre-scolare, ecc…: 

- evidenza di riduzione 
dell’intensità di cura (rilevata 
attraverso dichiarazione dei 
beneficiari indiretti, o 
attraverso i costi sostenuti). 

 

 
 

6.5. Obiettivi di gestione  
 
PROCESSO RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

 

 

 

 

SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO 

Il Bilancio di cooperativa risulta in 
utile 

Obiettivo raggiunto 

Aggiudicazione a Stranaidea delle 
gare per CON/BOA, per il Nido 
“Policino”, per il CAS e per i servizi 
SIPROIMI 

Obiettivo parzialmente raggiunto, 
non sono stati riacquisiti BOA e 
CON Reiss Romoli 

Attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale 

Obiettivo in parte realizzato, 
almeno fino allo scoppio della 
pandemia che ha visto un ritorno 
all'utilizzo di materiali usa e getta 

 

 

SODDISFAZIONE DEL SISTEMA 
CLIENTE 

Almeno il 75% degli utenti che 
rispondono alla valutazione di S. 
esprime giudizio positivo 

Obiettivo raggiunto 

È predisposto, e sperimentato 
entro la data di scadenza 
dell’appalto delle C.O.N., un 
sistema di rilevazione della 

obiettivo raggiunto, sul 2020 i dati 
relativi ai questionari di 
soddisfazione del cliente esterno 
/beneficiario comprendono anche 



soddisfazione degli ospiti delle 
C.O.N. 

rilevazioni sugli ospiti delle Case di 
Ospitalità Notturna 

 

 

VALORIZZAZIONE DEL 
PERSONALE 

Almeno 1 proposta formativa per 
ciascun servizio di Stranaidea 

Obiettivo raggiunto 

Tutti gli operatori di servizi, di cui i 
Responsabili, in accordo con DIR, 
ne ravvisano la necessità, godono 
di supervisione psicologica 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLA RETE 
SOCIALE 

Tutti i servizi partecipano 
attivamente e possibilmente con 
ruoli non secondari alle attività 
della rete territoriale di 
appartenenza 

Obiettivo parzialmente raggiunto in 
quanto l'arrivo della pandemia ha 
posto delle limitazioni alla mobilità 
e alla possibilità di incontro 

È identificata una figura referente 
/Responsabile per lo sviluppo e la 
valorizzazione della rete sociale 
della cooperativa 

Obiettivo non ancora raggiunto 

È operativa la sede di Via Le 
Chiuse (Co-City), con un rapporto 
efficace e regolare con gli altri 
partner di gestione 

Obiettivo non ancora raggiunto 
(probabilmente entro giugno 2021) 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ 

Sono attivate collaborazioni 
“strategiche con attori significativi 
del territorio  

Obiettivo raggiunto, parte di queste 
collaborazioni hanno portato alla 
stesura di progetti poi finanziati 
(TO HOME, WE CARE, CISTAI) 

Incremento del numero dei fruitori 
(privati paganti) dei servizi di 
Stranaidea 

Obiettivo raggiunto con un leggero 
incremento dei fruitori privati 
paganti 

È a regime il nuovo Centro Diurno 
Socio-Riabilitativo 

Obiettivo non raggiunto a causa 
della pandemia che ha ritardato 
l'apertura e il processo di prese in 
carico dei beneficiari 

Ogni settore (definito da 
riorganizzazione a matrice) 
individua e attiva almeno 1 nuova 
attività che ampli l’offerta al cliente 
in modo trasversale al settore 

Obiettivo parzialmente raggiunto, il 
nuovo sistema a matrice è in fase 
di avvio 

 

 

DIREZIONE_PROCESSI 
TRASVERSALI 

Sono definiti/rivisti e aggiornati i 
processi riferiti a Cittadinanza 
Attiva; PRG2.0; SET; CDSR 

Obiettivo raggiunto 

Il “Sistema Informativo Digitale” di 
gestione dati è in uso in almeno 1 
area produttiva 

Obiettivo non raggiunto, il sistema 
è in fase di studio, si prevede di 
metterlo in sperimentazione entro il 
2021 

 

 

DIREZIONE_PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO 

Il Bilancio Preventivo 2021 è 
predisposto nei tempi previsti, 
condiviso con tutti gli interessati, ed 
almeno in pareggio 

Obiettivo raggiunto 

Il Bilancio consuntivo 2020 
presenta un utile 

Obiettivo raggiunto 



 

DIREZIONE_VALORIZZAZIONE 
CAPITALE UMANO 

Sono ridefiniti i processi per la 
“selezione ed inserimento" 

Obiettivo raggiunto 

Tutti coloro che fanno richiesta di 
mobilità interna, o di modifica della 
loro posizione lavorativa, sono 
valutati, a parità di competenze e 
disponibilità, in via prioritaria 
rispetto a candidati esterni, per la 
copertura di posizioni nuove 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

 

DIREZIONE_PROGETTAZIONE E 
QUALITA' 

Il settore SiQ fornisce a ogni nuovo 
servizio/progetto in avvio (almeno 
1) strumento digitale di 
registrazione dei “dati di 
erogazione” e di controllo del 
Budget 

Obiettivo raggiunto 

Stranaidea è riferimento per gli 
affidatari diurni per l’intervento con 
l’autismo 

Obiettivo raggiunto sui servizi 
afferenti alla Circoscrizione V 

Tutti i servizi (messi a gara), già in 
capo a S., sono riacquisiti 

Obiettivo parzialmente raggiunto, 
non sono stati riacquisiti i servizi 
BOA e C.O. Reiss Romoli 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 
PROMOZIONALE 

Bilancio Sociale 2019 redatto 
secondo format innovato 

Obiettivo non raggiunto 

I dati di visibilità (e quindi le 
connessioni e collaborazioni) sui 
Social e sul Sito di persone, 
aziende, potenziali clienti privati e 
professionisti sono migliorati 
rispetto al 2019 

Obiettivo raggiunto 

Incremento del senso di 
appartenenza dei lavoratori/soci 
rilevato attraverso indagine 
annuale sui soci 

Obiettivo raggiunto, nel 2020 il 
94% dei rispondenti si colloca fra 
l’abbastanza e il molto (nel 2019 il 
dato era dell'87%) 

 

VITA SOCIETARIA 

È definito e attivo il percorso 
formativo per “soci in prova" 

Obiettivo parzialmente raggiunto, il 
percorso è stato avviato in autunno 

È realizzata almeno 1 assemblea 
tematica nell’anno 

Obiettivo non raggiunto 

BENESSERE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 

Nessuna non conformità maggiore 
rilevata nel periodo 

Obiettivo raggiunto 

 

RAPPRESENTANZA PUBBLICA E 
SISTEMA DELLE ALLEANZE 

Stranaidea è soggetto propositivo e 
promotore in Conf/FederS, nei 
tavoli istituzionali e associativi, di 
stimoli/ momenti di riflessione e 
innovazione su temi di welfare 

Obiettivo raggiunto 

AGENDA 2030 CON I 17 
OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE (SDGs) 

È proseguito e ampliato l’impegno 
di riduzione (rifiuti) usa e getta, e di 
raccolta eccedenze alimentari per 
produzione cibo per i beneficiari 
vulnerabili 

Obiettivi solo in parte raggiunti, a 
causa della pandemia, in 
particolare per l'utilizzo di materiale 
"usa e getta"  

 Con i suoi servizi Stranaidea ha 
contribuito, nei limiti delle proprie 

1-Porre fine alla povertà in tutte le 
sue forme (progetti di educazione 



possibilità, al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Agenda 2030 

finanziaria, inserimento lavorativo) 

2-Azzerare la fame, realizzare la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile (raccolta di 
eccedenze alimentari) 

3-Garantire le condizioni di salute e 
il benessere per tutti a tutte le età 
(servizi diurni semiresidenziali e 
notturni) 

4-Offrire un’educazione di qualità, 
inclusiva e paritaria e promuovere 
le opportunità di apprendimento 
durante la vita per tutti (interventi 
nelle scuole, sostegno 
all'apprendimento) 

8-Promuovere una crescita 
economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro decoroso 
per tutti (percorsi attivati dal settore 
Cittadinanza Attiva) 

11-Rendere le città e le comunità 
sicure, inclusive, resistenti e 
sostenibili (attività di teatro sociale) 

 

6.6. Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

 
RISCHIO 
 

FATTORI CAUSALI DEL RISCHIO 
 

AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE DEL 
RISCHIO 

 
 
 
 
RISCHIO 1. 
Contagio da 
coronavirus e 
diffusione di esso fra 
colleghi e beneficiari 
dei servizi 
 
 
 
 
 
 

• Contatti diretti non 
adeguatamente protetti fra 
contagiosi e persone non infette 

• Difetti o insufficienza DPI e 
misure di prevenzione 

• Routine abitudinaria della 
mansione e ripetitività delle 
attività di servizio 
 

 

 

• Adozione di DVR e piano di 
informazione lavoratori e ospiti mirato  

• Dotazione adeguata di DPI per il 
personale 

• Rispetto di procedure di distanziamento 
fra le persone e disinfezione/igiene dei 
locali e delle persone corrette 

• Coinvolgimento dell'RSPP e del Medico 
Competente, nella definizione delle 
azioni di prevenzione e su ogni caso di 
contagio dei lavoratori  

 

RISCHIO 2.  
Perdita o diffusione 
impropria di Dati 
Sensibili di utenti o 
lavoratori 

 

• Insufficiente dotazione di 
strumenti digitali di gestione dei 
dati 

• Insufficiente competenza delle 
“funzioni obbligate”  

 

• Mantenimento in efficienza del sistema 
“Data Breach” 

• Aggiornamento formazione di tutte le 
“funzioni obbligate” (entro dicembre 
20209) 

 

 
RISCHIO 3. 
Riduzione di 
personale/orario di 
lavoro di dipendenti 
e soci lavoratori 

• Riduzione di fatturato 
conseguente a perdita di alcune 
attività di Area Adulti senza 
dimora 
 

• Riduzione dei costi generali 

• Ricerca nuove commesse lavorative 
 

 



 

 
RISCHIO 4.  
Non riuscire ad 
offrire condizioni 
adeguate ai 
lavoratori che con gli 
anni hanno 
accumulato 
esperienze, ma 
magari hanno una 
spendibilità diversa 
dal passato 
 

• Competenze consolidate, ma 
non aggiornate 

• Distanza tra lo sviluppo del 
profilo del singolo operatore e 
alcuni target di beneficiari 

• Routine abitudinaria della 
mansione e ripetitività delle 
attività di servizio 

 

• Allestimento di Piano di formazione 
mirato  

• Azioni di rimotivazione (rotazioni di 
personale) 

• Inserimento di nuovo personale nelle 
equipe più “stabili” 

• Flessibilità  
 
 

 
RISCHIO 5.  
Blocco del sito 
Internet aziendale, 
con impossibilità di 
accesso 
 

• Obsolescenza del software con 
cui è realizzato il sito Internet 
aziendale 

 

• Rifacimento del sito su nuovo software 

 

 

 
 

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
7.1. Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 
 
Ricavi e proventi: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 

4.065.001,00 € 4.441.467,00 € 4.500.353,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 367.423,00 € 539.294,00 € 520.621,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 880.010,00 € 293.897,00 € 284.596,00 € 

Contributi privati 15.500,00 € 83.081,00 € 99.000,00 € 

 
Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 464.616,00 € 432.086,00 € 351.281,00 € 

Totale riserve 1.351.263,00 € 1.195.262,00 € 1.022.844,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 62.500,00 € 162.116,00 € 178.117,00 € 

Totale Patrimonio netto 1.878.378,00 € 1.789.464,00 € 1.552.242,00 € 

 
Conto economico: 

 2020 2019 2018 



Risultato Netto di Esercizio 62.500,00 € 162.116,00 € 178.117,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 84.000,00 € 207.000,00 € 195.543,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 1.235,00 € 186.126,00 € 202.363,00 € 

 
Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 401.634,00 € 360.489,00 € 296.857,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 7.687,00 € 7.649,00 € 7.566,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 1.945,00 € 1.935,00 € 1.914,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 23.769,00 € 25.862,00 € 19.021,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 1.945,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

privati 7.687,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

939.275,00 € 400.327,00 € 368.226,00 € 

 
Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

2.846.062,00 € 2.839.378,00 € 2.635.879,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

236.991,00 % 299.966,00 % 29995,00 % 

Peso su totale valore di produzione 30,45 % 12,75 % 13,8 % 

 
7.2. Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di servizio 4.065.001,00 € 367.423,00 € 4.432.424,00 € 

Lavorazione conto terzi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 88.010,00 € 1.550,00 € 89.560,00 € 

Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Suddivisione dei ricavi per settore di attività: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 



Servizi socio-assistenziali 2.131.069,00 € 19.338,00 € 2.150.407,00 € 

Servizi educativi 753.517,00 € 114.962,00 € 868.479,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 1.022.179,00 € 128.318,00 € 1.150.497,00 € 

Altri servizi 158.235,00 € 104.804,00 € 263.039,00 € 

Contributi 860.570,00 € 34.940,00 € 895.510,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 4.925.571,00 € 92,45 % 

Incidenza fonti private 402.363,00 € 7,55 % 

 
 

7.3. Dati significativi di gestione 
 
Di seguito vengono riportati alcuni schemi di esposizione dei dati di stato patrimoniale e di conto 
economico dell’esercizio 2020, comparati con i dati dell’anno precedente. I valori sono espressi in 
Euro. 
Al fine di rendere confrontabili i due esercizi, si è proceduto a riclassificare il bilancio 2020 
escludendo, dal Conto economico, la quota di ricavi e di costi di competenza di ANFFAS per la 
gestione del Servizio CAIT, di RES per la gestione del servizio Cad “Casa di Zenzero, di DSP per la 
gestione del servizio GR.AB. Prefettura e CIS Ciriè transitate in cooperativa (capofila delle ATI) ma 
non di propria competenza. 
L’analisi dello stato patrimoniale riclassificato evidenzia un aumento dell’attivo circolante di circa il 
7%, l’aumento è dovuto all’aumento dei crediti e dalla diminuzione delle liquidità immediate per circa il 
28%, si evidenzia che anche nell’esercizio 2019 la liquidità era diminuita per un pari importo 
percentuale, infine la sostanziale invarianza dell’attivo immobilizzato. 
Il finanziamento del capitale investito (rappresentato dalle fonti) è aumentato del 3,70%, il capitale di 
terzi è aumentato del 2,72%, rimanendo di fatto stabile, mentre il capitale proprio è aumentato di circa 
il 5%, a causa dell’aumento sia del capitale sociale sia delle riserve e per effetto della destinazione 
del risultato dell’esercizio. 
 

 

Stato Patrimoniale riclassificato  

IMPIEGHI 2020 2019 delta % FONTI 2020 2019 delta % 

Liquidità immediate 619.811 855.132 -27,52% Passività correnti 1.733.475 1.655.288 4,72% 

Liquidità differite 2.356.812 1.934.125 21,85% Passività consolidate 622.070 637.969 -2,49% 

Disponibilità di magazzino 0 0           

ATTIVO CIRCOLANTE 2.976.624 2.789.257 6,72% CAPITALE DI TERZI 2.355.545 2.293.257 2,72% 

Immobilizzazioni materiali 1.250.497 1.285.400 -2,72% Capitale sociale 464.616 432.086 7,53% 

Immobilizzazioni 
immateriali 

2.079 3.341 -37,77% Riserve 1.351.263 1.195.263 13,05% 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

4.724 4.724 0,00% Utile da accantonare 62.500 162.116 -61,45% 

ATTIVO IMMOBILIZZATO 1.257.300 1.293.465 -2,80% CAPITALE PROPRIO 1.878.379 1.789.465 4,97% 

CAPITALE INVESTITO 4.233.924 4.082.722 3,70% TOTALE DELLE FONTI 4.233.924 4.082.722 3,70% 



 
 
La composizione in percentuale degli impieghi e delle fonti, riportate nella tabella seguente, evidenzia 
come nel 2020 vi sia di fatto una sostanziale invarianza rispetto al 2019, infatti non vi sono stati 
particolari eventi che potessero cambiare la struttura patrimoniale. 

 
 

Stato Patrimoniale riclassificato   

IMPIEGHI 2020   2019   FONTI 2020   2019   

Liquidità immediate 619.811 14,64 855.132 20,95 Passività correnti 1.733.475 40,94 1.655.288 40,54 

Liquidità differite 2.356.812 55,66 1.934.125 47,37 
Passività 
consolidate 

622.070 14,69 637.969 15,63 

Disponibilità di 
magazzino 

0 0,00 0 0,00           

ATTIVO CIRCOLANTE 2.976.624 70,30 2.789.257 68,32 
CAPITALE DI 
TERZI 

2.355.545 55,64 2.293.257 56,17 

Immobilizzazioni materiali 1.250.497 29,54 1.285.400 31,48 Capitale sociale 464.616 10,97 432.086 10,58 

Immobilizzazioni 
immateriali 

2.079 0,05 3.341 0,08 Riserve 1.351.263 31,92 1.195.263 29,28 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

4.724 0,11 4.724 0,12 
Utile da 
accantonare 

62.500 1,48 162.116 3,97 

ATTIVO 
IMMOBILIZZATO 

1.257.300 29,70 1.293.465 31,68 
CAPITALE 
PROPRIO 

1.878.379 44,36 1.789.465 43,83 

CAPITALE INVESTITO 4.233.924 100,00 4.082.722 100,00 
TOTALE DELLE 
FONTI 

4.233.924 100,00 4.082.722 100,00 

 
Di seguito viene riportata la tabella di riclassificazione del conto economico che evidenzia una 
diminuzione del valore aggiunto dei circa il 3,3% con una significativa diminuzione, circa 43% del 
margine operativo lordo, tale situazione si è determinata a causa dell’aumento dei costi relativi alla 
produzione di fatto causati dagli effetti della pandemia covid19, anche in quest’esercizio si evidenzia 
che nel costo del personale è compreso il ristorno. 

 

Conto economico riclassificato 2020 2019 delta % 

   Valore della produzione 4.620.455   4.602.119   0,4% 

 - Costo dei consumi di materie esistenti 1.630.452   1.510.791   7,9% 

 = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 2.990.003   3.091.328   -3,3% 

 - Costi per il personale 2.846.062   2.839.378   0,2% 

 = MARGINE OPERATIVO LORDO 143.941   251.950   -42,9% 

 - Ammortamenti 64.536   55.824   15,6% 

 - Altri accantonamenti 0   10.000   -100,0% 

 = REDDITO OPERATIVO 79.405   186.126   -57,3% 

   Proventi e oneri finanziari -7.085   -10.318   -31,3% 

   Proventi e oneri patrimoniali       

   Proventi e oneri straordinari 0   0     

 = RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE 
IMPOSTE 

72.320   175.808   -58,9% 

 - Imposte sul reddito d'esercizio 9.820   13.692   -28,3% 

 = RISULTATO ECONOMICO NETTO 62.500   162.116   -61,4% 



7.3.1. Indici patrimoniali 
 

Indici patrimoniali 2019 2018 2017 2016 2015 

Elasticità degli impieghi: attivo circolante/capitale investito 70,30% 68,32% 76,91% 75,95% 73,68% 

Copertura delle immobilizzazioni: capitale permanente/attivo 
immobilizzato 

1,99 1,88 2,43 2,19 1,91 

Disponibilità: attivo circolante/passività correnti   1,72 1,69 1,75 1,61 1,48 

Autonomia finanziaria: capitale proprio/totale delle fonti 44,36% 43,83% 38,61% 33,99% 34,01% 

Indebitamento: capitale investito/capitale proprio 2,25 2,28 2,59 2,94 2,94 

Periodo medio di giacenza dei crediti verso clienti/ricavi di 
vendita x 365 

185 143 139 143 154 

 
I dati riportati nella tabella evidenziano che gli indici patrimoniali non sono sostanzialmente variati, 
infatti così come già descritto nella tabella relativa allo stato patrimoniale riclassificato non vi sono 
stati particolari eventi che potessero cambiare la struttura patrimoniale. Si segnala, purtroppo, un 
significativo allungamento dei tempi di incasso dei nostri crediti inerenti lattività della cooperativa. 

 
7.3.2. Indici di profilo reddituale 

 

Indici di profilo reddituale 
2020 senza 

ristorno 
2020 

2019 senza 
ristorno 

2019 
2018 senza 

ristorno 
2018 

R.O.E.: risultato economico 
netto/capitale proprio-utile 

8,07% 3,44% 26,55% 9,96% 27,19% 12,96% 

R.O.I.: reddito operativo/capitale 
investito 

4,13% 2,15% 11,45% 4,84% 10,18% 5,32% 

R.O.S.: reddito operativo/valore della 
produzione 

3,54% 1,72% 9,91% 4,04% 9,01% 4,58% 

Incidenza gestione non caratteristica: 
risultato economico netto/reddito 
operativo 

0,90 0,79 0,95 0,87 0,94 0,88 

Incidenza costi del personale: costi del 
personale/valore della produzione 

59,78% 61,60% 55,83% 61,70% 55,27% 59,69% 

 
Tutti gli indicatori di reddito (ROE, ROI, ROS) segnalano un valore positivo ma si deve evidenziare 
la significativa diminuzione degli stessi, le motivazioni sono state evidenziati nel commento al conto 
economico riclassificato, ossia la diminuzione di circa il 60% del margine operativo. 

 
7.4. Prospetto di distribuzione del valore aggiunto 

 
I dati che seguono si riferiscono alla capacità della Cooperativa Stranaidea di produrre e distribuire 
ricchezza, partecipando al sistema economico nazionale. 

 

Bilancio 2020 Parziali Totali   % 

     

1.RICAVI        4.602.582   

Da enti pubblici 3.315.101    

Da clienti privati 367.423    

Altri ricavi 895.877    

Proventi vari 24.181    

     

2.CONSUMI  1.259.873   

Costi per materiali 440.710    

costi per servizi 762.465    



Altri costi (beni terzi) 56.698    

     

3.VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO  3.342.709   

     

4.COMPONENTI STRAORDINARIE  9.630   

Proventi 19.218    

Oneri -9.588    

     

5.VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  3.352.339   

     

6.AMMORTAMENTI  53.305   

     

7.VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  3.299.034   

     

A .Ricchezza distribuita ai SOCI  91.400  2,77 

Remunerazione capitale sociale     

Ristorni 84.000  2,55  

Compensi a soci/amministratori/sindaci 7.400  0,22  

     

B. Ricchezza distribuita a RISORSE UMANE  3.041.980  92,21 

Personale dipendente 2.999.053  90,91  

Collaborazioni diverse 14.789  0,45  

Formazione/aggiornamento/supervisione 28.139  0,85  

C. Ricchezza distribuita a FINANZIATORI  7.085  0,21 

Interessi passivi finanziamenti vari 2.503  0,08  

Interessi passivi e oneri bancari 4.582  0,14  

     

D. Ricchezza distribuita a ASSICURAZIONI 27.130 27.130  0,82 

     

E. Ricchezza distribuita a ENTI PUBBLICI  30.377  0,92 

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 20.566  0,62  

Imposte sul reddito di esercizio     

I.R.A.P. 9.820  0,30  

     

F. Ricchezza distribuita a SETTORI NON PROFIT  27.330  0,83 

Consorzio Sinapsi 18.862  0,57  

Confcooperative 7.043  0,21  

Altre associazioni 1.425  0,04  

     

G. Ricchezza distribuita a SISTEMA IMPRESA  73.732  2,23 



Utile (Perdita) di esercizio 62.500  1.89  

Accantonamenti fondi rischi 11.232  0,34  

Variazioni fondi rischi     

  3.299.034  100,00 

 
 

I soci della cooperativa non vengono remunerati economicamente in quanto tali, trattandosi di 
una impresa non profit: essi partecipano alla distribuzione della ricchezza in quanto lavoratori, 
rappresentando parte preponderante della forza lavoro. 

La quasi totalità della ricchezza economica prodotta viene distribuita alle risorse umane (92,21%) 
pari a 3.041.980 Euro) ed in particolare al personale dipendente (90,91%), siano essi soci o lavoratori 
non soci. Questo dato conferma la centralità delle risorse umane nell’impresa sociale Stranaidea. 

Nel 2020, inoltre, lo 0,85% della ricchezza prodotta è andata a finanziare la formazione e 
supervisione del personale. Tale voce è considerabile anche come ricchezza distribuita ai formatori 
e consulenti, principali fornitori della cooperativa. Il servizio svolto dai formatori e dai consulenti 
viene continuativamente monitorato, al fine di verificarne la qualità e la rispondenza agli effettivi 
bisogni formativi della Cooperativa. 

Una voce importante relativa alla ricchezza prodotta è quella distribuita agli Enti Pubblici. Stranaidea 
ha partecipato a creare risorse economiche per lo Stato pari a 30.377 Euro. Ma a questo 
ammontare andrebbe concettualmente aggiunta anche la quota parte di interessi passivi (0,21% del 
valore aggiunto netto) versati dalla Cooperativa ai finanziatori in relazione agli anticipi sulle fatture 
emesse dai Committenti che sono in gran parte Enti Pubblici (locali e sanitari) e per i finanziamenti 
Finpiemonte L. 18/94. 

Il sistema finanziario è destinatario di una quota ridotta della ricchezza prodotta da Stranaidea, a 
conferma del limitato indebitamento della Cooperativa. 

Gli interessi relativi incidono per lo 0,21% della ricchezza prodotta da Stranaidea. 

Il valore aggiunto destinato alle assicurazioni raggiunge lo 0,82% e comprende sia le polizze R.C., di 
copertura dei rischi d’infortunio per gli utenti, la tutela legale, che le polizze per i mezzi di trasporto e 
per i fabbricati. 

 
Al settore non-profit vanno le quote associative al Consorzio S.I.N.A.P.S.I, all’associazione di 
riferimento (Confcooperative), al Social Club e varie associazioni nonché ai fondi mutualistici come 
previsto dalla legge. La quota di adesione al Consorzio è quella maggiormente significativa, 
raggiungendo il valore di 0,57% del valore aggiunto. 

 
La ricchezza distribuita al sistema è pari al 2,23%. 

 
7.5. Rendiconto sull'efficacia della progettazione  

 
Alla data del 31/12/2020, i risultati dell’attività di progettazione sono stati: 
 
BANDI  2020  2019  2018  2017  2016  

intercettati  64  79  71  39  41  

partecipati  45  29  34  11  16  

vinti  22  16  21  5  4  

% successo sui partecipati  49%  55%  62%  45%  25%  

 
Così suddivisi per target (per il trattamento dei dati non si utilizza ancora il modello a matrice): 
 

BANDI  INTERCETTATI  PARTECIPATI  VINTI  

Disabili  9  8  3  

Giovani  10  10  5  

Minori & Prima Infanzia  10  8  4  

Stranieri  3      



Adulti  24  15  8  

Anziani        

Sanità  1  1    

Altri  7  3  2  

 
(Principali) ragioni di non partecipazione:  
 
- insufficiente base d’asta  
- complessità della progettazione e tempi insufficienti  
- opportunità politica  
 
Motivazioni principali sconfitta: 
 
- requisiti insufficienti  
- basso punteggio tecnico  
- offerta economica troppo alta  
- fondi insufficienti (progetti presentati a Fondazioni) 
 
Considerazioni specifiche sui progetti europei: 
 
- sono molto complessi da presentare 
- richiedono un maggiore sforzo per il lavoro di rete 
- hanno lunghi tempi di realizzazione 
 
Pur a fronte di queste considerazioni, la cooperativa ritiene importante investire nel settore europeo 
per la quantità di risorse disponibili, la presenza di un numero di competitor limitato a causa delle 
maggiori competenze richieste, e la trasversalità rispetto a tutti i settori di attività di Stranaidea. 
 

 
7.6. Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

 

Nel corso del 2020 le principali iniziative di raccolta fondi sono state il 5x1000, Arte Senza Dimora e 
Natale Senza Dimora. I risultati della campagna del 5x1000 non sono ancora noti, la comunicazione 
comunque si è concentrata sugli effetti della pandemia da Covid-19 riguardo i servizi gestiti da 
Stranaidea, incentrando i contenuti attorno al claim "Perché nella distanza, c’è una vicinanza sociale 
che va protetta." 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse 

Nel mese di Aprile e Maggio 2020 è stata lanciata una raccolta fondi specifica a favore delle persone 
senza dimora accolte nelle Case di Ospitalità di Stranaidea. Attraverso il contributo di diversi artisti 
che hanno messo a disposizione le loro opere è stata effettuata un'asta online che ha visto coinvolti 
diversi donatori appassionati d'arte. Grazie alla campagna, al netto delle spese di gestione legate agli 
aspetti comunicativi, sono stati raccolti 2650 euro che sono stati utilizzati per l'acquisto di arredi da 
giardino da esterno, strumenti informatici, ludici, artistici, ecc per migliorare l'accoglienza delle 
strutture gestite da Stranaidea aperte h24. 

Nel Mese di Dicembre, in collaborazione con Bottega Verdessenza, è stata promossa l'iniziativa 
NataleSenzaDimora, che ha previsto una raccolta fondi attraverso una donazione spontanea 
effettuata in aggiunta agli acquisti fatti presso il negozio, durante il periodo natalizio. L'iniziativa ha 
raggiunto 550 euro ed è quindi stato possibile acquistare un armadio casellario portavalori dotato di 
caricabatterie che è stato successivamente installato nella Casa di Ospitalità di Corso Tazzoli. 

Per promuovere tutte le iniziative precedentemente citate sono stati utilizzati contenuti grafici, 
fotografici e testuali su tutti i canali di Stranaidea: Newsletter, sito web, Facebook, Instagram e 
Linkedin. Rispetto a NataleSenzaDimora, contestualmente alla donazione, il donatore ha ricevuto un 
segnalibro realizzato ad hoc per l'iniziativa. 

 



8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI 
 
8.1. Tipologia di attività 

 

• Interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o beni 
privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività economiche 
e/o sociali 

• Attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento 
delle condizioni di vita 

• Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 
migranti…) 

• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 

 
8.2. Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

 

1. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DI 
BENI PUBBLICI O BENI PRIVATI CHE ASSOLVONO AD UN INTERESSE PUBBLICO FUNZIONALI 
ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E/O SOCIALI 

• PROGETTO  CO-CITY "HABITAT"  

Patto di collaborazione tra la Città di Torino, L'Associazione Culturale Archimente, la Cooperativa 
Sociale Patchanka e Stranaidea  per la riqualificazione degli spazi e lo sviluppo di nuove forma di 
inclusione sociale nei locali di Via Le Chiuse 66. Obiettivi: 
- rafforzare i legami di prossimità tra cittadini/e attivi/e, gruppi ed enti al fine di capacitare le persone 
con l’obiettivo di aumentare le risorse a disposizione della comunità/territorio individuati;  
- sperimentare un modello di welfare cittadino innovativo, con la creazione di un polo di inclusione 
sociale che integri servizi tradizionali ad altri proposti dai soggetti proponenti.  
All'interno dei locali, in accordo con gli indirizzi di progetto e la pianificazione annuale, Stranaidea 
intende realizzare: 
· le sue attività di intercettazione, raccolta e approfondimento dei bisogni dei singoli (“primi colloqui”) e 
delle comunità (incontri con realtà associative e gruppi dei territori); 
· le attività e gli eventi che possono essere rivolti alla cittadinanza territoriale, oltre che ai beneficiari 
diretti di servizi della cooperativa 
A titolo di esempio, potranno essere realizzati: 
- Sportello informativo per giovani sulle opportunità di scambi europei 
- Sportello d'ascolto per adolescenti, giovani adulti, genitori 
- Spazio compiti  
- Incontri con organizzazioni e gruppi del territorio 
- laboratori aperti alla cittadinanza 

2. ATTIVAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ 
E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA 

• APERTURA DELLE CASE DI OSPITALITA' PER SENZA FISSA DIMORA H24 

Per ampliare le opportunità assicurate dall’inserimento in una struttura di accoglienza, e favorire 
quanto più possibile spazi di tregua, agio e benessere. Attraverso azioni di accompagnamento sociale 
da parte degli operatori professionali si perseguono gli obiettivi di: 
- soddisfacimento di bisogni sia primari che relazionali 
- attivazione di percorsi di re-inclusione sociale, anche attraverso legami e connessioni attivabili con il 
contesto territoriale e la comunità di riferimento. 

3. INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI EMARGINATI O A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE 
(ES. MINORI, DISABILI, MIGRANTI…) 



• PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN CONTESTI DI NORMALITA' "CI SONO 
ANCH'IO: UTILI ESPERIENZE" finalizzati a sviluppare le opportunità di autonomia e le 
potenzialità di persone con disabilità. 

• BANDO PUOI: rivolto a migranti, finalizzato all'inserimento lavorativo in azienda.  

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI 
INTERESSE SOCIALE 

• PROGETTO COLLEGNO SI-CURA 
coinvolgimento dei cittadini nelle proposte e nei progetti utili per la crescita economica, sociale e 
culturale della Città. Con Teatro di Giornata, Stranaidea presenta la restituzione della ricerca-
azione dei Patti di collaborazione. 
• PROGETTO "CASA BIANCA DI QUARTIERE" 
Teatro di Giornata accompagna i cittadini a discutere di sanità, prossimità e del 
ruolo/responsabilità dei cittadini. 
 
 

8.3. Caratteristiche degli interventi realizzati 
 
Riferimento geografico: 
 

• Aree interne 
• Piccoli Comuni 
• Aree degradate 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Stranaidea ha in corso di adozione, attraverso un percorso consulenziale con uno Studio di Avvocati 
di Torino, un “modello esimente” ai sensi della normativa 231/01, al fine di monitorare e prevenire la 
commissione di reati da parte dei propri dipendenti e amministratori. Si prevede la conclusione del 
percorso entro il 2021.  

 


