
UPCYCLING

bilancio sociale 2017

Per upcycling si intende l'utilizzo di materiali di 
scarto, destinati a essere buttati, per creare nuovi 

oggetti dal valore maggiore del materiale originale.



L’ UPCYCLING viene denito come riciclo o riuso creativo, ossia l'arte di riconvertire, 

per mezzo della creatività, materiali o prodotti inutilizzati in materiali nuovi, prodotti 

innovativi, di migliore qualità e minore impatto ambientale. Questo rappresenta bene il 

modello, l'intuizione e l'innovazione che in tanti progetti la cooperativa Esserci sta 

portando avanti. Nello specico all’interno dei laboratori di manualità (confezionamento di 

abiti, borse e accessori, realizzazione di mobili e arredi, giochi e strumenti musicali) gestiti 

insieme alle persone in condizione di fragilità, seguite nei nostri servizi educativi, l’uso 

non convenzionale del materiale si unisce a una scelta produttiva sostenibile.

L'UPCYCLING riutilizzando materiali già esistenti evita lo spreco e aiuta a ridurre i costi di 

smaltimento, i consumi energetici, le emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico. In 

altre parole, supera il concetto tradizionale di riciclo in quanto quest’ultimo trascura il fatto 

che il processo industriale di raccolta, classicazione e trasformazione dei riuti implichi 

consumo di energie e risorse naturali, costi di gestione e inquinamento atmosferico.

Questa è la prospettiva che vorremmo sempre più fosse in grado di caratterizzarci, 

anche nelle azioni di intervento sociale e promozione umana: se motori di questa 

arte potranno sempre più essere le donne o i bambini in difcoltà, chi è vittima di 

abusi, le persone con disabilità o con disagio psichiatrico, i migranti in cerca di 

una nuova casa e una nuova vita, forse, stiamo realizzando una forma di upcycling 

sociale, riducendo l’inquinamento territoriale insieme a quello mentale, migliorando 

l’impatto ambientale insieme a quello sociale. 

Con creatività, passione e professionalità si può fare.

UPCYCLING SOCIALE

presidente cooperativa Esserci
Daniela Ortisi
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MINORI E GIOVANI

I Germogli
Giovani in Oratorio (Duomo Chieri)
Gruppo Appartamento Mamma Bambino
Mediamente
Oltre i Campi 0-6
Pozzo di Sichar
Spazio ZeroSei
VIVI LA NOTTE

Alloggi di autonomia
AREAZERO (ETM e Lavoro di Strada)
Attive Compagnie
Centro Diurno Lo Spazio
Centro Incontro Giovani Bruino
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Servizi rivolti a bambini, ragazzi, giovani e famiglie. La centralità è sulla 
tutela dei minori, la loro crescita, lo sviluppo di risorse e potenziali-
tà, la collaborazione con le famiglie, il rapporto con la rete territoriale. 

MINORENNI

MAGGIORENNI

160
VOLONTARI COINVOLT I



MIGRANTI
Accoglienza Migranti Prefettura
Accoglienza integrata SPRAR Torino (Hopeland)
Accoglienza SPRAR C. I. di S.
Casa del Mondo
Casa NOMiS
Educativa NOMiS c/o I.P.M. Ferrante Aporti
Edu-Stre3t  -  Educativa di Strada Nomis
Lavori in Corso
Never Alone
Paradero NOMiS Torino
TERANGA
Unità abitativa per autonomia residenziale

PROGETTI

I servizi per migranti hanno l'obiettivo di 
avviare progetti per l'accoglienza di 
persone migranti e richiedenti asilo 
(minori e adulti) promuovendo una 
cultura della multiculturalità e 
dell'integrazione sociale. 
Rispondono agli attuali e sempre più 
emergenti bisogni di accoglienza e 
inclusione sostenendo percorsi di 
apprendimento della lingua e il sostegno 
alla formazione, all'orientamento, alla 
salute, al lavoro, alla casa.

NAZIONALITÀ PREVALENTI

Afghanistan, Bangladesh, Bosnia, Egitto, Ghana, Guinea, Marocco, 
Nigeria, Mali, Pakistan, Rep. Dominicana, Perù, Senegal, Turchia
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in percorsi lavorativi di cui:

RISORSE UMANE

7

5

4

29 educatori 

OSS

operatori

mediatori
interculturali

30 FAMIGLIE 
SEGUITE

SCUOLE
COINVOLTE

221
uomini

donne

75%

25%





SALUTE MENTALE

AGRICOLTURA SOCIALE

I servizi per la salute mentale hanno l’obiettivo di promuovere una 
nuova cultura del disagio mentale, stimolando la conoscenza del 
problema e non la negazione di esso. Intervengono sia a livello 
individuale sia nella comunità allargata (famiglia, ambiente sociale, 
quartiere, ambiente lavorativo) ponendo la persona al centro 
dell’attenzione, non sostituendosi a lei ma lavorando con lei.

Il settore ”agricoltura” della cooperativa Esserci ha l'obiettivo di consoli-
dare una rete di produttori che coltivano frutta e ortaggi di qualità con 
metodi naturali e di offrire occasioni di inserimento lavorativo.
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HOUSING SOCIALE
I progetti di housing sociale hanno l’obiettivo di offrire 
soluzioni abitative a costo calmierato integrate con 
servizi di accompagnamento sociale a persone in 
situazione di emergenza abitativa o di stress abitativo. 
Le azioni di accompagnamento sono nalizzate al 
raggiungimento dell'autonomia abitativa ed economica 
delle persone e si basano sul modello innovativo del mix 
sociale, che prevede l’accoglienza anche di city user, 
studenti, lavoratori fuori sede e turisti, oppure ospitando 
attività commerciali.

PROGETTI
Casa delle Opportunità

Residenza temporanea 
‘Luoghi Comuni Porta Palazzo’

La Zattera della Pace

Housing Sociale Beinasco
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BENEFICIARI

RESIDENZA 
TEMPORANEA

LUOGHI COMUNI 
PORTA PALAZZO

CITY USER LONG TIME (oltre 1 mese)
STRESS ABITATIVO
EMERGENZA ABITATIVA
TURISTI
LOCALI COMMERCIALI

TORINO

Chieri
Beinasco

OPERATORI

educatori

        appartamenti sono stati 
messi a disposizione per i servizi di 
housing sociale sul territorio di 
Torino, Beinasco e Chieri
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7



EMPORIO SOCIALE
La cooperativa Esserci ha sviluppato 2 progetti nell’ambito 
della ristorazione: l’Emporio Pandan e La Locanda nel Parco.
In particolare l’Emporio Pandan è anche un atelier di moda 
femminile, concept store sociale, emporio di oggettistica 
per la casa e di creazioni artigianali torinesi. E’ un contenitore sico 
per le tante realtà che la cooperativa ha deciso di abbracciare, 
sostenere e far conoscere al pubblico.

VOLONTARI

aperitivi  feste di laurea e ,
compleanno  concerti, , 

presentazione progetti e 
iniziative  corsi di ballo ,

swing mostre fotograche, , 
presentazione di libri

LAVORO
EVENTI

3
Sono state attivate   

OPERATORI
cuoca

baristi/addetti al bancone

addetto spazio commerciale

responsabile progetto

1

1
1

4 borse lavoro

 14

PROGETTI
Emporio Pandan
via San Pio V, 15 bis 
Torino

La Locanda nel Parco
via Modesto Panetti, 1 
Torino

FORMAZIONE
La formazione è un 
ambito importante 
e indispensabile  
su cui occorre 
investire e fare 
progettazioni 
mirate e di lungo 
periodo.

Alcune attività di formazione e supervisio-
ne sono state esportate anche all’esterno 
della cooperativa: musicoterapia, media 
education, educazione nanziaria, 
formazione sul lavoro in comunità 
mamma bambino, modello PIPPI.
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 ORE di 
 formazione

percorsi  
di supervisione 

     persone 
      coinvolte
nei corsi

     partecipazioni
      a convegni e 
seminari esterni

corsi attivati

erogate nell’anno

Le responsabilità legali degli operatori 
in una comunità mamma bambino

Cos è unesperienza traumatica e quali ’ ’
le sue conseguenze

Genitori separati e famiglie allargate, 
violenza intra familiare, violenza 
assistita, tratta

Aspetti sociali, culturali e legislativi 
nell'accoglienza del cittadino migrante 
e dei richiedenti asilo

Percorso di efficentamento dei 
processi di lavoro

Partecipazione a seminari nazionali sul 
tema dell’Housing Sociale

La predisposizione di un business plan 
e il monitoraggio di un servizio

TEMI TRATTATI



La salute è un diritto di ogni cittadino. I nostri progetti sulla salute 
sono nati con l'obiettivo di offrire servizi rivolti prevalentemente alle 
fasce deboli. In particolare propongono azioni per il sostegno alla 
genitorialità nei nuclei familiari fragili e interventi specici in ambito 
riabilitativo e terapeutico.

Nuovo settore che si occupa di produzione 
cinematograca; nasce per raccontare le storie 
che osserviamo quotidianamente nel nostro lavoro 
di operatori sociali, cercando di proporre un 
punto di vista che raramente troviamo rappre-
sentato nelle varie opere cinematograche.

SALUTE

ESSERCI STORY LAB

Sportello CU.RI.O.SO. Sant’Anna

Cortometraggio ”CABU CABU”

PROGETTI

PROGETTI

BENEFICIARI

SERVIZI OFFERTI15 

5 6 

bambini

minori e adulti

nei laboratori

nelle consulenze 
individuali

Sportello per le famiglie
Servizio di psicologia
Servizio di logopedia
laboratori espressivi

RISORSE UMANE

formato da: 

LAVORO AZIONI

STAFF RACCOLTA 
FONDI

musicoterapisti
psicologhe
arteterapista
logopedista

operatori     

attivate    borse lavoro

2

7
7.130 €2

2

1
1

14
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ESSERCI 
COMUNICA

42.087 visite 

109 nuovi ”mi piace” sulla pagina
164 post pubblicati

96.445 visualizzazioni di pagine
70 articoli pubblicati

(910 visualizzazioni su YouTube)

di cui  (45,33%) nuovi visitatori 19.028

newsletter

sito web www.esserci.net

pagina Facebook Esserci

video 6
crowdfunding

scrittura della 
sceneggiatura
creazione sito 
www.cabucabu.it
pagina FB CABU CABU
16 video promozionalisoci volontari



totale lavoratori
maternità
aspettative
assunzioni
dimissioni
associamenti
contratti a co-co-co
contratto a chiamata
partite IVA
soci lavoratori
soci dipendenti
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totale persone a libro paga 
nel corso dell'anno 
(anche per brevi periodi)  
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VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

FIGURE 
PROFESSIONALI oss e Adest

educatori

mediatori

animatori e
consulenti attivitàsegreteria 

organizzativa
e impiegati

personale di pulizia 
e sorveglianza

Infermiere

assistente 
sociale

terapista 
riabilitazione 
psichiatrica

autisti
baristi
cuochi

medico 

amministratori, 
resp. d’area, 
consulenti direzione

87

15

5

5

52
17

7

7

1

1

1
1

89 65
donne uomini



13.047,5 (7,26%)
91.673 (51%)

32.092,5 (17,85%)
0 (0%)

26.661,5 (14,83%)
8.453,5 (4,7%)

2.155 (1,2%)
5.678 (3,16%)

59 (0,3%)
501 (0,28%)

44.604,5 (24,81%)
134.596,5 (74,88%)

ORE LAVORATE 
PER AREE DI 
INTERVENTO

ORE LAVORATE 
PER T IPOLOGIA 
DI CONTRATTO

I SOCI DELLA
COOPERAT IVA

assemblee soci

partecipazione media
alle assemblee soci

riunioni consiglio
di amministrazione

generale

N° soci

N° soci lavoratori

N° soci sovventori

N° soci volontari

N° nuove domande accolte

N° esclusioni

N° recessi

consulente esterno

minori giovani e famiglie

collaboratore a progetto

persone disabili

dipendente a tempo determinato

sanità

dipendente a tempo indeterminato 

TOT.  179.761

TOT.  179.761

TOT. 170.263,5

TOT. 170.263,5

TOT. 180.479,5

TOT. 184.276,5

immigrazione
salute mentale

housing sociale

produzione

2017 2016 2015

2017 2016 2015

2017 2016 2015

32%

4

21

172
110
38
24
7
1
7

173
114
38
21
16
0
5

171
103
39
29
11
2
9

  13.378,5 (7,86%)
80.316 (47,17%)
31.376 (18,43%)
2.223,5 (1,31%)

21.157 (12,43%)
15.544,5 (9,13%)

2.766,5 (1,62%)
3.501,5 (2,06%)

 12.593,5 (6,83%)
76.121,5 (41,31%)

28.972 (15,72%)
6.694,5 (3,63%)

21.647,5 (11,75%)
30.862,5 (16,75%)

1.988 (1,08%)
1.600 (0,87%)

  48 (0,03%)
472 (0,28%)

28.182,5 (16,55%)
141.561 (82,80%)

238 (0,13%)
1.694,5 (0,92%)

29.758 (16,15%)
152.586 (82,80%)



110,57 (0,35%)
 0 (0%)

 129,20 (0,41%)
3.821,25 (12,16%)
18.328,9 (58,32%)

56 (0,18%)
3.389 (10,78%)

1.832,62 (5,83%)
535 (1,7%)

53,2 (0,17%)
2.723 (8,66%)

20 (0,06%)
425 (1,35%)

7 (0,02%) 

 1.106,33 (3,5%)
31 (0,1%)

261 (0,83%)
7.501,35 (23,76%)

14.999 (47,52%)
39 (0,12%)

3.885,1 (12,31%)
474,47 (1,50%)

770 (2,44%)
103,6 (0,33%)

1.919,5 (6,08%)
9 (0,03%)

418,8 (1,33%)
47 (0,15%) 

0 (0%)
44,5 (0,13%)

76 (0,23%)
7.899,37 (23,87%)
15.960,4 (48,23%)

47 (0,14%)
3.880,7 (11,73%)

526,43 (1,59%)
463,5 (1,4%)
21,8 (0,07%)

1.791,5 (5,41%)
6 (0,02%)

841 (2,54%)
473 (1,43%)

ORE NON
LAVORATE 

CAPITALE SOCIALE 
E PREST IT O DA SOCI

TOT.  33.092,87 TOT. 31.565,15 TOT. 31.430,74

2017 2016 2015

aspettativa

assenza ingiustificata
congedo matrimoniale

maternità/paternità
ferie

lutto famigliare

malattia

infortunio

permessi Legge 104

permessi non retribuiti

permessi retribuiti
permessi esame

ricovero ospedaliero

permesso allattamento 

€ 645.275

capitale 
sociale

prestito 
da soci

€ 698.300

€ 488.400

€ 77.490 € 101.670 € 103.767

2017 2016 2015



2017 2017 20172016 2016 20162015 2015 2015

€ 5.350.706 € 5.290.560

€ 60.145

€ 5.339.193 € 5.203.099

€ 32.671

€ 4.923.240 € 4.888.719

€ 34.521

VALORE CREATO 
E REDISTRIBUIT O

RICAVI COSTI RISULTATO

+

-=

4%

16%

5%

housing 
sociale

disabilità

salute mentale
produzione

2%

48%
minori, giovani, famiglie

25%
migranti

valore della produzione

ricavi delle vendite e 
prestazioni
altri ricavi e proventi

91%
9%

46%

4%

15%

5%

24%

minori, giovani, famiglie

housing 
sociale

disabilità

salute mentale

produzione
altri

migranti

4% 2%

costi di produzione

materie prime 
servizi 
per godimento 
di beni di terzi
personale
ammortamenti 
e svalutazioni
oneri diversi 
di gestione

5%
24%

6%

59%

2%

4%

TOTALE COST I

T OTALE RICAVI



PRESERVATI
PER UN MOTI   O

DUI

TOC ATTIVECOMPAGNIE
peer education

CESTE     
di RAPA
questione di gusto

BANDA
LARGA

ESSERCI
STORY
LAB

CABU 
CABU
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