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Presentazione | Bilancio di Missione
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ACCOGLIENZA
contesti e bisogni

ACCOMPAGNAMENTO
idee, persone, scelte

GIOVANI
AUTONOMIA
esperienze e progetti

14

AMBIENTE
risorse, reti e alleanze, luoghi
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Il Contesto: LAVORO
DISOCCUPAZIONE

Pesato sulla popolazione attiva (occupati, disoccupati,
soggetti in cerca di prima occupazione)

2013

2017

INATTIVITÀ

Pesato sul totale della popolazione residente (attiva e non
attiva)

In Italia

2017

36,6%

34,6%

30,4%

28,1%

30,4%

28,2%

2013

2017

27,2%

25,5%

22,2%

20,5%

In Italia

11,2%

12,2%

In Piemonte

In Piemonte

9,1%

12,9%

A Torino

A Torino

9,4%
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
15-34 anni

2013

11,3%
NEET

2013

2017

In Italia

Giovani di 15-34 anni non occupati e non in istruzione

In Italia

40%

34,7%

In Piemonte

In Piemonte

40,2%

32%

46,7%

35,9%

A Torino
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Fonte: ISTAT
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Il Contesto: ISTRUZIONE
LIVELLO DI ISTRUZIONE

LIVELLO DI ISTRUZIONE

Pesato sul totale della popolazione dai 15 anni in su

In Italia

Pesato sul totale della popolazione dai 15 anni in su

2013

2017

In Piemonte

2013

2017

20,4%

14,5%

32,5%

29,2%

7,9%

6,3%

27,5%

24,8%

11,7%

11,6%

Licenza Elementare o
nessun titolo di studio

Licenza Elementare o
nessun titolo di studio

18,2%

15,5%
Licenza Media

Licenza Media

27,3%

28,1%
Diploma 2-3 anni (qualifica professionale)

Diploma 2-3 anni (qualifica professionale)

5,1%

4,8%
Diploma 4-5 anni (maturità)

Diploma 4-5 anni (maturità)

25,3%

26,4%
Laurea e Post-laurea

Laurea e Post-laurea

10,6%

12,3%

Fonti: ISTAT, MIUR
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Il Contesto: CULTURA & SOCIETÀ
DISPERSIONE SCOLASTICA

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE

Giovani tra 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi

In Italia

2013

2017

2013

2017

7,3%

8,4%

8,8%

9,5%

22,1%

24,7%

In Italia

In Piemonte

16,8%

13,8%

Fonti: ISTAT, ISMU

A Torino

M.S.N.A.
(MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
In Italia

2014

13.026 su 170.100

7,7%

2017
15.779 su 119.369

13,2%
Fonti: ISTAT, ISMU
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Il Contesto: L’IMPRESA
VIOLENZA DI GENERE

Donne tra 16-65 anni vittima di molestie sessuali

2018

A Torino
In Italia

2006 - 2009

2013 - 2016

38 Startup
399 cooperative sociali
1130 associazioni
di volontariato

18,7%

12,8%

87 imprese sociali

Fonti: ISTAT, ISMU

244 associazioni
di promozione
sociale

48% di quelle
piemontesi

2% di quelle
italiane

399 cooperative sociali

74% di quelle
piemonte

8% di quelle
italiane

87 imprese sociali

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino
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area consacrazione

Comunità
Giuseppini
del Murialdo

Comunità
Nazareth

Comunità
Laica di San
Giuseppe

Suore Murialdine
di San Giuseppe

imprese
sociali

cooperative
sociali

OTM

Gruppo Spes
Dinamo Coop

la forma
dell’acqua

SocialFare

s.r.l

38

Ass.
Edu-CARE

Damamar

Amici ed
ex allievi
del Murialdo

Arti Varie
Murialdo

Edu-CARE Coop

ArtNOVE

ENGIM
Piemonte

enti
ecclesiastici
Casa
Generalizia
Parrocchia
Comunità
NSDS
Murialdo
Piemonte

Agesci - Scout
TO110/TO25

Engym sport
Accademia
dello Spettacolo

Naim
LA FORMA DELL’ACQUA
Murialdofor

onlus

associazioni

Comunità Giuseppini
del Murialdo
Anno di fondazione:
1873

Personalità Giuridica:
Congregazione religiosa

Ambiti di azione:

EDUCAZIONE - CULTURA & SOCIETÀ SPIRITUALITÀ

Mission:

Testimoniare la consacrazione cristiana
dedizione di vita per i ragazzi poveri

nella

Membri:
8
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42

43
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45
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la forma dell’acqua

Società Cooperativa Sociale -

50

ONLUS

51

52

53

54

COORDINAMENTO OTM
Direzione
OTM
don Danilo Magni

Visione
Indirizzo
Strategia

Superiore
provinciale
don Renzo Sibona

Delegati superiore
generale
Alessandro Pellizzari
Johnny Dotti

Responsabili di Area
Antonio Di Donna
Educativa
e Imprese Sociali

Laura Orestano
Innovazione
Sociale

Agostino Miranti
Formazione, Orientamento,
Cooperazione Internazionale

don Samuele Cortinovis
don Agostino Cornale
Parrocchia e Oratorio

CDA
Consiglio di
Amministrazione

CDR
Consiglio Direttivo
Regionale

Organismi parrocchiali
+ Ente dedicato
(in fase di costituzione)

CONSORZIO
Rete d’Imprese
(in fase di costituzione)

Management
Gestione
Informazione
Discernimento
comunitario
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CDA
Consiglio di
Amministrazione

Assemblea

la forma dell’acqua

Soci età Cooperativa Sociale -

ONLUS

Management
Gestione
Azione
Pastorale

Casa Generalizia
Pia Società Torinese
di San Giuseppe

Suore Murialdine

Informazione
Discernimento
comunitario

Visione
Indirizzo
Strategia

58

Assemblea

COORDINAMENTO OTM

59

1° livello

2° livello

OTM
LOCALI

INTERN AZIONALI

60

62

63
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Alzati e comincia subito e
dì: ora è tempo di agire,
ora è il tempo adatto per
correggersi, ora è il tempo di
combattere!
(L. Murialdo, Testamento Spirituale)
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Viale Thovez – piazza Chiesa della Salute,Torino

Obiettivo
Offrire a minori stranieri non accompagnati sia un sostegno temporaneo a livello abitativo sia un
supporto verso l’autonomia professionale e lavorativa.

Descrizione
Al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali, i minori vengono accolti in un appartamento e
accompagnati da educatori professionali in un percorso che favorisca la loro autonomia nella gestione
della vita quotidiana, delle risorse economiche. I giovani vengono supportati nel mantenimento della
relazione con la famiglia di origine e vengono introdotti alla formazione professionale finalizzata alla
ricerca di un lavoro.

Numeri del progetto

7
Accoglienza Comunitaria Samir | Tariq
Accoglienza Comunitaria Minori Stranieri non
accompagnati

2017 - 18

Partner

70

minori nella struttura di Samir

15

minori nella struttura di Tariq

Risultati e impatto generato

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo

100% contratto di accreditamento con Comune di Torino
Aumento visibilità sul territorio per tutte le realtà afferenti all’OTM

Fuoriuscita dall’assistenzialismo e autonomia economica
Integrazione nel contesto sociale

I due appartamenti sono collegati con la rete di stakeholder OTM
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Ex scuola Pablo Neruda - Falchera ,Torino

Obiettivo
Riattivare un progetto di accoglienza e sostegno alle fasce deboli a partire dal rendere lo spazio sicuro
e dignitoso. Il centro di accoglienza, avviato da Padre Mario Loi e gestito per anni dall’associazione
“Speranza Azzurra”, è presente all’interno dell’ex scuola Pablo Neruda. Attualmente è un progetto in crisi
soprattutto poiché si rende necessario: ripristinare uno stato di legalità al suo interno; saldare i debiti
pregressi; rendere l’edificio sicuro a livello strutturale.

Descrizione
Il progetto Centro di accoglienza ex scuola Pablo Neruda prevede la ristrutturazione di un edificio già
utilizzato per l’accoglienza di senza fissa dimora e richiedenti asilo politico in Torino.
Gli obiettivi sono:
// mettere in sicurezza l’edificio e compartimentarlo;
// revisione e ripristino delle accoglienze;
// progetto di reinserimento degli ospiti in semi-libertà;
// coinvolgimento degli ospiti nel rendere più visibile la struttura;
// coinvolgere l’unione musicale di Torino per progetto sullo spazio teatro presente all’interno della struttura;
// coinvolgere partner del territorio per una progettualità rinnovata e condivisa.

Numeri del progetto

75

persone da supportare

Risultati e impatto generato

Accoglienza Falchera

impatto
economico

Centro di accoglienza ex scuola “Pablo Neruda”
impatto
sociale

2017

Partner

Con il sostegno della

impatto
organizzativo

Il progetto di ristrutturazione è avvenuto attraverso il contributo della Compagnia
di San Paolo: sono stati ristrutturati i bagni, la sala ricreazione/caffè, la palestra e
il terzo piano
I ritardi accorsi nella costruzione delle prospettive progettuali hanno causato un
impatto negativo nel bilancio di Damamar
Collaborazione con Servizi Socio-assistenziali della Città di Torino
Collaborazione con Compagnia di Sanpaolo
Enti privati e pubblici del territorio del quartiere Falchera
Enti privati e pubblici del territorio di Giaveno, Rivalba, Porte e Torrepellice
Collaborazione con la Coop EduCARE per la co-gestione di parti educative
Collaborazione con la Dinamo Coop per lavori di manutenzione con coinvolgimento
di persone svantaggiate
Supporto alla nascita del Comitato “Amici di Padre Mario”
Avvio coinvolgimento associazione “Papa Giovanni XXIII”

Comitato Amici di Padre Mario
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Collegio Artigianelli, Torino

Obiettivo
Creare occasione di confronto, conoscenza e dibattito intorno al tema del bene comune, affrontato
attraverso tematiche di stringente attualità.

Descrizione

Economia di cittadinanza
Esperienze per ripartire

15 - 16 marzo
Collegio Artigianelli, Torino

Agorà delle Identità
Format di approfondimento intorno al tema del
bene comune

15/16 marzo 2018 - II edizione
Casa Generalizia
Pia Società Torinese
Di San Giuseppe

É un progetto

L’edizione 2018 è stata una due giorni di convegni, seminari, laboratori di approfondimento e di
progettazione condivisa sul tema dell’Economia di Cittadinanza, al fine di condividere esperienze
vincenti di quell’economia che nasce per rigenerare territori a vantaggio delle comunità che li
abitano.

Numeri del progetto

13
8

partner
tecnici

30
15

relatori

sessioni tematiche

Risultati e impatto generato

impatto
economico

impatto
sociale
Co-organizzato con

impatto
organizzativo
Con il patrocinio di

partner
co-organizzatori

L’evento ha agito da catalizzatore per partners di rilievo dell’OTM, promotrice del
format in questione, generando un beneficio all’Ente in termini di
posizionamento istituzionale sul territorio di insistenza e producendo un ulteriore
consolidamento delle relazioni con gli stessi e una ricaduta positiva anche sul
piano economico-finanziario con parziale copertura dei costi
Agorà delle Identità ha svolto un ruolo di sensibilizzazione importante, a livello
territoriale allargato, sul tema del bene comune creando i presupposti per
l’attivazione di sinergie e gruppi di lavoro su tematiche specifiche emerse
dal dibattito scaturito nelle due giornate di lavoro

L’evento ha generato un beneficio all’OTM in termini di posizionamento
istituzionale sul territorio
Agorà delle Identità ha consolidato partnership tra enti dell’Opera Torinese del
Murialdo ed ha consentito l’attivazione di sinergie allargate tanto da porre le basi
per collaborazioni strutturali su temi e ambiti specifici

Con il contributo di

Link di approfondimento:
www.agoradelleidentita.it
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Obiettivo

Rinascimenti Sociali e Grattacielo Intesa Sanpaolo, Torino

// Accelerare progettualità culturali innovative, offrendo l’opportunità di rafforzare competenze tecniche e
imprenditoriali funzionali alla visione di sviluppo, alla sostenibilità, alla gestione organizzativa e alla
produzione d’impatto sociale sulle comunità e sul territorio. // Stimolare il territorio a confrontarsi e generare
nuove proposte di innovazione culturale sia in termini di processo sia di prodotto. // Mappare le innovazioni
sul territorio per intercettare il fermento culturale e supportarlo concretamente.

Descrizione
Art-è è un programma di accelerazione pratica per progettualità culturali innovative, composto da cinque
moduli tematici e dedicato a team operativi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il programma, della
durata di dieci giornate full time, ha previsto sessioni teoriche e workshop pratici, momenti di confronto e
ibridazione fra i team inspirational session, tutoring e accompagnamento. L’accelerazione proposta ha
supportato i team nel consolidamento del concept progettuale, nella definizione del business model e
delle metriche di valutazione della sostenibilità, nel progettare le fasi di prototipazione veloce del progetto
e nella sua comunicazione.

Numeri del progetto

25
+15

partecipanti
tra i team
tra docenti, testimonial
e tutor

+10

enti territoriali
coinvolti per la
promozione

80
10

ore di accelerazione
teorico/pratica
progettualità
accelerate

Risultati e impatto generato

Art-è

impatto
economico

Programma di accelerazione per progettualità
culturali innovative
impatto
sociale

2017

impatto
organizzativo
In collaborazione con:

La collaborazione con Compagnia di San Paolo ha permesso ai partecipanti
di accedere gratuitamente al programma, fruendo delle giornate di
formazione altamente qualificante

Empowerment individuale e collettivo dei partecipanti: acquisizione di nuove
conoscenze, competenze trasversali e linguaggi contemporanei
Implementazione delle progettualità proposte grazie all’applicazione assistita di
strumenti contemporanei di progettazione, management e gestione finanziaria
Accesso ad un network qualificato e professionalizzante per tutti i team
Il modello di accelerazione, rivolto al settore culturale, ha attratto l’interesse di
altre realtà italiane, interessate a replicarlo
Acquisizione di competenze interne condivisibili con l’Opera nel settore
“formazione teorico/pratica”
Consolidamento delle relazioni professionali con gli enti collaboratori, grazie alla
creazione di una Associazione Temporanea di Scopo

Con il sostegno della:

Link di approfondimento:
www.innovart-e.it
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Teatro Murialdo, Torino

Obiettivo
Offrire l’occasione agli studenti di conoscere la verità sull’arte di cantare, ballare o recitare, allontanando dai
giovani l’idea distorta delle arti sceniche veicolata da molte trasmissioni televisive che presentano il mestiere
dell’artista in modo scorretto.

Descrizione
Il laboratorio si tiene dalle 9.30 alle 12 e viene accolta una classe al giorno. Nella prima parte della
mattina i ragazzi visitano il Teatro Murialdo, la costumeria e il magazzino scenografico, concludendo con la
proiezione di un breve video che presenta una scena cantata e ballata, tratta dal repertorio dell’Accademia
dello Spettacolo, su cui si intende lavorare nella seconda parte della mattina. Al termine viene consegnato il
sussidio “Attori? Tutta un’altra storia” in cui è descritta la filosofia artistica dell’Accademia.

Numeri del progetto

60

1400

classi

allievi

120
insegnanti

Risultati e impatto generato

Arti in scena
Laboratorio teatrale gratuito per le scuole
di Torino e provincia

2017 - 2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Preventivo entrate 7.200 €
Preventivo uscite 7.200 €
Contributo Fondazione CRT attraverso “Eppela”
Diffondere la conoscere delle arti sceniche
Rendere consapevoli i ragazzi sul valore e il senso delle arti sceniche
Avvicinare docenti e allievi alle arti sceniche
Far conoscere la realtà dell’Oratorio San Martino

Collaborazione continuativa con l’Oratorio San Martino

Partner

Link di approfondimento:
www.accademiadellospettacolo.it/arti-in-scena
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Via Luca della Robbia 36/38, Torino

Obiettivo

Accompagnare i nuclei familiari più fragili verso il raggiungimento di una sufficiente autonomia attraverso il
sostegno alla genitorialità, l’autonomia abitativa e il supporto alla ricerca di una occupazione.

Descrizione
I nuclei familiari sono accolti in appartamenti autonomi. In seguito vengono avviate azioni di
sostegno/accompagnamento educativo e, se necessario, viene erogata una quota alimentare. Man a
mano che il nucleo familiare ritrova stabilità relazionale, sociale ed economica, si procede allo sgancio.

Numeri del progetto

6

nuclei familiari

Risultati e impatto generato

Autonomia guidata | Via Luca della Robbia

impatto
economico

Vicini per scelta

2017 - 18

impatto
sociale

impatto
organizzativo

80

100% contratto di accreditamento con il Comune di Torino
Aumento visibilità sul territorio per tutte le realtà afferenti all'OTM

Fuoriuscita dall’assistenzialismo e autonomia economica
Consapevolezza dell’acquisizione delle nuove competenze genitoriali

Migliorata la rete di alleanze interne all’OTM ed esterne per il sostegno delle
persone
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Le Musichall, Torino

Obiettivo

// Incrementare la partecipazione di scuole e agenzie formative a momenti stimolanti per studenti e
studentesse: un’occasione per migliorarsi, misurarsi e per proporsi al meglio nel mondo del lavoro,
incontrando i gestori dei migliori caffè storici e gli sponsor del mondo che ruota attorno alla caffetteria.
// Far accrescere l’autostima dei ragazzi attraverso un evento esclusivamente dedicato a loro, che
rappresenta un riferimento di valore, stile e professionalità, un incoraggiamento all’impegno e alla
costanza per rafforzare le proprie potenzialità.

Descrizione
Possono partecipare al concorso tutti gli allievi e le allieve, dell’obbligo formativo, regolarmente iscritti ad una
scuola superiore o ad una agenzia formativa di indirizzo alberghiero avente sede nel territorio nazionale e
che rilasci un titolo scolastico a livello nazionale o regionale. I concorrenti sono divisi in due categorie: junior
e senior. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. La valutazione viene effettuata da due differenti
giurie, sulla base di alcuni parametri oggettivi, nel seguente modo: una giuria “tecnica” - composta da
esperti, a vario titolo, del settore sala/bar - si occupa di rilevare i dati più importanti dal punto di vista
professionale; una giuria “cliente” - composta da rappresentanti delle principali istituzioni del territorio o da
invitati “non esperti” -, dà un giudizio dal punto di vista del cliente; i dati oggettivi rilevati dai giudici delle due
giurie sono: tempo di realizzazione e temperatura del cappuccino.

Numeri del progetto

18
80

scuole
partecipanti

10

concorrenti

giudici
professionisti

10

sponsor

Risultati e impatto generato

Campionato del Cappuccino
Campionato dedicato ai giovani della formazione
professionale provenienti da tutta Italia

2018 - XII edizione

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo
Sponsor
Imprese del settore caffetteria, varie istituzioni sotto forma di patrocinio

Il Campionato del Cappuccino è sostenuto completamente dagli sponsor
Partecipazione gratuita dei partecipanti
Sostegno economico per i vincitori attraverso borse di studio
Coinvolgimenti diretto di scuole
Sviluppo di collaborazioni con le imprese
I giovani sono protagonisti delle loro opere

Opportunità di presentare tra gli sponsor e all'interno della manifestazione tutte
le realtà che ruotano nell'OTM

Link di approfondimento:

www.facebook.com/www.campionatodelcappuccino.it
www.campionatodelcappuccino.it
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Almese, Torino

Obiettivo
Accogliere situazioni di disagio, legate al territorio locale, offrendo l’opportunità di crescita, spiritualità e
autonomia, in uno spazio condiviso con la famiglia qui residente.

Descrizione
Casa Tua è un progetto di una casa che si apre all’accoglienza di giovani e famiglie. A Casa Tua abita una
famiglia che ha scelto come stile di vita quello dell’accoglienza, aprendo dunque le porte a situazioni di
difficoltà, ma seguendo una logica di restituzione: le persone accolte, infatti, si mettono in gioco in prima
persona attivandosi e partecipando a progetti di cura di sé, degli altri e del proprio territorio. Casa Tua si
trova ad Almese, dove si sta progettando, costruendo e sognando insieme l’apertura di un co-housing per
giovani, l’accoglienza di una famiglia in semi-autonomia e una foresteria per gruppi, ritiri spirituali, campi lavoro.

Numeri del progetto

4
2

stanze singole
per giovani
stanze per adulti in
semiautonomia

1

appartamento
per l’accoglienza di
un nucleo familiare

3
1

stanze da 15 persone
per ritiri e campi lavoro
cappella

Risultati e impatto generato
Stiamo organizzando attività di autofinanziamento

Casa tua
Luogo di accoglienza, servizio e spiritualità nella
logica della restituzione

2017 - 2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Sponsor

Ottima collaborazione con il Comune di Almese, i servizi sociali e i commercianti
locali
Relazioni strette, con condivisione di progettualità e intenti, con lo scoutismo locale
Prime forme di accoglienza nella struttura

Relazioni di collaborazione con gli altri enti dell’OTM, che stanno fornendo aiuti
concreti in momenti di bisogno, a seconda delle varie esigenze
Collegamento a “Casa Bimbi”

Link di approfondimento:
www.facebook.com/casa.tua.16
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Collegio Artigianelli, Torino

Obiettivo
Educare i giovani attraverso il lavoro, il gioco, le attività laboratoriali, valorizzando le attitudini, le capacità
relazionali e i talenti di ognuno in un contesto di accompagnamento educativo che sia espressione coerente del
carisma murialdino.

Descrizione
Il progetto nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi, tra i 15 e i 24 anni, uno spazio in cui guardare alle proprie
fragilità e cercare insieme gli strumenti e i percorsi per affrontarle, superarle e farle diventare dei punti di
forza nel proprio progetto di vita. La sfida maggiore è quella di essere capaci di individuare ed interpretare in
chiave rigenerativa le povertà contemporanee dei nostri ragazzi e, insieme a loro, costruire percorsi di
autonomia e di senso unitamente alla formazione e alla valorizzazione di talenti, interessi e passioni.

Numeri del progetto

20
6

formatori ENGIM

animatori GIOC

4
2

operatori di laboratorio
(LavOratorium)

4

ragazzi antenna
Informagiovani

operatori SAL

Risultati e impatto generato

Centro Giovanile Artigianelli

Si stanno programmando attività in autofinanziamento

impatto
economico

Oratorio Murialdino Diffuso

2017 - 2018

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Generazione di dinamiche di gruppo all’insegna della solidarietà e della reciproca
collaborazione
“Artigianelli” come spazio aperto al territorio: luogo di intersezione e reciproca
collaborazione innanzitutto tra enti diversi che abitano il Collegio Artigianelli e, in
secondo luogo, con associazioni, istituzioni, realtà educative che operano nel
territorio circostante, come la Pastorale Giovanile Universitaria

Creazione di reti con i vari enti interno al Collegio Artigianelli

Partner
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Rinascimenti Sociali, via Maria Vittoria, 38 - Torino

Obiettivo
Accelerare conoscenza pratica sull’Innovazione Sociale, con particolare attenzione ai giovani altamente
qualificati, ma temporaneamente disoccupati o inoccupati // Supportare lo sviluppo di una nuova
professionalità ibrida, richiesta dall’emergente mercato dell’Innovazione Sociale, dell’imprenditorialità
sociale e del community engagement // Creare opportunità occupazionali.

Descrizione
“Design Your Impact” è il primo programma nazionale di accelerazione di conoscenza pratica per
applicare i fondamentali dell’Innovazione Sociale e diventare “Social InnovActor”, ovvero una figura
professionale ibrida con competenze miste e trasversali, dotata di conoscenza, metodologie e strumenti
per affrontare le sfide sociali e generare impatto sociale. Il programma di accelerazione, che si è svolto
dal 2 maggio al 13 giugno 2017, strutturato in 18 moduli tematici, ha previsto sessioni teoriche, workshop
pratici di simulazione progettuale, momenti di confronto e ibridazioni tra partecipanti, testimonianze di
esperti e visite didattiche.

Numeri del progetto

24
5

ore di
accelerazione
teorico/pratica
progetti ad
impatto sociale
sviluppati dai team

70
15

candidature
da tutta Italia
tra docenti e
testimonial

18
18

moduli tematici
Social InnovActor
formati

Risultati e impatto generato

DESIGN YOUR IMPACT
Programma di accelerazione di conoscenza pratica
per applicare i fondamentali dell’Innovazione Sociale
e diventare Social InnovActor

impatto
economico

impatto
sociale

2017
impatto
organizzativo
In collaborazione con

La collaborazione con Challenge Network ha permesso ai partecipanti di accedere
gratuitamente al programma, fruendo di 30 giornate full time di formazione
altamente qualificante
L’esito positivo del programma ha permesso di attrarre nuovi finanziamenti per la
replicabilità e scalabilità del modello “Design Your Impact” in altri contesti geografici
e rivolti ad altre fasce di beneficiari
Definizione e sviluppo di una nuova figura professionale richiesta dal mercato del
lavoro attuale, dotata di sensibilità critica, capacità di lettura dei contesti e di
intervento qualificato
Empowerment individuale e collettivo dei partecipanti: acquisizione di nuove
conoscenze, competenze trasversali e linguaggi contemporanei
Inserimento dei Social InnovActor all’interno di un network rilevante nell’ambito
dell’Innovazione Sociale
Creazione di opportunità professionali: a 6 mesi dal termine del programma il 40%
dei partecipanti ha condotto un colloquio lavorativo con stakeholder parte del network
presentato, di cui la metà divenute collaborazioni professionali contrattualizzate
Acquisizione di competenze interne condivisibili con l’Opera Torinese del Murialdo
nel settore “formazione teorico/pratica”

Link di approfondimento:

www.socialfare.org/impact-design/design-your-impact-diventa-social-innovactor
www.designyourimpact.it
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C.so Palestro ang. via Juvarra, Torino

Obiettivo
Etikø “diversamente bistrot” mira allo sviluppo di impresa sociale, offrendo opportunità di formazione in
impresa e di lavoro a giovani di varia provenienza, con un’attenzione privilegiata verso situazioni di difficoltà e
svantaggio. La misurazione dell'impatto sociale considera vari aspetti che sono altrettanti obiettivi: la filiera
corta dei prodotti, la qualità delle materie prime, l’attenzione all’ambiente, il coinvolgimento di altre imprese
sociali del territorio, l’utilizzo di prodotti e materie prime provenienti da aziende e terreni confiscati alle mafie.

Descrizione
Si tratta di un progetto ristorativo legato alla sostenibilità sociale ed ambientale. Tutto ciò che propone,
appartiene ad un ambito in cui la correttezza solidale e l’attenzione alla materia prima si uniscono per
supportare, a loro volta, le realtà socio assistenziali e la formazione professionale legata al mondo del Murialdo.
Etikø si traduce in una gestione attenta agli acquisti e alla scelta delle risorse umane. L’ibridazione costante tra
l’innovazione didattica di ENGIM e la realtà d’impresa di Gruppo SPES fanno di questo un luogo unico di
apertura alla città e a nuove forme di educazione, di impresa e di welfare.

Numeri del progetto

20
90

dipendenti impiegati
con contratti di lavoro
studenti con turni diurni
dalle 08:15 alle 14:15 e con
alcune sperimentazioni
nel turno serale
dalle 18:00 alle 22:00

24.312
60.280
1.038

clienti del bistrot

caffè serviti
ore totali di formazione
dei ragazzi in Etikø

Risultati e impatto generato

EtikØ
DIVERSAMENTE BISTROT

2017 - 2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo
Partner

90

Il progetto è finanziato al 70% da un bando Vodafone, al 5% dalla Fondazione
Michelin e al 25% dalle vendite
Aumento della visibilità sul territorio per tutte le realtà afferenti all'OTM
Coinvolgimento ed educazione dei giovani della formazione professionale
Attenzione ai giovani e al loro protagonismo
Il ristorante si trasforma in una "vetrina" per i giovani coinvolti

All’interno dell’Opera Torinese del Murialdo sono state coinvolte:
per le attività educative:
ENGIM Artigianelli e EduCare Coop
per le attività lavorative (falegnameria, sartoria e pulizie):
Dinamo Coop

Link di approfondimento:

Riconoscimenti:

www.etikobistrot.it
www.engimtorino.net/formazione-e-impresaagli-artigianelli-per-il-futuro-dei-giovani

Innovazione metodologica riconosciuta dalla
Città Metropolitana di Torino - Impresa
formativa riconosciuta dal Sistema Duale
91

Villaggio di Kassack Nord - Comune di Ronkh - Départment Dagana
Arrondissement Ndiaye – Regione di Saint Louis - SENEGAL

Obiettivo
Instaurare un rapporto duraturo di cooperazione tra il territorio piemontese e senegalese mediante uno
scambio importante di competenze e la collaborazione all’avvio e gestione di un allevamento ittico di tilapia nel
villaggio di Kassack Nord, nel Comune di Ronkh.

Descrizione
Con questo progetto è stato possibile avviare un allevamento ittico di tilapia, gestito dalla cooperativa di
produttori locali – il GIE Dental di Kassack Nord – e realizzare una formazione mirata in piscicoltura per i suoi
membri. Grazie alle competenze delle associazioni partner, è stato possibile favorire un importante scambio
di competenze in diversi ambiti. È stato realizzato, inoltre, un percorso di educazione alla cittadinanza
mondiale nella scuola partner del progetto.

Numeri del progetto

20
3

membri formati
dalla cooperativa

6000

vasche realizzate
per l’allevamento
ittico di tilapia

300

Kg di tilapia previsti
per la produzione

150

studenti coinvolti
in Piemonte nel
percorso di ECM

cittadini di Ronkh,
raggiunti dagli eventi
di sensibilizzazione

600

cittadini piemontesi
raggiunti dagli eventi
di sensibilizzazione

Risultati e impatto generato

GEN
Avvio di un allevamento ittico per lo sviluppo locale del
Comune di Ronkh

2017

impatto
economico

impatto
sociale

Partner

Progetto cofinanziato dalla

impatto
organizzativo

75% del costo totale del progetto finanziato dalla Regione Piemonte
Avvio da zero della prima produzione locale di pesce
Miglioramento delle condizioni economiche dei membri della cooperativa
beneficiaria e della popolazione del villaggio di Kassack Nord
Allargamento della rete di partner e visibilità in Senegal ed in Italia
Sviluppo di nuove collaborazioni nel settore della piscicoltura
Coinvolgimento diretto nel progetto degli studenti dell’Istituto Scolastico partner
“Baldessano – Roccati” di Carmagnola
Realizzazione di un modello di riferimento per l’allevamento ittico di tilapia
replicabile da altri cittadini o cooperative di produzione locali
Diffusione delle idee del progetto tra la cittadinanza in Senegal ed in Italia
Acquisizione di nuove conoscenze, competenze trasversali e linguaggi
Maggiore visibilità sul territorio piemontese e presso la Regione Piemonte

Link di approfondimento:
Comune di Ronkh
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www.monicacerutti.com/news/limpegno-del-piemonte-per-lafrica-sub-sahariana
www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1958-il-piemonte-per-l-africa-sub-sahariana.html
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Collegio Artigianelli, Torino

Obiettivo
Cercare di dare risposta alla ricerca pressante del «senso» che l’umana natura, sin dalle sue origini,
scruta e vuole conoscere. Volendo rivolgersi a quanti più giovani sia possibile, nella fascia fra i 18 e i
30 anni, le azioni del team di sviluppo si articolano in tre aree: animazione e aggregazione, catechesi
e formazione, spiritualità e lavoro.

Descrizione
Giovani&Innovazione vuole essere quel «luogo» nel quale accorpare, far nascere, sviluppare e confluire
eventi, idee, riflessioni, gruppi di carattere aggregativo, formativo e spirituale, che siano in grado, però,
di ridare slancio e visibilità alla chiesa giovane che sta in Torino. È sostanzialmente un palcoscenico
dove possono agire scenari di qualsiasi genere, purché volti a manifestare le seguenti attenzioni:
// al centro ci siano giovani, dai 18 ai 30 anni;
// sia dato spazio all’evangelizzazione;
// si sperimentino strade di coraggio.

Numeri del progetto

20

13

ragazzi impegnati
mediamente in una
riunione al mese

educatori

150

adesioni, tra ragazzi e
adulti, in un anno per
pellegrinaggio a Assisi

Risultati e impatto generato

Giovani&Innovazione

impatto
economico

Casa dei giovani, luogo di animazione, formazione
e spiritualità

2017 - 2018

É un progetto di

Si stanno programmando attività di autofinanziamento

impatto
sociale

Collaborazione diretta con l’Oratorio San Martino
Coinvolti più di 150 ragazzi, maggiorenni e minorenni, in età scolare e
accademica
Creazione di relazioni e reti per momenti di riflessione e spiritualità

impatto
organizzativo

Coinvolti i ragazzi del gruppo Scout To110 e della Residenza Universitaria
Artigianelli, presenti al Collegio Artigianelli
Coinvolti i ragazzi dell’oratorio e della parrocchia Nostra Signora della Salute
Attivazione di sinergie con enti di accoglienza della Città di Torino

Link di approfondimento:
www.giovanieinnovazione.it
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Scuole secondarie di II grado, aziende
madrine e aziende partner in Torino

Obiettivo
Creare un rapporto continuativo e coerente tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
Ridurre il divario di competenze tra istituzioni formative e impresa con il fine ultimo di diminuire la
dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile e di facilitare l'ingresso dei giovani nel lavoro.

Descrizione
Due dei nostri corsi triennali e un IV anno sono strutturati sulla base del Sistema Duale. Questo modello
prevede che la scuola venga attraversata dal mondo del lavoro nella pianificazione del percorso formativo.
Il 1° anno prevede che venga organizzata una simulazione di impresa (IFS), mentre nel 2° e nel 3 ° anno è
previsto un percorso di alternanza-scuola lavoro. Nel Sistema Duale si ha una vera e propria suddivisione dei
compiti e delle competenze tra scuola e aziende: per questo motivo il percorso può essere completato anche
da lavoratori in possesso di contratto di apprendistato di 1° livello.

Numeri del progetto

19

21

studenti
Settore Elettrico

studenti Settore
Ristorazione

19

studenti: IV anno
Tecnico dei servizi
Sala e Bar (diploma)

19

studenti Settore
Ristorazione
bando FiXo

400
35

ore di IFS
in ogni classe 1°
aziende che
hanno partecipato
al percorso duale

Risultati e impatto generato

IEFP - Il sistema duale
Qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale
2017 - 2018

Partner

Imprese madrine

impatto
economico

Ognuno dei quattro corsi strutturati con sistema duale è stato finanziato attraverso
linee specifiche del Ministero del Lavoro, della Regione Piemonte e del Fondo
Sociale Europeo, per un totale di circa 400.000 €
Stipula di accordi di collaborazione con quattro aziende madrine per il settore
della ristorazione (Gerla, Food & Company, Gruppo Spes, NH hotel) e tre per il
settore elettrico (Autec service, Vencotel, Statec)

impatto
sociale

Le aziende più sensibili hanno partecipato con entusiasmo e hanno accettato il
loro “nuovo” ruolo
Alcuni studenti hanno ricevuto offerte dalle stesse aziende per lavorare con loro
durante la stagione estiva

impatto
organizzativo

Significativa riorganizzazione interna della didattica
Stretta collaborazione fra i docenti di unità formative diverse
Azioni di scouting, formazione, informazione e marketing finalizzate a creare un
matching perfetto tra aziende e ragazzi

Link di approfondimento:
www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
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Collegio Artigianelli, Torino

Obiettivo

Comune di Torino
Divisione Servizi Sociali
– A.S.L. Città di Torino –
CIDIS Orbassano –
A.S.L. TO 3 – Banca
Popolare Etica –
ConfCooperative
Piemonte – Biennale
della Prossimità

Favorire lo sviluppo e la crescita delle persone, in particolare della persona più fragile e/o con disabilità, facilitando e
condividendo processi di assunzione di consapevolezza, autonomie, competenze // Accogliere e comprendere il disagio
manifestato e intervenire nelle forme possibili // Riconoscere l’importanza del dialogo, del linguaggio e della narrazione,
dell’ergoterapia, intesi come strumenti di costruzione di esperienze e di identità // Proporre un approccio centrato sull’idea
della partnership e della compartecipazione laddove i punti di vista e gli interessi della persona più fragile hanno la priorità
// Facilitare una guida relazionale di rete al fine di attuare un efficace intervento di empowerment individuale, familiare,
collettivo // Costruire soluzioni sociali ritenute adatte dai fruitori primi, prodotte da utenti esperti e operatori esperti.

Descrizione
Considerata la persona come un sistema di relazioni in rete con la comunità e nucleo attivo e competente della
propria storia, i professionisti della relazione di aiuto e le persone a questa interessate risultano protagonisti del
processo di crescita individuale e comune. La reciprocità e lo scambio generano cambiamenti in entrambe le direzioni
sullo sfondo di ricerca e pratica di buone cure e buone prassi, all’interno di solida relazione che promuove ascolto,
conoscenza, espressività, operosità, solidarietà, auto-determinazione, e attiva processi di resilienza. Tale metodo
influenza la cultura di riferimento, interessa l’operatore, l’individuo, la famiglia, la comunità, i sistemi socio-sanitari,
educativo-scolastici, politici ed economici e contribuisce a favorire un’effettiva riorganizzazione valorizzante la
complessità in tutte le sue forme, individuando in questa essenziali risorse utili allo sviluppo globale della società.

Numeri del progetto

la forma dell’acqua

24

posti (Colleghi-Guidati) a
tempo pieno, accreditati dagli
Enti Pubblici cittadini

15

laboratori: Artigianato, Vendita,
Bio Teatro, Musica, Musicoterapia,
Pittura, Scrittura creativa, Trekking,
Massaggio, Cure termali

5
11

giorni feriali di lavoro-guidato
a settimana

mesi l’anno di lavoro-guidato

Risultati e impatto generato

Centro di Lavoro Guidato (C.L.G.) e Centro di Attività Diurne
(C.A.D.) co-progettati/a favore di persone adulte portatrici di
differenti abilità, servizio accreditato dagli Enti Pubblici locali

2017 - 2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo
Collaborazioni

Comune di Torino Divisione Servizi Sociali - A.S.L. Città di Torino
CIDIS Orbassano - A.S.L. TO 3 - Banca Popolare Etica
ConfCooperative Piemonte - Biennale della Prossimità

Estensione qualitativa e quantitativa dei legami reticolari con partner affini
Ottimizzazione dei programmi e delle strategie operative
Avvio studio di fattibilità di Servizio residenziale co-progettato
38° e 39° anno di attività e di impegno sociale sul territorio
200 persone costituenti la rete primaria
40 ex Colleghi-Guidati e loro famiglie tuttora in contatto
un video monotematico prodotto collettivamente e diffuso in rete (approfondimento,
sensibilizzazione, promozione del progetto e dei Diritti della Persona con Disabilità)

Tessitura di collaborazioni interne l’OTM, ed esterne comuni, di carattere
sociale, educativo, artistico, terapeutico

Link di approfondimento:

www.operatorinesemurialdo.it/la-forma-dellacqua
www.operatorinesemurialdo.it/associazione-la-forma-dellacqua

Riconoscimenti:

Premio ConfCooperative 2017
“Luoghi della Cooperazione”
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Collegio Artigianelli, Torino

Obiettivo
Coinvolgere i giovani in un’attività che coniuga la formazione, l’educazione e il lavoro: gli Artigiani
Digitali non svolgono solo un’esperienza professionale, ma migliorano le relazioni tra loro e con i loro
amici, ed apportano un significativo impatto ambientale, rigenerando gli oggetti elettronici che
altrimenti sarebbero buttati via.

Descrizione
Una vera e propria simulazione d’impresa, rafforzata da uno stage estivo presso aziende che si occupano di
riparazione di “tecnologia”. I ragazzi più meritevoli, in tutto e per tutto, gestiscono clienti in un ambiente
protetto, in cui “mettere le mani nell’hardware”, migliorare le competenze e risolvere le problematiche dei
clienti: dalla sostituzione del display del cellulare, alla reinstallazione dei sistemi operativi dei computer, alla
vera e propria riparazione di pc e notebook con l’utilizzo di attrezzatura specifica.

Numeri del progetto

+150

+40

dispositivi riparati

ragazzi coinvolti

2500 kg

di emissioni di Co2
risparmiate all’ambiente

Risultati e impatto generato

Laboratorio d’impresa | Artigiani Digitali

impatto
economico

Rigenerare oggetti elettronici per nuove opportunità

2017 - 2018

impatto
sociale

impatto
organizzativo
Partner

Creazione di un’economia che rigenera oggetti che altrimenti diventerebbero rifiuti
Donazione di pc e portatili, rigenerati dai ragazzi, ad altre associazioni o a
studenti con difficoltà economiche
Creazione di un nuovo mercato più etico e sostenibile
Coinvolgimento diretto dei giovani che vengono responsabilizzati su “commesse”
reali e non su simulazioni
Sviluppo di collaborazioni con altri soggetti del territorio
Creazione di relazioni con la comunità locale
Protagonismo dei giovani coinvolti (anche con eventi pubblici, vedi #RestartParty)
Diffusione di buone abitudini ambientali, energetiche e culturali
Riduzione del digital divide e dell’obsolescenza programmata
Servizi di piccole riparazioni di oggetti interni all’organizzazione dell’OTM
I giovani coinvolti nell'attività allargano e coinvolgono altri giovani esterni
all’OTM portandoli all'interno del Collegio Artigianelli
Modello di peer & reverse education replicabile in toto

Link di approfondimento:

Riconoscimenti:

www.engimtorino.net/artigianidigitali

Vincitore del concorso regionale “Progetti Digitali IeFP Piemonte” per l’eccellente
valore del progetto realizzato: “Repair Cafè”
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Centro Anziani - via Candiolo e via Morandi, Torino

Obiettivo
Dare alle future parrucchiere ed estetiste l’opportunità di apprendere lavorando su clienti vere e non su
situazioni simulate. Far cogliere loro anche la componente umana e di fragilità cui ha più senso rivolgere la
gratuità.

Descrizione
Le allieve 14-17enni dei corsi di acconciatura vanno a fare trattamenti di acconciature presso i centri anziani
frequentati da donne in difficoltà. L’incontro tra due generazioni costituisce un momento fondamentale sia per
le allieve sia per le signore. Le allieve sono state sensibilizzate sulla situazione di fatica delle clienti e quindi
mettono in campo tutte le attenzioni che il caso richiede. É inteso che, per le ragazze, questa esperienza di
crescita umana arricchisce la crescita professionale data dal lavorare su persone reali e non su parrucche.

Numeri del progetto

80

donne dei centri anzioni

80

allieve impegnate nel progetto

Risultati e impatto generato

LavOratorium acconciature
®

impatto
economico

Cura della persona presso Centri Anziani

2017 - 2018

impatto
sociale

impatto
organizzativo
Partner

Aumento della visibilità nel quartiere
Progetto completamente gratuito per i partecipanti

Coinvolgimenti diretti dell’associazionismo del quartiere
100% delle signore che fruiscono del servizio appartengono a fasce sociali
svantaggiate
Creazione e consolidamento del lavoro in rete con i soggetti che operano a vario
titolo nel quartiere

Il progetto è inserito all’interno di LavOratorium® OTM

Link di approfondimento:
www.sanluca.engim.it
www.facebook.com/engim.luca
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Collegio Artigianelli, Torino

Obiettivo
Mettere a disposizione dei ragazzi, costantemente affiancati da esperti di settore, occasioni per imparare a
progettare strumenti di comunicazione che rispondano alle necessità reali di aziende e imprese.

Descrizione
LavOratorium® é un progetto pilota nato per promuovere il lavoro, non solo come mezzo di sussistenza,
ma come spazio di conoscenza del sé, di autorealizzazione, di creazione di reti significative per la vita.
Risponde al bisogno, sempre più pressante per i giovani di oggi, di poter muovere serenamente i primi
passi, in un mondo del lavoro altamente competitivo, partendo da un contesto protetto in cui sperimentarsi
con serenità su nuovi modelli di collaborazione.

Numeri del progetto

8
5

ragazzi beneficiari
all’anno
aree differenti di
progettazione e lavoro

3
15

esperti di settore
coinvolti
ore la settimana di
laboratorio di grafica

250
1

progetti sviluppati
momento di
formazione al mese

Risultati e impatto generato

LavOratorium immagine e comunicazione
®

impatto
economico

Percorsi di formazione ed avvicinamento al lavoro
nel mondo della grafica e della comunicazione
impatto
sociale

2017 - 2018

impatto
organizzativo
É un progetto di
Casa Generalizia
Pia Società Torinese
Di San Giuseppe

Sviluppo e realizzazione di materiale a sostegno di attività di branding OTM
Campagna 5x1000 sviluppata per la Congregazione su scala nazionale
Sviluppo e realizzazione di campagne/materiale di comunicazione per le realtà,
economicamente fragili, dell’OTM
Attivazione di commesse esterne con realtà istituzionali e commerciali del
territorio piemontese
Contatti diretti con tre istituti scolastici e accademici
Sei tirocini/percorsi di alternanza scuola-lavoro riconosciuti dagli enti formativi di
provenienza
Sviluppo di relazioni significative per il post tirocinio che hanno portato all’avvio di
tre rapporti lavorativi concreti
Case-study replicata, con personalizzazione di servizio, in altre realtà della
Congregazione
Oltre 20 realtà interne all’OTM che hanno beneficiato dei frutti del lavoro generato
Tre eventi esterni organizzati che hanno portato visibilità a tutta l’Opera
Vari momenti di incontro e relazioni di scambio tra le varie realtà giovanili che
convivono dentro il Collegio Artigianelli

Partner

Link di approfondimento:
www.operatorinesemurialdo.it/lavoratorium

Corso Palestro, 14 - Torino

Obiettivo

// Proporre un intrattenimento leggero, divertente e di qualità per contribuire a riavvicinare il grande pubblico al
teatro e, più in generale, allo spettacolo dal vivo: un teatro per tutti, in cui le forme dell’arte varia si incontrano e
si incrociano, dando vita a nuove sorprendenti formule artistiche. // Coniugare insieme profit (la società di
produzione di spettacolo Arte Brachetti srl) e non profit (l’ente murialdino) attraverso l’impresa sociale ArtNOVE,
che ha il compito di curare la gestione del teatro e coordinare l’intero progetto. // Favorire esperienze di
educazione e di inserimento lavorativo.

Descrizione
Unico nel suo genere, Le Musichall è un vero e proprio hub dello spettacolo, trasversale per proposte e per
discipline, internazionale nell’approccio, capace di accogliere anche le realtà ibride tra più ambiti artistici che
normalmente faticano a trovare un luogo perché sono “altro” rispetto alle tradizionali etichette e che non
rientrano negli schemi classici.
Le Musichall è sotto la direzione artistica di Arturo Brachetti, il maestro internazionale del quick change e
l’attore teatrale italiano oggi più celebre al mondo.

Numeri del progetto

8000
20

spettatori

spettacoli

50
300

repliche

lampadine

1
1

sito, pagina facebook,
profilo Instagram
produzione originale
“Gran Varietà”

Risultati e impatto generato

Le Musichall

impatto
economico

Teatro delle varietà

da ottobre 2017 - 2018

impatto
sociale

impatto
organizzativo

35% stagione 2017/2018 finanziata da enti pubblici e privati
Attivazione tirocini per giovani disoccupati

Agevolazioni per fasce socialmente deboli
Coinvolgimento giovani artisti
Formazione professioni dello spettacolo
Aumento offerta culturale sul territorio

ArtNOVE, il cui socio unico è EduCare Coop, si muove nell’ambito della
produzione e realizzazione di attività di intrattenimento e nella formazione
di lavoratori nel campo dello spettacolo, in rete con partner del mondo artistico,
sociale ed educativo attraverso la rete Rinascimenti Culturali di cui è capofila

Partner

Link di approfondimento:
www.lemusichall.com
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Spazi pubblici, Mirafiori Sud, Torino

Obiettivo
Il ripristino a titolo gratuito di spazi pubblici, fruiti dai residenti di Mirafiori Sud, ad opera degli allievi adulti
rifugiati e richiedenti asilo che frequentano il corso per “Operatore Manutenzioni Opere Murarie”.
In questo modo, gli allievi hanno l’opportunità di apprendere lavorando su situazioni vere e non simulate, in
una sorta di laboratorio didattico utile a cogliere anche il senso civico e di pubblica utilità.

Descrizione
Gli allievi adulti rifugiati e richiedenti asilo realizzano interventi di manutenzione presso aree ed edifici pubblici.
L’incontro tra due culture, gli allievi e i residenti, costituisce un momento fondamentale di crescita collettiva e
sociale. In particolare, Mirafiori Sud è spesso teatro di atti di vandalismo su tutto ciò che di pubblico si trova
nel territorio, quindi la popolazione residente richiede costantemente interventi di ripristino; si delinea così uno
spazio di apprendimento per gli allievi che sarà prevedibilmente più gratificante e concreto.

Numeri del progetto

15

allievi impegnati nel progetto

Risultati e impatto generato

Manutenzioni edili

impatto
economico

Coinvolgimenti diretti della Circoscrizione e dell’associazionismo del quartiere
Restituzione ai residenti di spazi pubblici deteriorati

Rigenerare aree pubbliche
2018

Aumento della visibilità nel quartiere
Progetto completamente gratuito per la cittadinanza

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Creazione e consolidamento del lavoro in rete con i soggetti che operano a vario
titolo nel quartire

Partner

Link di approfondimento:
www.sanluca.engim.it
www.facebook.com/engim.luca
108

109

Parrocchia Nostra Signora della Salute, Torino

Obiettivo
Assistere persone indigenti, senza un reddito sicuro o senza lavoro, e offrire loro l’accompagnamento
indispensabile per l’integrazione anche attraverso il sostegno economico (per coprire spese d’affitto,
bollette, medicine e tutto il necessario per la crescita di neonati e bambini).

Descrizione
Per rispondere ai bisogni di carità del territorio, nell’interno della nostra parrocchia abbiamo
realizzato, già da alcuni anni, un protocollo d’intesa fra i vari gruppi che si occupano di assistenza e
accompagnamento delle persone in difficoltà realizzando il coordinamento caritas parrocchiale
“Ain-Karim”.

Numeri del progetto

400

nuclei familiari
supportati

2

famiglie
mono-genitoriali
prese totalmente in
carico

Risultati e impatto generato

Non solo assistenza...
Promozione di percorsi di autonomia
2017 - 2018

In collaborazione con

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Sostegno alle famiglie bisognose di farmaci, generi alimentari, materiale scolastico
Pagamento utenze, affitti, rate mutuo, spese condominiali

Evitato lo smembramento di nuclei mono-genitoriali
Evitati gli sfratti e altre situazioni di morosità, che avrebbero
portato all'emarginazione di interi nuclei familiari
Accompagnamento alla normalizzazione degli stranieri in Italia

É stato rafforzato il coordinamento caritas parrocchiale “Ain-Karim”
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Torino e Venaria

Obiettivo

Creare un gruppo di “peer educator” dell'ENGIM Artigianelli sull'uso consapevole delle nuove tecnologie,
formati su contenuti specifici (conoscenze e informazioni sulle nuove tecnologie, utilizzo di materiali
e risorse online, competenze comunicative e relazionali), al fine di realizzare dei laboratori con classi
della scuola secondaria di I grado.
Favorire l’acquisizione da parte dei ragazzi delle competenze richieste dal mondo del lavoro:
capacità di apprendimento, lavoro in gruppo, fronteggiamento di situazioni di stress.

Descrizione
Nella prima fase del percorso Peer 2.0 si è costituito un gruppo di ragazzi/e e due formatori che ha
approfondito le tematiche relative al cyberbullismo e all’uso consapevole delle nuove tecnologie. La seconda
fase è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione CRT, che ha permesso l'acquisto di tablet e
materiali promozionali. Da settembre 2017 si è lavorato all’ideazione e alla progettazione di due laboratori,
che sono stati poi realizzati nei mesi di novembre e dicembre 2017 in sei classi seconde medie di Torino e
Venaria da un gruppo di cinque studenti dell'ENGIM Artigianelli, accompagnati da due formatori. Si è deciso
infine di raccontare questa esperienza in un video che è stato presentato nell'ambito dell’evento organizzato
dalla rete “Tutti insieme in Piemonte contro i bullismi"”presso il Cinema Massimo di Torino, il 23/02/2018.

Numeri del progetto

5
2
Progetto PEER 2.0
Attività di peer education sull’utilizzo consapevole
delle nuove tecnologie

2017 - 2018

studenti/esse delle
classi 2° e 3°
dell'ENGIM Artigianelli
formatori

3
6

scuole medie
coinvolte
6 classi (circa 120
studenti)

Risultati e impatto generato

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Il finanziamento della Fondazione CRT è ammontato a 5.000 €, con cui si sono
sostenuti i costi orari dei due formatori, si sono acquistati sei tablet utilizzati nelle
attività e sono stati realizzati gli adesivi da distribuire nelle classi
Sono state coinvolte le scuole medie “Umberto Saba” e “Faa' di Bruno” di Torino
e “Don Milani” di Venaria, con un docente referente per il progetto.
Negli incontri di formazione dei “peer educator” sono stati coinvolti il Nucleo di
prossimità della Polizia Municipale di Torino e alcuni operatori di Save the Children
Il progetto Peer 2.0 è stato presentato nell'evento evento organizzato dalla rete
“Tutti insieme in Piemonte contro i bullismi” in occasione del “Safer internet day”,
che si è svolto presso il Cinema Massimo di Torino il 23 Febbraio 2018
Nell'organizzazione e realizzazione del percorso sono stati coinvolti principalmente
i formatori e gli studenti dell’ENGIM Artigianelli. Per la progettazione e realizzazione
degli adesivi da lasciare alle classi è stato coinvolto il LavOratorium® immagine e
comunicazione

Partner

Link di approfondimento:

www.engimtorino.net/il-nostro-internet-safer-day
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Etikø,Le
Teatro
Le Musichall,
MEF Outside,
Collegio Artigianelli
Etikø, Teatro
Musichall,
MEF Outside,
Collegio Artigianelli
- Torino - Torino

Obiettivo
Mettere in rete raltà diverse per dare vita ad un nuovo polo culturale funzionale a generare nuove
occasioni di educazione e orientamento al lavoro anche attraverso la promozione culturale.

Descrizione
Il Collegio Artigianelli, attraverso la rete di Rinascimenti Culturali, diventa un luogo unico dove realtà
culturali differenti ma contigue danno vita a un’offerta propositiva di eventi, mostre, spettacoli e concerti
che solo in altre realtà internazionali è possibile trovare.
Tutte le realtà partner di Rinascimenti Culturali sono promotrici di progetti educativi e culturali rivolti in
particolar modo ai giovani. L’ibridazione tra impresa culturale e formazione professionale offre possibilità di
orientamento a sbocchi lavorativi nel settore.

Numeri del progetto

5
10

partner coivolti
eventi organizzati a
Le Musichall

4
1

location differenti
conferenza stampa

Risultati e impatto generato

Rinascimenti Culturali
Rete territoriale di soggetti differenti che concorrono
a promuovere arte, cultura, educazione ed
imprenditoria sociale in contaminazione reciproca

2017 - 2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo
Sponsor

Aumento offerta gastronomica e culturale sul territorio

Positivo cambiamento sociale che mette al centro le persone
Proposte di aggregazione giovanile
Nuovi modelli di welfare e di imprenditorialità sociale
Risposta concreta all’impoverimento culturale e sociale attraverso proposte
innovative e di alto profilo
La Congregazione del Murialdo, Etikø, ArtNOVE, con Arte Brachetti ed il
Museo Ettore Fico sono i promotori principali di Rinascimenti Culturali e parti
attive nella progettazione
Il progetto ha generato la nascita di ArtNOVE, impresa sociale e culturale che
è l’ente capofila del progetto

Link di approfondimento:

www.operatorinesemurialdo.it/rinascimenti-culturali
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Via Maria Vittoria, 38 - Torino

Obiettivo
Far convergere realtà diverse in un luogo, nel cuore di Torino, aperto al confronto e di networking a livello
locale e internazionale: uno spazio per far crescere un ecosistema fertile per l’innovazione sociale, accelerare
conoscenza e startup a impatto sociale.

Descrizione
Rinascimenti Sociali è la piattaforma di convergenza di cui fanno parte SocialFare (capofila del progetto) e
oltre 40 partner nazionali e internazionali, enti pubblici e privati (imprese, associazioni e fondazioni),
impegnati in diversi ambiti. Le realtà, con passione, accompagnano e sostengono nuove idee
imprenditoriali e startup a impatto sociale; creano nuove competenze e professionalità; sviluppano cultura
ed inclusione. La location è sede di un ricco panel di eventi di coinvolgimento: workshop, seminari,
conferenze, corsi aperti a tutta la cittadinanza (giovani, NEETs, imprenditori, innovatori sociali, PA).

Numeri del progetto
idea
cuore
+264 business
candidate
2000 mq nel
+6000 beneficiari
di Torino
alle call

Rinascimenti Sociali ®

+350 eventi
realizzati e
200 mq spazio
co-working
corsi attivati

Luogo e rete per accelerare conoscenza e
imprenditorialità a impatto sociale

impatto
economico

®

Con il sostegno della

Venture partner

Collabora con

impatto
sociale

Partner di rete

impatto
organizzativo
Partner tecnologico

internazionali

4

startup
accelerate
programmi di
accelerazione
ospitati

Risultati e impatto generato

2017: III anno di un progetto iniziato nel 2015

Un progetto di

di rete
+50 partner
nazionali e

37

Per le Startup:
Nessun costo di accelerazione, gratuità della location
+ € 1.200.000: raising totale di capitali dopo l’inizio dei programmi di accelerazione
Dal 2017, tramite SocialFare seed, erogazione di seed fund fino a € 50.000 per
ciascuna startup per un totale di circa € 139.000
Per SocialFare:
€ 300.000: supporto da parte di Compagnia di San Paolo per ciascun anno progettuale
Creazione di SocialFare seed: società privata, partecipata anche da SocialFare, fondata
da impact investors che rappresentano family office, fondazioni bancarie e business angels
Per i partner di rete:
Aumento della visibilità sul territorio, attivazione di partnership strategiche e collaborazioni
Abbattimento dei costi nell’organizzazione di eventi di engagement
Empowerment dei giovani ed integrazione
Engagement e creazione di capacity building territoriale
Creazione di nuovi posti di lavoro, accelerando business idea e startup a impatto sociale
Sviluppo di nuovi strumenti abilitanti (finanziari e tecnologici)

Consolidamento collaborazioni con aziende-enti dell’OTM sia come fornitori, che
partnership
Partecipazione e coinvolgimento nelle attività di engagement ed education
promosse dalla rete Rinascimenti Sociali (ad es. corsi, workshop, seminari)

Partner della rete internazionale

Link di approfondimento:
www.rinascimentisociali.org
117

Aiutare ragazzi e adolescenti a crescere attraverso lo studio delle arti sceniche, imparando a esprimersi
con diversi linguaggi espressivi. Nello stesso tempo, vivendo in una vera accademia, vengono educati
all’impegno, alla determinazione, alla disciplina e alla cooperazione.

ragazzi

118

i
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Accademia dello Spettacolo, Torino

Obiettivo

Costituire un centro di formazione alle arti sceniche che prepara giovani artisti da inserire nel
mercato del lavoro italiano ed europeo e sperimenta nel contempo la creazione di nuove opere
teatrali/musicali destinate in modo particolare alla scuola.

Descrizione
La Scuola Formazione Attore ha un’offerta educativa all’avanguardia nella didattica delle arti
sceniche in Italia. Fonda la sua attività su metodi adottati nel mondo anglosassone: attraverso lo
studio delle tre principali discipline (danza, canto e recitazione) gli studenti acquisiscono una
competenza multidisciplinare. Docenti qualificati e di livello internazionale costituiscono uno staff
affiatato che segue i giovani da ottobre a giugno con un programma di oltre 1500 ore annue.

Numeri del progetto

23
2

4

allievi iscritti 2017-2018

produzioni teatrali

16

personale Staff

docenti

1700

ore di lezione

Risultati e impatto generato

Scuola Formazione Attore
impatto
economico

Triennio professionale

2017 - 2018

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Preventivo entrate 88.000 €
Preventivo uscite 88.000 €

Allievi provenienti da cinque diverse regioni d’Italia
Inserimento professionale nelle produzioni del Teatro Murialdo
Partecipazione al Salone dello Studente a novembre 2017
Distribuzione di 2000 copie della “Guida all’orientamento” ai maturandi di Torino e
quattro incontri presso gli Istituti

Collaborazione con Arti Varie Murialdo
Stabilito rapporto con Assessorato alla Cultura di Torino
Stabilito rapporto con agenzia ANFA

Link di approfondimento:
www.accademiadellospettacolo.it/sfa-triennio-professionale
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Collegio Artigianelli - Teatro Regio - Le Musichall , Torino

Obiettivo
Offrire a bambini e ragazzi, tra gli 11 e i 17 anni, l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita
personale e artistica, attraverso laboratori di teatro e musica, co-gestiti da professionisti del settore
ed educatori professionali. Nello specifico, ai ragazzi si offre la possibilità di mettersi in gioco per
scoprire le proprie potenzialità e aumentare le competenze, affrontare le emozioni attraverso canali
differenti e aumentare l’autostima, relazionarsi in maniera positiva con i propri compagni e il mondo
degli adulti per portare a termine, responsabilmente, un progetto comune.

Descrizione
Il progetto si articola in più fasi: dalle audizioni all’attivazione dei laboratori nei quali i ragazzi
vengono suddivisi in base alle loro capacità, dalla costruzione di un progetto “su misura” del gruppo
alla messa a punto di un laboratorio aperto (open day nel foyer del Toro e nella Galleria Tamagno
del Teatro Regio), fino alla preparazione dello spettacolo progettato durante l’anno precedente e
messo in scena al Piccolo Regio Puccini.

Numeri del progetto

2000
80

spettatori
ragazzi
coinvolti

2

1

repliche
open day

1
1

sito dedicato
e pagina Facebook
campus
estivo

Risultati e impatto generato

Sipari Sociali
Educare, attraverso l’arte, ad una crescita armonica
ed equilibrata

2017 - 2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo

Aumento visibilità sul territorio
100% progetto finanziato dal privato sociale
Percorso completamente gratuito per i partecipanti

14 enti del mondo del welfare coinvolti
8 scuole coinvolte
60% dei partecipanti appartengono a “periferie sociali”

Passaggio del progetto all’Impresa Sociale Culturale ArtNOVE che con la
Cooperativa EduCare svolge un lavoro di rete per offrire l’opportunità di “Sipari
Sociali” ai minori inseriti nei vari progetti socio-educativi

Partner

Link di approfondimento:
www.siparisociali.org
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Nichelino

Obiettivo
Creare sinergia tra le varie istituzioni scolastiche del territorio. La rete comprende tutte le scuole e agenzie
formative di ogni ordine e grado del territorio di Nichelino. Tra i vari obiettivi che ci si pone come rete abbiamo:
l’orientamento, i protocolli di intesa per disabilità, abusi e pari opportunità, i progetti per monitoraggio risultati.

Descrizione
La rete scolastica coinvolge circa 7000 studenti ed è diretta dal tavolo composto dai dirigenti scolastici delle
istituzioni formative di ogni ordine e grado e dai dirigenti delle agenzie formative del territorio: Istituto
Superiore Maxwell, I. S. Erasmo da Rotterdam, Nichelino I, Nichelino II, Nichelino III, Nichelino IV, ENGIM
Piemonte Nichelino, ENAIP Piemonte Nichelino, Scuola d’Infanzia Regina Mundi, Scuola d’Infanzia San
Matteo. La rete si presenta al confronto con le istituzioni come un unico soggetto e, a seconda delle
necessità, vengono aperti tavoli di discussione che possono veder coinvolte altre figure dei vari istituti. Tra i
progetti in fase di compimento c'è il sistema di monitoraggio di ogni allievo che si inserisce all’interno di un
istituto scolastico di Nichelino, fino al compimento degli studi superiori (con eventuale controllo sino
all’inserimento all’università e nel mondo del lavoro).

Numeri del progetto

10

7000

Sistema Scuole Nichelino
Sistema di progettazione attività e orientamento
studenti di Nichelino

2017

8

istituti

3

studenti

protocolli d’impresa
tavoli permanenti di lavoro

Risultati e impatto generato
impatto
economico

100% delle attività o svolte in autofinanziamento o su progetti regionali ad hoc
Riduzione della dispersione scolastica
Aumento del successo formativo dei ragazzi
Sostegno e aiuto alle famiglie disagiate
Coordinamento con servizi sociali e istituzione del territorio per situazioni critiche

impatto
sociale
Creazione di una rete nel sistema educativo del territorio

Partner

impatto
organizzativo

Istituto Superiore Maxwell, I. S. Erasmo da Rotterdam, Nichelino I, Nichelino II,
Nichelino III, Nichelino IV, ENGIM Piemonte Nichelino, ENAIP Piemonte
Nichelino, Scuola d’Infanzia Regina Mundi, Scuola d’Infanzia San Matteo
124

125

Corso Palestro 14, Torino

Obiettivo

n

zio
rma

Fo

ni

iova

ig
e de

Inserire i giovani nel mondo del lavoro attraverso il potenziamento di un cooking center che:
// fornisca cibi sani e di buona qualità all’interno di un buon rapporto qualità/prezzo; // contribuisca al
sostegno di progetti a finalità sociale ed etica; // sostenga una politica di recupero delle eccedenze alimentari.

Profes
sionali
tà
Chef educa
tore

CAPITALE
UMANO

Filiera
co
sociale rta da agric

Materia prima
sociale
da agricoltura

oltura

Spes Convivio si ispira alla CivicFood Networks (Cfn), cioè a quell'insieme di atteggiamenti sia dei
clienti sia degli imprenditori che valorizzano la componente “civica” degli scambi economici, in relazione
alla loro origine e alla loro tensione ideale verso obiettivi di valore sociale. In questo caso, grazie alla
collaborazione tra ValGiò, azienda che si occupa di agricoltura sociale, Gruppo SPES, che nasce con la
finalità di offrire un prodotto di eccellenza attraverso l’inserimento lavorativo di persone in fragilità
sociale, e il Banco delle Opere di Carità, che da anni ridistribuisce beni a famiglie attraverso l’opera di
volontari, prende forma un network che promuove e guida processi di innovazione.
Filiera corta da agricoltura sociale, coinvolgimento al lavoro di giovani dalle storie difficili, offerta di
servizi ristorativi di qualità, recupero e ridistribuzione gratuita dell’invenduto a famiglie bisognose:
queste sono le azioni circolari del progetto.

BUONA
QUALITà

ETICO
SOSTENIBILITà

Redistribu
zio
famiglie bis ne del cibo per pers
one e
ognose

Descrizione

Numeri del progetto
Centr

ino

le a Tor

ritoria
alità ter

8

dipendenti impiegati
con contratti di lavoro

1200

clienti della mensa previsti
per il primo anno

Risultati e impatto generato

Spes CONVIVIO
#IlBuonoPerBene

2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo
É un progetto

Partner e Sponsor
Unicredit Fondation, Educare Coop, Azienda
Agricola ValGiò, Banco delle Opere di Carità,
Associazione Maria Madre di Misericordia

Sostenibilità economica: 12% Unicredit Fondation - 78% vendite dirette

Opportunità di lavoro per giovani in difficoltà
Consapevolezza dell’acquisizione delle nuove competenze
Per i Clienti: conoscenza e sostegno di un nuovo modello produttivo in cui i valori
sociali ed etici sono importanti per i consumatori
Promozione del volontariato
Riduzione dello spreco alimentare
Sostegno alimentare a famiglie senza reddito o con reddito insufficiente
All’interno dell’OTM sono state coinvolte
per le attività educative: ENGIM Artigianelli e EduCare Coop

Riconoscimenti:

Progetto vincitore del territorio del
Piemonte - Val d’Aosta e Ligura all’interno
del Bando Carta E di Unicredit Fondation
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Laboratori Gruppo Spes e I.P.M. Ferrante Aporti, Torino

Obiettivo
Attraverso il percorso di formazione nel laboratorio, contribuire a fornire gli strumenti necessari all’inserimento
sociale e lavorativo dei giovani. Accelerare l’apprendimento delle competenze di base necessarie per potersi
ricollocare nella società e poter accedere successivamente al mondo del lavoro.

Descrizione
Lavorazione del cioccolato, preparazione di ricette base e preparazione di praline e ripieni, ideazione
dell’incarto e gestione degli ordini. Produzione di prodotti a brand cliente. Il laboratorio presso l’I.P.M. Ferrante
Aporti propone ai giovani un modello di impresa molto simile a un’azienda esterna. I prodotti realizzati sono
presenti presso tutti i punti vendita Spes, ma anche presso altri rivenditori qualificati e clienti non rivenditori
che utilizzano il cioccolato per omaggi.

Numeri del progetto

6300
6

tavolette prodotte e
vendute

7

nuovi prodotti ideati e
sviluppati all’interno del
laboratorio

2

nuovi partner
giovani sempre inseriti in
laboratorio I.P.M. per un
totale di circa 70 ore mensili

Risultati e impatto generato

Spes@Labor
Percorso di avviamento professionale e lavorativo per il
reinserimento sociale di giovani detenuti o in condizione
di semi-libertà

2017 - 2018

impatto
economico

impatto
sociale

impatto
organizzativo
Partner
Istituto Comprensivo di Via Sidoli - Torino
I.P.M. Ferrante Aporti - Torino

Acquisizione nuovi clienti interessati al progetto sociale
Apertura nuovi canali distributivi con elevato profilo sociale

Collaborazione con Comune di Torino e Regione Piemonte
Collaborazione con associazioni umanitarie e no profit
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul reinserimento sociale
Aumento delle opportunità di collaborazione con i giovani detenuti

Sinergia e collaborazione con le altre realtà dell’OTM

Link di approfondimento:
www.cioccolatospes.it/speslabor
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RISORSE UMANE
E DI COMPETENZA

BENEFICIARI

TIROCINI ATTIVATI

RAGAZZI E GIOVANI

ADULTI

FAMIGLIE

ALTRI BENEFICIARI

4

250

1

45

5.000

1

2.500

1.526

200

2.000

1

2.000

1.000

LAVORATORI

94

Casa Generalizia

6

ENGIM Piemonte

198

SocialFare

9

20

Parrocchia NSDS
Oratorio S. Martino

1

200

400

Acc. dello Spettacolo

15

20

175

Arti Varie Murialdo

6

Naim

15

Engym Sport

19

2.000

300

5.000
4.900
500

100
170

5

Dinamo Coop

41

12

9

50

50

1.000

Edu-CARE Coop

66

5

2

3.100

600

2.000

Gruppo Spes

51

8

24

200

20

6.000

ArtNOVE

3

5

2.000

Murialdofor

2

2

5.000

Damamar

205

79

Ass. Edu-care

4

13

la forma dell’acqua

10

22

406

520

TOTALI
134

INDIRETTI

VOLONTARI

DIRETTI

9

500

150
100

17
50

9.217

2.527

1.320

36.000
135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

PATRIMONIO NETTO

VALORE DELLA PRODUZIONE

DATI
ECONOMICI

Casa Generalizia Torino

€ 67.117

€ 7.005.415

€ 1.966.941

ENGIM Piemonte

€ 457.503

€ 52.089

€ 11.139.853

SocialFare

€ 248

€ 244.498

€ 507.939

Parrocchia NSDS
Oratorio S. Martino

€ 3.280

€ 634.190

€ 304.659

Accademia dello Spettacolo

€ 3.728

€ 37.768

€ 158.197

€ 1.663

€ 24.929

€ 22.058

Naim

- € 1.222

€ 16.416

€ 90.541

Engym Sport

- € 6.305

€ 5.620

€ 29.567

Dinamo Coop

€ 10.282

€ 79.174

€ 798.116

Edu-CARE Coop

€ 36.647

€ 159.331

€ 5.041.835

Gruppo Spes

€ 20.034

€ 242.796

€ 2.868.515

ArtNOVE

€ 1.677

€ 11.677

€ 109.141

Murialdofor

- € 22.522

€ 1.596

€ 85.175

Damamar

- € 3.790

- € 26.815

€ 231.664

Ass. Edu-care

€ 4.911

€ 12.244

€ 245.943

la forma dell’acqua

€ 22

€ 933

€ 140.729

TOTALI

€ 573.273

€ 8.501.861

€ 23.740.873

Arti Varie Murialdo

146

DATI
PATRIMONIALI

UTILE / PERDITA

DATI
ECONOMICO
FINANZIARI

147

8%
UTILE 2017 dati AGGREGATI
Casa Generalizia
ENGIM
SocialFare
Area “Nostra Signora della Salute”
Area Educazione ed Imprese Sociali

€ 573.273,00

100%

€ 67.117,00

11.71%

€ 457.503,00

79,81%

€ 248,00

0,04%

€ 1.144,00

0,20%

€ 47.261,00

8,24%

12%

80%

ENGIM

I valori attinenti a SocialFare e
Area Nostra Signora della
Salute sono trascurabili (<1%)

148

149

6%
PATRIMONIO NETTO 2017 dati aggregati

€ 8.501.861,00

100%

Casa Generalizia

€ 7.005.415,00

82,40%

€ 52.089,00

0,61%

€ 244.498,00

2,88%

Area “Nostra Signora della Salute”

€ 718.923,00

8,46%

Area Educazione ed Imprese Sociali

€ 480.936,00

5,66%

ENGIM
SocialFare

3%

Area Educazione ed
Imprese Sociali

8%

SocialFare

12%

ENGIM

82%

Casa Generalizia

150

151

8%

3%
Area “Nostra signora
della Salute”

Casa Generalizia

€23.740.873,00

100%

Casa Generalizia

€1.966.941,00

8,29%

ENGIM

€11.139.853,00

46,92%

SocialFare

€507.939,00

2,14%

Area “Nostra Signora della Salute”

€605.022,00

2,55%

Area Educazione ed Imprese Sociali

€9.521.118,00

40,10%

VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 dati AGGREGATI

2%

SocialFare

47%
40%

ENGIM

Area
Educazione ed
Imprese Sociali

152
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154

156

157

158

160

161

162

163

Programma di accelerazione per startup a impatto Sociale
di SocialFare, @Rinascimenti Sociali

164

165

166

167

168

