
semi

 ventonel

bilancio sociale 2015



redazione: Consiglio di Amministrazione della cooperativa Esserci

testi: Monica Durigon, Marco Gaudio, Guido Geninatti, Daniela Ghietti, 
Daniela Ortisi, Elisabetta Stellabotte, Roberto Vendrame

progetto grafico: Patrucco comunicazione

foto: Annalisa Simonato, Domenico Caramagno, archivio Esserci

questo Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale è stampato in 200 copie 



Chi ge�a semi al vento farà fiorire il cielo

La coopera�va Esserci: mission

Organigramma 2015

2015: i semi pianta�

Da� di contabilità sociale

#30AnnidiEsserci

indice

Bilancio di 
Responsabilità 
Etica e Sociale

3

5

6

9

15

23

2015





L'edizione di questo Bilancio di Responsabilità E�ca e Sociale è stata reda�a in occasione del 

trentesimo compleanno della nostra coopera�va. 

Per noi è un occasione per fare un bilancio di ques� 30 anni di lavoro, non con uno sguardo 

nostalgico ma con l'animo del viaggiatore che guarda indietro le impronte lasciate sulla 

strada, ricorda gli incontri, rifle�e sulle mete raggiunte e poi si volta e si rime�e in cammino.

Il passato è importante perché siamo ancora� a una storia nata trenta anni fa con la 

creazione di una coopera�va sociale che ha saputo far nascere buoni proge� nel territorio, 

che ha saputo sviluppare legami e competenze e crescere rimanendo fedele alla propria 

mission.

Ma la strada porta avan�, passo dopo passo. 

La sfida dell'impresa sociale oggi è riuscire a stare nel vento e non perdersi nel vento. 

Dobbiamo usare l'energia dei movimen� in a�o come un'occasione, come uno s�molo per 

a�errare su nuovi terreni, fare innes�, sperimentare nuovi incroci, produrre nuove semen�. 

La scommessa è riuscire a soddisfare domande nuove e bisogni di sempre: casa, lavoro, 

salute, diri�o di ci�adinanza, rispe�o della diversità.

Noi raccogliamo fru� buoni dalla nostra storia e vogliamo seminare i semi di quei fru�, che 

germoglieranno e porteranno ancora nuovi raccol�.

Auguri Esserci!

Daniela Or�si

presidente coopera�va Esserci
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La coopera�va Esserci vuole promuovere i valori della 

legalità, della democrazia, della diversità, del pluralismo, 

della salute e della felicità.

A�raverso il lavoro dei propri soci, vuole sostenere legami 

di prossimità e mutualità, creare re� tra ci�adini e 

is�tuzioni diverse, per perseguire secondo il modello 

dell’impresa sociale uno sviluppo economico sostenibile e 

solidale.

La coopera�va Esserci vuole promuovere l’innovazione 

a�raverso modelli economici propri dell’economia civile, 

ancorata ai suoi valori fondan� ma rece�va e protesa al 

cambiamento, alla crescita, alla crea�vità.

La cooperativa Esserci
mission 
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Consiglio di Amministrazione
Ortisi (Pres.), Ghietti (Vice P.), 
Durigon, Geninatti, Stellabotte

Collegio dei Sindaci
S. Cerruti (Pres.)

Effettivi: Casetta, Franco, 
Supplenti: Arcozzi, Menis

Collegio dei Sindaci
S. Cerruti (Pres.)

Effettivi: Casetta, Franco, 
Supplenti: Arcozzi, Menis

Assemblea dei Soci

Responsabile Gestionale
Daniela Ghietti

Coordinamento
Generale

Daniela Ghietti

Responsabile Qualità
Elisabetta Stellabotte

Segreteria Generale
Laura Musso

Servizi Socio Educativi
Daniela Ghietti

Minori Giovani e Famiglie
 Daniela Ghietti

Ref. Opera D. Ortisi

Salute
Daniela Ortisi

Disabilità
Roberto Vendrame

Salute Mentale
Elisabetta Stellabotte

Migranti e Rifugiati
Monica Durigon

Ref. Nomis D. Ghietti

Politiche Attive del Lavoro
Monica Durigon

Housing Sociale
Guido Geninatti - Ref. Stellabotte

organigramma2015
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Presidente
Ortisi

Ricerca e Sviluppo
Guido Geninatti 

Servizio Prevenzione
 e Protezione
Marco Gaudio

Resp. Sistema Informativo e
Sicurezza Dati
Marco Gaudio

Approvvigionamento
Daniela Ghietti

Amministrazione
Guido Geninatti

Risorse Umane
Daniela Ghietti

Gestione Amministrativa 
Contratti Lavoratori

Laura Musso

Personale
Daniela Ghietti

Controllo di gestione 
Laura Musso

Formazione
Daniela Ortisi

Gestione Finanziaria
Marco Gaudio

Gestione Gare e Contratti
 Commerciali
Marco Gaudio

Comunicazione & Marketing
Monica Durigon

Progettazione
Guido Geninatti

Incarico Progettazione
Fabrizio Daffara
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2015: i semi piantati



MINORI E GIOVANI DISABILITÀ
AREA AREA

L’Area Minori e Giovani comprende i proge� e 
i servizi rivol� a bambini, ragazzi, giovani e 

famiglie. La centralità è sulla tutela dei minori, 
la loro crescita, lo sviluppo di risorse e 

potenzialità, la collaborazione con le famiglie, 
il rapporto con la rete territoriale. 

A oggi l'area ges�sce proge�  e servizi 
residenziali, diurni,  territoriali

in Torino e cintura.

L'Area Disabilità riunisce i servizi che si 
prendono cura delle persone con disabilità e 

delle loro famiglie e hanno l’obie�vo di 
realizzare l'art. 38 della Cos�tuzione Italiana 

rela�vo al diri�o all'educazione, 
all'avviamento professionale e all'assistenza 

delle persone "inabili", nonchè alla 
promozione umana, valorizzandone le 

diversità e facilitandone per quanto possibile 
l'integrazione sociale. Ha lo scopo di 

organizzare even� culturali che perme�ano di 
rifle�ere sul valore della biodiversità e 

sull'importanza di individuare strategie per il 
superamento dello s�gma sociale.

ANIMAZIONE ORATORI
ATTIVE COMPAGNIE

C.I.G. BRUINO
EDUCATIVA DI STRADA C.I. DI S.

EDUCATIVA TERRITORIALE C.I. DI S.
EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI

FAR SOSTEGNO
FOR.TE

GRUPPO APPARTAMENTO E AUTONOMIE
LABORATORI EDUCATIVI S.ANNA

LABORATORI EDUCATIVI
L'ISOLA CHE NON C'È

LO SPAZZIO
POZZO DI SICHAR
SPAZIO ZeroSei
VIVI LA NOTTE

ALADINO

CAD 18° PIANO 

CAD L'ARCO 

CARANE DI UKA

OFFICINA MASSAUA

S.A.D. DISABILI TORINO

EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI CISA
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MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO SALUTE MENTALE
AREA AREA

L’Area Migran� e Richieden� Asilo nasce con 
l'obie�vo di creare proge� per l'accoglienza 
di persone migran� e richieden� asilo (minori 

e adul�) promuovendo una cultura della 
mul�culturalità e dell'integrazione sociale.

Risponde agli a�uali e sempre più emergen� 
bisogni di accoglienza e inclusione sostenendo 

percorsi di apprendimento della lingua, 
trasmissione della cultura, il sostegno alla 
formazione, all'orientamento, alla salute, 

al lavoro, alla casa.

L'Area Salute Mentale è nata e si è sviluppata 
sul tema della residenzialità e integrazione 

con il territorio. E’ composta da servizi 
residenziali rivolta ad adul� (gruppi 

appartamento e interven� domiciliari) e 
minori (comunità riabilita�va psicosociale).  

L’area ha l’obie�vo di:

 promuovere una nuova cultura del disagio 
mentale, s�molando la conoscenza del 

problema e non la negazione di esso

intervenire non solo a livello individuale ma 
nella comunità allargata (famiglia, ambiente 

sociale, quar�ere, ambiente lavora�vo) 

porre la persona al centro dell’a�enzione, non 
sos�tuendoci a lui ma lavorando con lui.

ACCOGLIENZA SPRAR/FER

CASA DEL MONDO

CASA NOMIS

EDUCATIVA DI STRADA PARADERO NOMIS

OLTRE IL PONTE

SUSTRAIA MEDIAZIONE CULTURALE CGM

TERANGA

CROSSOVER

GRUPPI APPARTAMENTI

PIXEL
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SALUTE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
AREA AREA

Crediamo che la salute sia un diri�o di ogni 
ci�adino e vogliamo promuovere una cultura 

della cura accessibile a tu�.  
L'Area Salute é nata con l'obie�vo di a�vare 

proge� e servizi sanitari rivol� 
prevalentemente alle fasce deboli della 

popolazione.
Propone un modello di sostenibilità a�raverso 

un sistema di welfare mix. 

L'Area Poli�che A�ve del Lavoro si dedica a 
proge� di inserimento 

lavora�vo di persone svantaggiate.
Si occupa di orientamento, 

accompagnamento di persone con disabilità 
e ricollocazione.

LABORATORI SANT’ANNA

POLIAMBULATORIO POLIS

PROGETTI PAL AREA DISABILITÀ

PROGETTI PAL AREA MIGRANTI
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HOUSING SOCIALE SOCIOCULTURALE
AREA AREA

L’Area Housing Sociale ha l’obie�vo di offrire 
soluzioni abita�ve a costo calmierato integrate 

con servizi di accompagnamento sociale a 
persone in situazione di emergenza abita�va

 o di stress abita�vo. 
In concreto ges�sce, in partnership con altre 

realtà, una residenza temporanea, una 
coabitazione per ragazzi in uscita dal circuito 

penale e proge� di accompagnamento 
nell'ambito dell'emergenza abita�va.
Le azioni di accompagnamento sono 

finalizzate al raggiungimento dell'autonomia 
abita�va ed economica delle persone e si 

basano sul modello innova�vo del cosidde�o 
"mix sociale", che prevede l’accoglienza anche 

di city user, studen�, lavoratori fuori sede e 
turis�, oppure ospitando a�vità commerciali.

L’Area Socioculturale nasce per promuovere 
even� culturali e ar�s�ci che possano offrire 

spazio di pensiero e di incontro. 
Crediamo che l’arte nelle sue diverse forme e 

la condivisione del bello come esperienza 
emo�va possano costruire pon�, elevare gli 

animi e avvicinare gli uomini tra loro.

CASA DELLE OPPORTUNITÀ 

2H: HELP - HOUSING (VOLVERA)

RESIDENZA TEMPORANEA 
LUOGHI COMUNI PORTA PALAZZO

HOUSING CARMAGNOLA

HOUSING GIULIA

EMPORIO PANDAN

PONTICORTI VIDEO CONTEST
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dati di contabilità sociale
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PERSONALE PER QUALIFICA CONTRATTO

8 1 12 1 5 2145 417 18 185
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ORE LAVORATE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

consulente esterno

collaboratore a proge�o

dipendente a tempo determinato

dipendente a tempo indeterminato 

TOT. 193.918,5TOT. 184.276,5 TOT. 188.068

2013
276 (0,15%)

2.093 (1,11%)

36.648,5 (19,49%)

149.050,5 (79,25%)

 12.205 (6,49%)

66.667 (35,45%)

30.731,5 (16,34%)

5.633,5 (3%)

5.381,5 (2,86%)

11.496 (6,11%)

15.765,5 (8,38%)

38.933,5 (20,7%)

1.254,5 (0,67%)

--

  14.092,5 (7,27%)

68.263,5 (35,20%)

31.671,5 (16,33%)

5.537,5 (2,86%)

6.222 (3,21%)

11.819,5 (6,10%)

19.025,5 (9.81%)

35.273 (18,19%)

2.013,5 (1,04%)

--

  12.593,5 (6,83%)

65.675,5 (35,64%)

28.972 (15,72%)

3.797 (2,06%)

6.694,5 (3,63%)

10.446 (5,67%)

21.647,5 (11,75%)

30.862,5 (16,75%)

1.988 (1,08%)

1.600 (0,87%)

327 (0,17%)

2.385 (1,23%)

31.116 (16,05%)

160.090,5 (82,56%)

238 (0,13%)

1.694,5 (0,92%)

29.758 (16,15%)

152.586 (82,80%)

2015 2014

ORE LAVORATE PER AREE DI INTERVENTO

generale

minori giovani e famiglie

persone disabili

poli�che a�ve del lavoro

sanità

famiglia

immigrazione

salute mentale

housing sociale
ristorazione

TOT. 184.276,5 TOT. 193.918,5 TOT. 188.068

20132015 2014

17



TOT. 31.430,73 TOT. 25.822,5

20132015 2014

ORE NON LAVORATE

congedo matrimoniale
aspe�a�va

donazione sangue

ferie

lu�o famigliare

mala�a

permessi legge 104

permessi non retribui� 

permessi per 
carichi familiari

permessi retribui�

permessi studio

permessi esame

presidente o scrutatore 
seggio ele�orale

ricovero ospedaliero

sciopero

permesso alla�amento

paternità obbligatoria

paternità facolta�va

 0 (0%)
 0 (0%)

 0 (0%)  0 (0%)

18.328,9 (58,32%) 17.358,2 (67,22%)

56 (0,18%) 27 (0,10%)

3.389 (10,78%) 4.890,7 (18,94%)

535 (1,7%) 145,5 (0,56%)

53,2 (0,17%) 112,3 (0,43%)

2723 (8,66%) 1.694,5 (6,56%)

0 (0%) 71 (0,27%)

20 (0,06%) 23,5 (0,09%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

452 (1,35%) 695,2 (2,69%) 

0 (0%) 4 (0,02%)

7 (0,02%) 139 (0,54%)

0 (0%) 25,8 (0,10%)

0 (0%) 5 (0,02%)

 0 (0%)
 0 (0%)

 0 (0%)

16.615,2 (63,73%)

97,5 (0,37%)

5.702,6 (19,46%)

107,5 (0,41%)

210 (0,81%)

2.610,5 (10,01%)

88 (0,34%)

19 (0,07%)

0 (0%)

7,5 (0,03%)

629,4 (2,41%) 

6 (0,02%)

593 (2,27%)

14,4 (0,06%)

0 (0%)

TOT. 26.070,6

 129,2 (0,41%)
 110,57 (0,35%)
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n° soci

n° esclusioni

n° recessi

n° nuove domande accolte

n° soci lavoratori

n° soci sovventori

n° soci volontari

20132015 2014

150

0

2

22

110

30

10

173 161

0 0

5 6

16 17

114 114

38 32

21 18

SOCI

CAPITALE SOCIALE E PRESTITO DA SOCI

500.000

300.000

0

400.000

100.000

200.000

2015 20132014

€488.400
€445.675

€103.767

€28.169prestito 
da soci

prestito 
da soci

capitale 
sociale

capitale 
sociale

€464.075

€78.193
prestito 
da soci

capitale 
sociale

GESTIONE SOCIETARIA 
DEMOCRATICA

65%

2
assemblee soci

16
riunioni del consiglio 
di amministrazione

di partecipazione
alle assemblee soci
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VALORE CREATO E REDISTRIBUITO

RISULTATO

5 mln

5 mln

50.000

3 mln

3 mln

30.000

4 mln

4 mln

40.000

2mln

2mln

20.000

1 mln

1 mln

10.000

0

0

0

€ 5.339.193

€ 32.671

€ - 49.452

2015

2015

2014

COSTI 
DELLA 

PRODUZIONE

VALORE 
DELLA 

PRODUZIONE

2015 2013

€ 5.124.030

2014

€ 4.854.302

2013

2014

€ 5.040.232

2013

€ 4.705.322

€ 5.203.099

€ 10.398
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area disabilità 15%

area minori e giovani 37%

area salute mentale 17%

area PAL 2%

area salute 2%

area socioculturale 1%

area housing sociale 4%

area migranti e 
richiedenti asilo 17%

altro 5%

VALORE DELLA PRODUZIONE
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#30AnniDiEsserci



1986
1996

24



25

progetti e servizi

qualche numero

AGORÀ, EDUCATIVA DI STRADA E SVILUPPO DI RETI (1993)

WHOLE, CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (1994)

CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE
ALL'INTERNO DELL'IPM FERRANTE APORTI (1995)

EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI (1996)

CENTRODENTRO (1996)

CENTRO ALADINO (1996)

capitale sociale 

valore della produzione

costi della produzione 

 

risultato 

soci
soci lavoratori
soci sovventori
soci volontari

€10.846
25
18
5
2

€504.083

€456.930

€15.025 

anno di riferimento: 1996

1986
1996

Il 16 giugno 1986 viene fondata la Coopera�va Sociale Esserci.
La prima sede è in via Tempio Pausania, 39/15 a Torino. 
Il primo servizio è un centro diurno per minori a rischio residen� 
sul territorio della Circoscrizione 2 del Comune di Torino.
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1997
2006



SOGGIORNI ESTIVI (1997)
PUNTO D'INCONTRO (1997)
LILLIPUT (1998)
COCCINELLA (1999)
YOUTHSTART (1999)
PUNTO GIOCO SOS MAMME (1999)
SPAZIO ALL’ET (2000)
GRUPPI APPARTAMENTO SALUTE MENTALE (2000)
UN PAS A VOLVERA (2000)
PERCORSI PER STRADA (2001)
EST-ADÒ (2001)
TU NON PUOI... VENIAMO NOI (2001)
PROGETTO CORTILI (2001)
LIBERAZIONI (2002)
AGUR SALAM (2002)
POZZO DI SICHAR (2003)
HOME SWEET HOME (2003)
CENTRO GIOVANI BRUINO (2003)
TANDEM (2004)
OFFICINA P (2004)
CARANE DI UKA (2004)
PROGETTO MATCH (2004)
ALPHAVILLE (2004)
ZONA DI CONFINE (2004)
EDUCATIVA TERR. PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (2005)
PROGETTO LANTERNA (2005)
SOSTEGNO PROGETTO GIOVANI PARROCCHIA DUOMO DI CHIERI (2006)
GRUPPO APPARTAMENTO MAMMA BAMBINO (2006)
SAD (2006)
CAD 18° PIANO (2006)
PROGETTO GIOVANI ORATORIO (2006)
EDUCATIVA DI STRADA C.I. D I.S. (2006)
VIVI LA NOTTE (2006)

1997
2006

La coopera�va Esserci apre nuovi 
servizi per minori e per disabili.
Lavora con nuovi partner e in nuovi 
territori e investe in sviluppo e 
relazioni.
Nasce l'Area Salute Mentale.
Nel 2001 Esserci insieme ad altre 5 
coopera�ve fonda il consorzio Kairòs, 
e si trasferisce in Via Lulli. 
Il tema delle Poli�che A�ve del 
Lavoro incomincia ad essere molto 
sen�to in modo trasversale tra tu� i 
servizi.

progetti e servizi

qualche numero

capitale sociale 

valore della produzione

costi della produzione 

 

risultato 

soci
soci lavoratori
soci sovventori
soci volontari

€218.82595
59
21
15

€1.936.374

€4.234.556

€440

anno di riferimento: 2006
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2007
2016
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2007
2016

MEDIAZIONE INTERCULTURALE (2007)
FAR SOSTEGNO (2008)
ALLOGGI AUTONOMIA (2008)
CASA NOMIS (2008)
ATTIVE COMPAGNIE (2009)
CAD L'ARCO (2009)
EDUCATIVA DI STRADA NOMIS (2009)
PROGETTO TERANGA (2009)
COMUNITÀ RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PIXEL (2009)
FORTE (2010)
CASA DELLE OPPORTUNITÀ (2010)
POLIAMBULATORIO POLIS (2011)
LAVORARE IN... SALUTE (2011)
RIPARTIRE (2011)
PIPPI (2011)
UNITÀ ABITATIVA PER AUTONOMIA RESIDENZIALE (2011)
CASA DEL MONDO (2011)
PROGETTO STRADE SICURE (2012)
GRUPPO APPARTAMENTO CROSSOVER (2012)
EDUCATIVA DI STRADA NOMIS (2012)
PROGETTO HOUSING SOCIALE VOLVERA (2012)
APPARTAMENTI RICHIEDENTI ASILO POLITICO E RIFUGIATI (2013)
RESIDENZA TEMPORANEA LUOGHI COMUNI  (2013)
SOSTEGNO AL LAVORO (2014)
SPAZIO ZEROSEI (2014)
CPG ISOLA CHE NON C'È (2015)
PROGETTO HOUSING SOCIALE CARMAGNOLA (2015)
HOUSING GIULIA (2015)
EMPORIO PANDAN  (2015)
EDUCATIVA DISABILI SAN MAURO (2015)

qualche numero

capitale sociale 

valore della produzione

costi della produzione 

 

risultato 

soci
soci lavoratori
soci sovventori
soci volontari

€488.400
173
114
38
21

€5.339.193

€5.203.009

€32.671

anno di riferimento: 2015

progetti e servizi

29

La coopera�va Esserci si apre a nuove sfide 
iniziando a occuparsi in modo specifico dei temi 
dell'integrazione culturale: vengono aper� servizi 
rivol� all'accoglienza e al supporto di migran� 
adul� e minori.
Inizia la crisi economica e sociale, è necessario 
trovare nuovi modelli di promozione del 
benessere colle�vo. Il mo�o diventa: "dobbiamo 
trovare soluzioni nuove per vecchi bisogni". 
Nascono l'Area Housing Sociale e l'Area Salute, 
che propongono servizi rivol� a tu� i ci�adini 
secondo un modello di welfare mix.
A febbraio 2016 la sede della coopera�va Esserci 
si trasferisce in Via della Consolata, 8 a Torino.



Gianmaria Testa

seminatori 
di grano



Ho fatto in tempo, da bambino, a imparare la semina del grano a 

mano. 

Era praticata ormai soltanto nei campi piú piccoli e difficili da lavorare 

con un trattore e la macchina da semina. Ci si metteva il sacco di iuta a 

tracolla con l’apertura verso la mano destra e poi si partiva. 

Al primo passo s’infilava la mano nel sacco cercando di prendere 

sempre la stessa quantità di grano, al secondo si faceva un largo gesto con 

il braccio e si apriva il pugno in maniera da spargere i semi in modo 

uniforme davanti e a lato del proprio corpo in movimento. 

A dirlo cosí sembra facile, in realtà quello è stato forse il lavoro piú 

difficile che mi sia capitato di fare quando lavoravo con mio padre, e non 

credo di essere mai veramente riuscito a impararlo bene. Richiedeva 

coordinazione, calma, attenzione, ritmo, passo regolare, mano ferma e 

testa sgombra da altri pensieri. Tutto doveva confluire in quel gesto 

ripetuto, in quel camminare dritto e senza esitazioni. C’era qualcosa di 

definitivo e fiero, e c’era anche un’intrinseca speranza di raccolto 

propizio.

Mi rendo conto soltanto adesso che la semina del grano a mano 

assomigliava a una preghiera, una specie di rosario fatto di gesti invece 

che di Avemarie e Paternoster. Era come una lunga e sudata giaculatoria. 

Ed era un lavoro da uomini adulti, gente che avesse masticato la fatica 

della terra, gente che nelle mani dure e nella schiena avesse memoria di 

quanto fosse costato portare quella terra a essere pronta a custodire, e poi 

a crescere, il grano. Forse è per questo che mio padre, che in genere 

s’innervosiva in fretta, sul seminare a mano è stato piuttosto paziente. O 

forse semplicemente sapeva che quel mondo di passi e bracciate stava per 

finire e non sarebbe piú stato il mio.
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