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1. LETTERA DEL PRESIDENTE

Abbiamo percorso il sentiero della Storia e siamo giunti ai 

nostri primi 40 anni tra festeggiamenti e riconoscimenti di 

stima, non ultima la visita dell’ex Presidente del Consiglio 

Paolo Gentiloni, venuto a Torino   in concomitanza con 

l’approvazione della Riforma del Terzo Settore. Gentiloni ha 

voluto inserire nella sua breve visita le Cooperative Frassati 

come a voler rafforzare e sottolineare la portata positiva della 

riforma associandola a realtà di buone prassi.

Possiamo, quindi, aggiungere questa soddisfazione alle molte 

altre che stanno accompagnando la nostra crescita fortemente 

caratterizzata da due princìpi: da un lato la coerenza con 

la nostra storia e con i valori del Movimento Cooperativo 

e dall’altro il perseguimento del continuo miglioramento, 

cambiamento e adattamento ai mutamenti sociali.

Per sottolineare l’importante legame tra valori etici e Impresa 

Sociale abbiamo deciso di adottare un codice etico con la 

puntuale definizione di 10 comportamenti che devono 

caratterizzare il nostro operato: un contenuto di identità, 

quindi, come premessa indispensabile di virtuosismo e di buon 

funzionamento della cooperativa.

Anche quest’anno siamo cresciuti e abbiamo mantenuto con costanza gli impegni presi verso i 

nostri lavoratori (oggi 693), abbiamo fornito servizi a circa 22 fra Amministrazioni Pubbliche, 

Enti Locali e committenti privati senza contestazione alcuna e abbiamo visto aumentare i 

beneficiari dei nostri servizi -fino ad arrivare a quasi 5.500 unità – ricevendo una valutazione 

molto positiva, espressa nei questionari di gradimento, che si attesta tra l’82 e il 95%.

Oggi la Riforma del Terzo Settore ci sta chiedendo uno sforzo in più. Ci sta chiedendo di 

ingaggiare nuove sfide per contribuire alla riduzione 

delle diseguaglianze sociali e per fornire una migliore 

cura a tutti coloro che versano in condizioni di fragilità, 

che si tratti di bambini in stato di abbandono, di persone 

anziane o con disabilità oppure semplicemente di donne 

e uomini travolti da “un gioco di quei tanti che fa la vita”.

Per tutti questi occhi che guardano e che chiedono aiuto lavorano con passione i nostri operatori 

sociali, chiamati quotidianamente a svolgere un compito delicato e difficilissimo, spesso calato 

in contesti impervi. Un intreccio di competenze professionali e umane che producono quel 

valore aggiunto che dovrebbe caratterizzare un mondo capace di garantire la dignità a tutti, 

soprattutto ai più deboli.
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Per implementare questa rete di protezione, occorre che lo Stato sia affiancato dall’azione di 

Imprese Sociali serie, sane, trasparenti nella gestione delle risorse, ma anche sufficientemente 

autonome, affinché possano dispiegare appieno il proprio contributo 

di innovazione.

Per questi motivi, il Bilancio Sociale di un’impresa, e ancor più 

di un’Impresa Sociale qual è la Cooperativa Frassati, costituisce 

un elemento imprescindibile per una corretta rendicontazione 

dell’attività svolta in favore delle comunità locali. Solo attraverso 

una trasparente comunicazione e considerazione anche dei dati non 

economici - riflesso ed espressione di valori già evidenziati nella 

mission della cooperativa - si può comprendere appieno la reale 

capacità di impatto sociale che ha la nostra impresa.

In questo senso gli stakeholders di un’Impresa Sociale (sia quelli 

interni e sia quelli esterni) sono importanti interlocutori che 

possono (e devono) contribuire alla buona riuscita del risultato 

sociale dell’attività dell’impresa, contribuendo all’individuazione e al 

mantenimento del corretto equilibrio fra la dimensione economica e 

quella valoriale.

Il prossimo futuro ci vedrà impegnati nel rafforzamento qualitativo 

della nostra organizzazione al fine di dare risposte strutturate e 

organizzate a tutte le sfide che si presenteranno. Abbiamo già in 

programma lo sviluppo di nuove aree di co-progettazione insieme a 

Enti Pubblici in diversi ambiti, tra i quali quello dei minori con problemi di dipendenza patologica 

e dei servizi per i migranti.

Navigare in direzione ostinata e contraria è ciò che ci contraddistingue. D’altra parte, questo 

modo di fare impresa senza essere orientati al profitto, ma piuttosto al benessere sociale, non è 

sempre ben compreso…  ma questa è la nostra strada e noi la vogliamo percorrere tutta.

 

Con i migliori auguri.

Il Presidente

Roberto Galassi
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2. CHI SIAMO 

La Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS è una 

cooperativa di tipo A che quale progetta e gestisce servizi  

socio-sanitari, educativi, socio-assistenziali e sanitari; la sede legale 

è storicamente fissata in Strada della Pellerina 22/7 a Torino. Oggi 

la Cooperativa Frassati opera prevalentemente su tutto il territorio 

della Città Metropolitana di Torino.

UN PO’ DI STORIA
La Cooperativa P.G. Frassati nasce a dicembre del 1976 e 

diventa operativa nell’autunno del 1977. Il periodo non è 

dei più semplici ma, come spesso accade, questa complessa 

situazione invita alla ricerca e alla sperimentazione, 

anche in ambito sociale.

Si cercano nuove idee, si intraprendono nuovi percorsi, 

si tentano nuovi progetti. Si costruiscono insieme nuove 

forme di lavoro e di occupazione, si inventano e si 

acquisiscono nuove professionalità. Si avviano percorsi 

di discussione e di partecipazione costruttiva ai tavoli 

istituzionali insieme alla Pubblica Amministrazione. 

Nascono i primi esperimenti di servizi sociali 

esternalizzati che, in quasi quarant’anni di strada, sono 

cresciuti in numero e importanza ben oltre le aspettative. 

Nascono le prime attività imprenditoriali rivolte 

all’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà 

sociale: un’impresa agricola, un’impresa di pulizie e di 

manutenzione delle aree verdi. Nel 1993 la Cooperativa (ora 

sociale) P.G. Frassati si divide in due cooperative sorelle, in 

ottemperanza alla Legge n. 381 del 1991 che disciplina la 

materia giuridica in merito alla cooperazione sociale.

Nascono così due cooperative distinte e autonome da 

un lato “Servizi alla persona” e dall’altro “di produzione 

lavoro”.



05

DIMENSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
Grazie al principio cooperativo della “porta aperta”, la base sociale – vero patrimonio della 

Frassati - è in continua evoluzione: nel 2017 la cooperativa può contare sulla forza e sulla 

passione di 425 soci e di 268 dipendenti.

LA MISSION AZIENDALE
Radicata sul territorio dal 1976, la Cooperativa Pier Giorgio Frassati è un’impresa sociale 

senza fini di lucro che progetta e gestisce servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.  

La mission consiste principalmente nella creazione di nuove opportunità di lavoro, 

investendo su innovazione e alta professionalità per la cura e il benessere delle persone. 

La cooperativa ha una crescita equilibrata, scegliendo con cura le attività da intraprendere e 

valorizzando le potenzialità del territorio attraverso l’utilizzo virtuoso delle risorse finanziarie.

Operare con lo sguardo rivolto al futuro, nell’interesse generale della comunità, dei cittadini e dei 

soci è il core business della Frassati. Il benessere del lavoratore, primaria garanzia di una migliore 

qualità dei servizi, costituisce uno dei principali obiettivi propri della cooperativa.
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3. AREE DI ATTIVITÀ
Così come recita l’art. 6 dello Statuto Societario, la Cooperativa P.G. Frassati “attraverso la mediazione 

tra lo scopo mutualistico e i principi di solidarietà sociale, si rivolge in particolare a coloro, singoli o 

gruppi, che per diverse cause si trovano in condizioni di svantaggio, sia permanente sia temporaneo” 

predisponendo servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, assistenziali, educativi, di animazione, 

di inclusione e reinserimento sociale e di contrasto delle dipendenze, nonché attività culturali e di 

formazione finalizzate ad offrire risorse dirette all’intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei 

cittadini. Queste sono le principali aree d’intervento della Cooperativa Frassati: 
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DEFINIZIONE DELLE MACRO CATEGORIE

Servizi residenziali
Sono strutture socio-sanitarie rivolte a persone (minori, disabili, adulti, anziani) che non hanno 

più la possibilità di permanere in famiglia e che necessitano di un sostegno rispetto alla cura di 

sé, alla gestione della vita quotidiana, alla realizzazione di esperienze di vita in autonomia, allo 

sviluppo delle abilità sociali e/o alla riabilitazione.

Servizi semi residenziali
Sono strutture all’interno delle quali vengono svolte attività educative, di animazione e/o 

assistenziali con l’obiettivo primario di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità 

psicofisiche della persona, nonché di fornire un supporto alle famiglie che quotidianamente si 

occupano dell’individuo, proponendosi anche come soluzioni alternative all’inserimento in una 

struttura residenziale.

Servizi territoriali e domiciliari e servizio di assistenza domiciliare
È un servizio di sostegno alla persona e di promozione della qualità della vita dei cittadini. È 

finalizzato a garantire alle persone, in situazione di fragilità e/o di non autosufficienza, la 

permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione, promuovendo condizioni di massima 

autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche personali di 

ognuno, prevenendo l’instaurarsi di condizioni di isolamento e di emarginazione.

I servizi territoriali sono caratterizzati dall’assenza di una sede fisica, sono svolti in modo capillare, 
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sia a casa degli utenti che in strutture messe a disposizione dagli Enti Territoriali come scuole e 

luoghi del tempo libero (associazioni sportive, culturali ecc) da educatori professionali che hanno 

il compito primario di sostenere i destinatari nel loro percorso di vita.

MINI GLOSSARIO 
 

Comunità alloggio

La Comunità alloggio è un servizio educativo residenziale a carattere comunitario, caratterizzato dalla 

convivenza di un gruppo di persone, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione 

di adulti di riferimento.

Luogo neutro

Il servizio si rivolge a minori e familiari che necessitano di sostegno e/o della tutela di figure professionali 

che facilitino e permettano incontri positivi e sereni. Il luogo neutro rende possibile il mantenimento 

delle relazioni tra un minore ed i suoi familiari anche quando questi ultimi non garantiscono in prima 

persona la protezione e la tutela del minore.

Gruppo appartamento

Comunità abitativa stabile con assistenza occasionale e con servizi domestici autogestiti; è destinato ai 

pazienti relativamente autonomi ma privi di possibilità alloggiative.

Centro Aggregazione Giovanile C.A.G.

Si intende uno spazio polifunzionale, riservato ai giovani, in cui essi possano incontrarsi e intrattenersi 

per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione 

finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio. 

Convivenza guidata

Comunità abitativa stabile con assistenza occasionale e con servizi domestici autogestiti; serve per i 
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pazienti relativamente autonomi ma privi di possibilità alloggiative.

Centro Diurno

Il Centro Diurno si configura quale servizio semiresidenziale a carattere continuativo, rivolto a minori, 

soggetti diversamente abili, adulti o anziani che svolge la propria attività in collaborazione con la 

famiglia e/o in collegamento con tutti gli altri servizi territoriali presenti sul territorio. Tale struttura ha, 

pertanto, lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sulla singola persona, mirata a recuperarne 

le capacità fisiche ed intellettuali per potenziare e migliorare le capacità relazionali e i legami con la 

comunità. 

Centro di Attività Diurna (C.A.D.)

Il Centro di Attività Diurna per disabili è un servizio socio-sanitario a carattere semiresidenziale che 

accoglie, nelle ore diurne, soggetti disabili con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, i quali presentano una 

compromissione dell’autonomia, tale da impedire il normale svolgimento della vita quotidiana. 

Residenze Assistenziali

Residenze Assistenziali (R.A.): presidio residenziale destinato ad adulti e anziani in condizioni psico-fisiche 

di totale o parziale autosufficienza, in grado pertanto di compiere le elementari attività di vita quotidiana 

in maniera autonoma o con aiuto. Eroga prestazioni di tipo alberghiero (cucina e servizio pasti, lavanderia, 

stireria, pulizie della camera) e servizi specifici di carattere assistenziale (assistenza diretta alla persona, 

controllo e sorveglianza).

Residenza Assistenziale Alberghiera (R.A.A.) 

Le Residenze Assistenziali Alberghiere forniscono agli ospiti, in condizione di autosufficienza psicofisica, 

servizi di tipo alberghiero. Sono destinatari delle R.A.A persone che, pur non necessitando di particolare 

protezione sociale e sanitaria, sono interessate a soluzioni alloggiative in ambienti che consentano di 

soddisfare esigenze di socializzazione. Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura non 

ospedaliera, ma comunque a impronta sanitaria, che ospita (per un periodo variabile da poche settimane 

al tempo indeterminato) persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che 

necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria.

Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.)

La Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) è una struttura che fornisce assistenza e cura a persone con 

disabilità psichica e psicofisica grave, in alternativa o in sostituzione alla famiglia. La R.A.F. garantisce 

sia prestazioni sanitarie e riabilitative, sia attività di potenziamento e mantenimento delle capacità della 

persona.

Comunità Terapeutica per pazienti con Doppia Patologia

La struttura si rivolge a persone adulte che presentano problemi di tossicodipendenza e/o alcoldipendenza 

associati a gravi disturbi di tipo psichiatrico e si pone come obiettivo primario quello di essere una “casa”. È 

prevista l’assistenza di una équipe multi professionale dedicata a fornire agli ospiti un supporto mirato per 

la ri-costruzione del loro percorso di vita.

Casa di ospitalità notturna

È una struttura destinata ad ospitare persone senza fissa dimora; gli ospiti sono maggiorenni, e all’interno 

della struttura hanno la possibilità di trovare risposta ai loro bisogni primari

0909
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AREA MINORI,  
GIOVANI E FAMIGLIE

È sempre difficile trovare il punto di partenza di storie lunghe e 

variegate come quella della Cooperativa Frassati in questi oltre 

40 anni di attività. I servizi per minori però ne costituiscono da 

sempre il cuore pulsante, il battito iniziale da cui hanno preso vita 

successivamente molti altri progetti.

Il contesto sociale, politico e culturale in cui nascono le prime comunità minori (tra le prime anche 

per la città di Torino) della Cooperativa era molto diverso da quello di oggi. La crisi dei sistemi 

che fino a quel momento avevano accolto i minori in difficoltà aveva determinato la necessità di 

un cambiamento radicale nella gestione di queste fragilità. La Cooperativa Frassati si fa quindi 

promotrice di un rovesciamento di prospettiva individuando strade alternative in risposta ai 

bisogni dei minori e della società di quel determinato momento storico. Da questo processo si 

possono individuare due caratteristiche fondamentali che tuttora guidano il nostro lavoro: la 

risposta ad un bisogno e la capacità di rischiare per innovare e tentare nuove strade, anche 

divergenti, proponendo soluzioni che rispettino sempre di più il valore umano della persona.

Su queste basi i servizi si sono sviluppati e diversificati nel tempo, provando anche ad individuare 

altre modalità e ambiti di intervento.

Oggi la Cooperativa Frassati gestisce servizi che si occupano di agio e di disagio: dall’asilo nido 

dedicato ai più piccoli, ai Centri di Aggregazione Giovanile, ultimi baluardi di politiche di 

prevenzione ormai sempre più rare sui nostri territori e che da tempo ormai subiscono sempre 

maggiori restrizioni. 

Ci sono poi le storiche comunità educative che hanno saputo rinnovarsi e diversificarsi negli 

anni, per utenza, problematicità, e complessità. La capacità di dare risposte puntuali ai problemi 

contemporanei significa anche saper accettare le sfide che costellano il nostro lavoro quotidiano: 

quella della multiproblematicità dei minori in carico rappresenta un esempio che la Cooperativa 

Frassati ha affrontato in modo innovativo coinvolgendo i Servizi, i ragazzi e gli operatori in un 

processo virtuoso di pensiero e co-costruzione di risposte. 

I servizi per minori col tempo sono diventati anche domiciliari, attraverso un lavoro 

maggiormente calato nel contesto di vita, un contatto diretto degli operatori con il nucleo 

familiare, con il territorio e con la rete di servizi e di risorse. In queste situazioni la criticità di 

gestione consiste spesso non solo dall’avere a che fare con minori, ma anche dalla loro disabilità. 

All’interno di questo ambito da qualche anno ha preso avvio, dapprima in forma sperimentale 

e successivamente a pieno regime, un servizio specifico per minori con disturbo dello spettro 

autistico, il Progetto Cannocchiale. Anch’esso nasce come una risposta più efficace ed efficiente 

ad un bisogno del territorio che ha portato a diversificare ulteriormente l’ambito di intervento 

degli operatori della Cooperativa Frassati.
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Infine, oggi come in passato, ad ulteriore conferma del dinamismo dei servizi della Cooperativa, 

dell’attenzione ai problemi che viviamo quotidianamente, della capacità di rispondere alle richieste 

del nostro tempo, abbiamo dato avvio ad una delle prime comunità di seconda accoglienza per 

minori stranieri non accompagnati in Piemonte. 

Residenziali

Comunità alloggio Casa Bimbi

Comunità alloggio Cascina La Luna

Comunità  alloggio Leonardo UNO Moncalieri

Casa alloggio Corso Trieste Moncalieri

Comunità per Minori Stranieri Non Accompagnati Salbertrand

Gruppo appartamento Moncalieri

Semiresidenziali

Assistenza scolastica Con. I.S.A.

C.A.G. Caselle

C.A.G. Centro Giò Mappano

Centro diurno Casa del Sole Sant’Ambrogio

Centro diurno Corallo Moncalieri

Centro diurno Il Girotondo Moncalieri

Luogo neutro Spazio d’incontro Sant’Antonino

Luogo neutro Bilby

Luogo neutro Zefiro Moncalieri

Centro diurno interspazio Sant’Ambrogio

Centro diurno Progetto Ponte Condove

Nido d’infanzia “Bimbi...Entrate”

Servizi Sociali Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia

C.A.G. Stazione dei Giovani Sant’Ambrogio

Territoriale e domiciliari

Educativa Territoriale Con. I. S. A. Valle di Susa

Educativa Territoriale Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia

Servizio di assistenza domiciliare minori unione dei comuni di Moncalieri, Trofarello e La 

Loggia

Interventi Educativi Domiciliari per minori - Torino

Educativa scolastica La Loggia e sostegno educativo disabili sensoriali.
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AREA DISABILI

È la fine degli anni Ottanta quando la Cooperativa Frassati decide di 

entrare nell’area della disabilità; il primo servizio aperto è un semi 

residenziale, si rivolge a disabili psichici ed è ospitato nella cascina 

“La Luna” a Torino.
 

In questo centro diurno vengono proposte diverse attività inerenti l’agricoltura con l’obiettivo 

di dare una formazione di base agli ospiti e di cercare di inserirli in un contesto relazionale più 

ampio (scuole, abitanti del quartiere ecc.). Vengono quindi poste le basi di quella che verrà poi 

chiamata la “Fattoria Sociale” e che ancora oggi cerca di mantenere vivo un connubio fra attività 

di tipo agricolo e interventi di carattere socio terapeutico. 

A seguire, negli anni 2000, si sviluppano nuove esperienze in ambito residenziale non solo a 

Torino, ma anche nella prima cintura. Apre la Comunità “Il Geco” di Druento e, successivamente, 

il complesso di Via Pio VII a Torino, dove la Comunità Alloggio e la R.A.F. diurna sono ormai 

diventati un punto di ritrovo e di incontro con la comunità cittadina. Gli ampi spazi a disposizione 

sono infatti spesso teatro di incontri culturali che testimoniano l’intensa interconnessione con le 

realtà associative del territorio. 

Un’esperienza atipica – attiva già da molto tempo - è costituita dalla R.A.F. “Case-famiglia Frassati” 

di Moncalieri, in cui la Cooperativa opera insieme all’ omonima Associazione, composta da utenti 

disabili e genitori. In questa struttura si cerca di dare una risposta residenziale immediata alle 

famiglie con disabili motori, facendo attenzione però anche al “dopo di noi”, tema oggi di grande 

attualità. Le persone possono infatti continuare a vivere nella casa famiglia anche dopo aver 

perso i genitori.

L’idea di poter rispondere in maniera sempre più adeguata ai bisogni del territorio, ha spinto la 

Frassati a impegnarsi non solo nella gestione ma anche nella realizzazione di nuove strutture. I 

più recenti servizi per disabili avviati (nel 2014 la R.A.F. “Bantaba” a Val della Torre e nel 2016 

la R.A.F. “Frida Kahlo” a Settimo Torinese) sono quindi frutto di importanti investimenti della 

Cooperativa, in sinergia con gli Enti del territorio. 

Un altro tipo di servizio è costituito dai servizi “territoriali” dedicati a garantire un intervento 

professionale di supporto al nucleo familiare e a raccogliere e interpretare i bisogni peculiari di 

ciascuna realtà.

In sintesi, l’area disabili nel corso degli ultimi anni ha visto crescere i propri servizi non solo 

per numero ma anche per tipologia; questo ha portato a un grande impegno nella formazione 

e nell’aggiornamento delle competenze di tutti gli operatori, portando a ottimi risultati nello 

sviluppo di nuove progettualità e di innovativi concetti di cura.
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Residenziali
Comunità alloggio Ambienti Familiari

Convivenza guidata San Martino Alpignano

R.A.F. casa famiglia Frassati Moncalieri

R.A.F. e gruppo appartamento Casa Frida Kalho

R.A.F. diurna con nucleo residenziale notturno Val Della Torre

R.A.F. Il Geco Druento

Semiresidenziali
Centro di attività diurna Cascina La Luna e Fattoria Sociale

R.A.F. diurna Momenti familiari
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AREA ASSISTENZA  
A LUNGO TERMINE  
E ASSISTENZA SANITARIA

La Cooperativa Frassati ha mosso i primi passi nel 1986 nell’area 

anziani gestendo servizi di assistenza domiciliare dapprima nel 

territorio dei Comuni di Moncalieri e La Loggia, e poi sviluppando 

nel corso degli anni altre collaborazioni nella zona di Nichelino 

nonché nella vasta area della Val di Susa.

L’assistenza domiciliare ha l’obiettivo di base di migliorare la qualità di vita delle persone senza 

privarle della possibilità di continuare a vivere presso la propria abitazione, garantendo servizi 

adeguati alle loro esigenze. Tutto ciò è reso possibile grazie alla grande professionalità e alla 

capillare conoscenza del territorio degli operatori che lavorano in Frassati. Persone, azioni, gesti, 

discorsi, racconti e luoghi sono le basi fondanti del lavoro a casa delle persone.

Fiore all’occhiello è la costante premura verso le persone seguite, le loro famiglie, le loro case e i 

loro bisogni assistenziali e relazionali, sia in una baita in alta montagna che in una casa popolare 

in città. L’aumento esponenziale della popolazione anziana e delle condizioni di fragilità, ha 

comportato un profondo cambiamento dei bisogni assistenziali, rendendo necessaria la creazione 

di  nuove progettualità che dessero una risposta non solo domiciliare, ma anche residenziale.

Nel 2001 la Frassati inizia a gestire la sua prima Residenza Socio Assistenziale (RSA) a 

Settimo Torinese. Nonostante il contesto non sia più domiciliare, l’attenzione alla persona, la 

professionalità e la cura degli operatori restano immutati. L’obiettivo adesso è di trasformare un 

luogo di ricovero e di cura in un posto accogliente e sicuro mantenendo il più possibile tutti i 

caratteri di quotidianità e familiarità. Negli anni l’incremento dei servizi in ambito residenziale, 

unito alla volontà di mettersi alla prova in nuovi contesti, ha fatto sì che nel 2009 la Cooperativa 

decidesse di dare vita - insieme ad altri partner - a un nuovo progetto: la costruzione e la gestione 

dell’Ospedale Civico di Settimo Torinese, un presidio sanitario in grado di ospitare fino a 211 

pazienti.

Il carattere innovativo e sperimentale era legato al fatto che per la prima volta nella storia 

della Regione Piemonte una Cooperativa sociale non si limitava a fornire servizi attraverso 

la partecipazione a una gara di appalto, ma entrava nella proprietà di una struttura sanitaria 

afferente al Sistema Sanitario Regionale. 

Alla Cooperativa è tutt’ora affidata la Direzione del Dipartimento assistenziale, cui sono 

demandate l’organizzazione e l’erogazione dei servizi assistenziali, infermieristici e riabilitativi 

attraverso la gestione di proprio personale.

Nel 2010 nuovi bisogni del territorio vengono intercettati. L’alta percentuale di malattie terminali 

con necessità di cure palliative e la mancanza di adeguate strutture spingono la Frassati ad aprire 
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un hospice sul territorio di Foglizzo. L’attenzione è - come sempre - rivolta alla persona: si cerca di 

garantire la miglior qualità di vita possibile al malato in fase terminale valorizzando la relazione 

con le persone della sua cerchia.

Nel 2016 – grazie all’aggiudicazione di una gara d’appalto – si apre un nuovo servizio nel territorio 

dell’ASL TO3: la Fisioterapia Domiciliare. L’ambito delle cure a domicilio dunque si espande 

arricchendo ulteriormente i servizi a disposizione delle persone.

Residenziali
R.A. Galambra Salbentrand

R.A. Nostra Signora del Rocciamelone Borgone di Susa

R.S.A. Foglizzo

R.S.A. Sant’Anna Pianezza

Hospice Foglizzo

Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”

Famulato Cristiano Villa Richelmy

Istituto Figlie della Sapienza

Territoriali e domiciliari
S.A.D. e Assistenza Domiciliare integrata C.I.S.A. Gassino e ASL TO4

S.A.D. e Assistenza Domiciliare integrata C.I.S.A. Chivasso e ASL TO4

S.A.D. e Assistenza Domiciliare integrata Con. I. S. A. Valle di Susa e ASL TO3

S.A.D. e Assistenza Domiciliare tutelare  Unione dei Comuni Nord Est Torino e ASL TO4

Servizi di  fisioterapia domiciliare ASL TO3

S.A.D. e cure domiciliari Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia e ASL TO5

Servizio di Assistenza Domiciliare tutelare per soggetti affetti da AIDS TO4.
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AREA ADULTI 
IN DIFFICOLTÀ 

La Cooperativa Frassati - a partire dagli anni Novanta - ha iniziato 
a occuparsi anche di “adulti in difficoltà”, espressione questa che 
racchiude diversi tipi di bisogni, talvolta tra loro connessi. 
In questa categoria rientrano così le patologie psichiatriche, la 
mancanza di una dimora stabile, le dipendenze e la mancata 
integrazione sociale.

Nel 1994 apre nel quartiere di San Salvario “La Nuvola Bianca”, una delle prime strutture dedicate 

a pazienti psichiatrici, la prima vera risposta all’applicazione della Legge 180 che aveva chiuso i 

manicomi, ma che non aveva pensato a strutturare dei piani di reinserimento. Alla Frassati furono 

affidati tutti i servizi non sanitari. Oggi la Nuvola Bianca non c’è più, ma al suo posto la Frassati ha 

aperto una decina di gruppi appartamento nei quali vengono ospitati circa 42 pazienti.

Nel corso degli anni, un incremento di pazienti in doppia diagnosi (ovvero con problemi di 

dipendenza associati a gravi disturbi di tipo psichiatrico) genera la necessità di avviare una 

progettualità che tratti il bisogno in maniera specifica; la risposta di Frassati è l’apertura 2004 

della Comunità Viabiellaventi6 tutt’oggi funzionante. La peculiarità di questo servizio riguarda 

proprio la compresenza negli utenti di disfunzioni comportamentali di abuso/dipendenza e di 

aspetti psicopatologici; l’intervento (erogato insieme all’ausilio di medici dell’ASL) si propone di co-

progettare con l’ospite stesso percorsi terapeutici, riabilitativi ed educativi con tempi e necessità 

individuali.

Il disagio nell’area adulti si manifesta, come già citato, in più ambiti tra cui anche quello economico e 

di marginalità sociale. È targata 2000 la prima sperimentazione di servizi a bassa soglia con l’avvio 

della Casa di Ospitalità Notturna in Strada delle Ghiacciaie a Torino, destinata a persone senza fissa 

dimora. Il servizio è semiresidenziale e finalizzato a offrire uno spazio in cui trovare accoglienza (un 

letto e prodotti per l’igiene personale) oltre che un supporto da parte degli operatori sempre presenti.   

Una risposta al bisogno estremo di soggetti in povertà assoluta.

A seguito della crisi economica iniziata nel 2008, si rafforza l’emergenza abitativa per effetto 

della precarietà lavorativa, delle crisi familiari e dell’incipiente fenomeno dell’immigrazione.

In particolare, il Piano di Zona della Valle di Susa sottolinea questa necessità e sensibilizza la 

cooperazione sociale a farsi carico di questo nuovo bisogno ancora non codificato. La Frassati 

risponde all’appello e nel 2012 apre il primo housing sociale in Val di Susa.

Nel 2015 continua l’esperienza ad Alpignano e nel 2017 inaugura a Torino un progetto innovativo 

chiamato So.LE Co-Housing che riunisce sotto lo stesso tetto persone desiderose di sperimentare 

la co-abitazione, condividendo spazi e servizi, in una struttura che ospita anche soggetti con 

fragilità. La commistione dell’utenza diviene così fonte di supporto e sostegno reciproci.
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Residenziali
Comunità tarapeutica per pazienti con doppia patologia Viabiellaventi6

Comunità alloggio Via Amedola Settimo Torinese

Convivenze guidate ASL TO5

Gruppi appartamento psichiatrici ASL TO1 - alta intensità

Gruppi appartamento psichiatrici ASL TO1 - media intensità

Gruppi appartamento psichiatrici ASL TO1 - bassa intensità

Gruppo appartamento Nichelino

Housing sociale Casa Bussoleno

Housing sociale Casa San Martino

Micro Accoglienza Diffusa per richiedenti asilo e/o protezione Bassa Valle di Susa

Micro Accoglienza Diffusa Alta Valle di Susa

Semiresidenziali
Centro diurno e di terapie riabilitative psicosociali Giorgio Bisacco

Casa di ospitalità notturna via delle Ghiacciaie

Territoriali e domiciliari
Servizio di accompagnamento domiciliare ASL TO2 SERT

Servizio di riabilitazione domiciliare ASL TO5.



20

I MIGRANTI: 
LA RISPOSTA DELLA 
COOPERATIVA FRASSATI

A seguito del recente incremento del flusso migratorio e della 

necessità di adoperarsi per dare una risposta a un’emergenza di 

portata internazionale, la Frassati ha deciso nel 2016 di partecipare 

a un progetto di Micro Accoglienza Diffusa in Valle di Susa insieme 

ad altre realtà cooperative del territorio.
 

La decisione di trattare il tema è stata ampiamente discussa e valutata sotto molteplici aspetti, 

dato che negli ultimi anni la cooperazione è stata al centro di polemiche e scandali legati a 

gravi accuse di corruzione e mala gestione, in particolare nel business legato ai migranti. 

Proprio per riaffermare con forza l’idea della buona cooperazione, la Frassati ha deciso di 

intraprendere questa nuova sfida sviluppando nuovi servizi per favorire un’idonea accoglienza 

su tutto il territorio della Valle di Susa; attraverso la distribuzione di un ridotto numero di 

migranti per ciascun Comune si è cercato di favorirne l’integrazione con le comunità ospitanti, 

evitando così la ghettizzazione spesso legata all’accoglienza in grandi strutture. Questo tipo di 

progettualità è stata ed è oggetto di condivisione con le realtà territoriali istituzionali e non, e 

ha dato vita a un nuovo sistema di accoglienza.

Un altro servizio innovativo è stato avviato nel 2017 a Salbertrand, sempre in Val di Susa; qui la 

Cooperativa Frassati ha aperto la prima struttura di accoglienza di secondo livello¹ per minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) presente in Piemonte. Il target questa volta sono i minori 

che giungono senza una famiglia sul suolo italiano. L’intento è di offrire a questi giovani alloggio, 

protezione e tutela nel rispetto dei loro diritti (su tutti la Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia) e di favorirne il graduale avvio verso l’autonomia e l’inserimento nel tessuto sociale 

del territorio.

Al momento la struttura ospita 7 ragazzi provenienti da Nigeria, Gambia e Guinea. 

L’arrivo. È difficile immaginare quali siano i percorsi che hanno condotto questi giovani in Italia, 

le loro aspettative o i loro desideri, per questo è fondamentale curare adeguatamente la fase di 

accoglienza. Il primo obiettivo è quindi offrire loro un supporto sia materiale che relazionale, 

creando un clima familiare e rispettoso delle differenze religiose e culturali. 

Nella struttura lavorano educatori, operatori di assistenza, un mediatore culturale, un 

insegnante di italiano e un operatore legale. Quest’ultimo si occupa di seguire le procedure 

relative all’identificazione del minore, alla richiesta del permesso di soggiorno da presentare 

alla Questura di Torino e di dare tutte le informazioni necessarie sui diritti e i doveri previsti 

dalla normativa, nonché sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, il 

ricongiungimento familiare e il rimpatrio assistito.
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SERVIZI ALLA PERSONA

COOPERATIVA SOCIALE

P.G. FRASSATI

CAMPAGNA 2017 CAMPAGNA 2018

All’interno della comunità i minori contribuiscono ad occuparsi della casa: vengono 

responsabilizzati alla gestione della vita quotidiana comune e partecipano a molteplici attività 

(corsi di italiano e di avvio al lavoro) e laboratori (prendersi cura di un piccolo orto, imparare 

a lavorare il legno ecc.). Per ogni minore, inoltre, viene predisposto un progetto educativo 

individualizzato (PEI) che tenga conto delle sue aspirazioni, delle competenze e degli interessi. Il 

PEI, condiviso con i Servizi, indica il percorso che il minore si impegna a portare avanti durante 

la permanenza nel servizio e che orienta il lavoro degli operatori.

Cosa si può ancora fare. 
La Cooperativa Frassati crede molto in questo progetto e in un modo di lavorare nell’ambito 

dell’accoglienza che sia etico e professionale, rispettoso delle fragilità e delle differenze. Per farlo, 

impiega molte risorse, umane ed economiche, energie e passione che gli operatori trasformano 

in esperienze positive e virtuose per questi ragazzi. I primi risultati sono incoraggianti, ma 

tanto rimane ancora da fare. È per questo che la Cooperativa Frassati porta avanti con impegno 

la campagna per il 5 per 1000 con l’obiettivo di destinare i fondi raccolti a sostegno di questo 

progetto e di queste attività.

 

 

¹ Le strutture di accoglienza di secondo livello sono definite come un “servizio residenziale che , pur garantendo 
un’accoglienza di tipo famigliare, è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati 
che guidano il minore in un percorso di crescita dell’identità personale e sociale favorendone la progressiva 
responsabilizzazione e autonomia 
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 4. STAKEHOLDERS 
 
La Cooperativa P.G. Frassati negli anni si è fortemente radicata con 

i propri servizi all’interno delle comunità in cui opera collaborando 

e operando per conto sia della Pubblica Amministrazione sia 

delle organizzazioni - anche private - che operano nei servizi alla 

persona. In primis, dunque, gli stakeholders sono rappresentati dalla 

committenza.
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 5. ASSETTO ISTITUZIONALE

La Cooperativa Frassati – a seguito dell’ultima modifica del diritto 

societario -  aderisce al modello delle società per azioni e dispone, 

quindi, dei seguenti organi sociali:

• L’ Assemblea dei Soci

Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto viene convocata almeno una volta l’anno non solo per 

l’approvazione del bilancio ma anche per comunicare importanti novità. Nel corso del 2017 

il corpo sociale si è riunito in più di un’occasione: non solo per l’approvazione del bilancio ma 

anche per deliberare l’adozione del sistema di Welfare Aziendale. La partecipazione a questo 

momento è molto sentita: molti sono i soci che si presentano in proprio e molti sono coloro 

che – soprattutto per ragioni lavorative (alcuni dei servizi sono aperti h 24) – delegano i propri 

colleghi.

AlL’ Assemblea di bilancio di maggio hanno partecipato 263 soci (di cui 118 in proprio e 145 per 

delega). 

AlL’ Assemblea di novembre hanno partecipato 257 soci (di cui 131 in proprio e 126 per delega).

• Il Consiglio di Amministrazione

Nominato dalL’ Assemblea, è l’organo di governo della Cooperativa e resta in carica per 

3 esercizi. Al momento i membri del consiglio – in carica dal 26 Maggio 2016 - sono 10 (di 

cui il 50% donne), sono rappresentativi di tutte le aree di operatività della Cooperativa e 

hanno scelto di rinunciare a qualsiasi forma di compenso spettante per la carica ricoperta.  

Nel 2017 il Consiglio sì è riunito 24 volte.

• Il Collegio Sindacale

Eletto nelL’ Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 Maggio 2016 resta in carica per gli esercizi 

2016/2017/2018. Il numero dei membri effettivi attualmente in carica risponde ai vincoli 

statutari e nessun sindaco è socio della Cooperativa.

Il compenso erogato ai tre membri effettivi del Collegio Sindacale nell’anno 2017 ammonta a        

€ 24.752,00

• Organismo di vigilanza (ODV)  

Nel corso del 2017 la Cooperativa ha avviato e strutturato un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire reati, redatto ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.          

Si tratta di uno strumento di ulteriore controllo esterno volto a prevenire taluni reati che 

potrebbero essere commessi nell’interesse della Cooperativa da propri amministratori 

o dipendenti. Tale modello è particolarmente importante per tutte le imprese che 

hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione, in quanto la sua adozione consente 

una migliore tutela degli interessi della Cooperativa in presenza di reati, poiché in tali 

casi la PA può arrivare a rescindere i contratti in corso e inibire la partecipazione a tutti 
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gli appalti pubblici per almeno due anni.        

 

È stato quindi costituito l’apposito Organismo di Vigilanza che ha avviato la propria 

attività di audizione e controllo di tutti i settori della Cooperativa in precedenza 

profilati per livello di rischio.        

 

Insieme al modello è stato adottato il Codice Etico della Cooperativa che definisce i 

principi e le finalità a cui la Cooperativa aderisce nel suo quotidiano operare.  

Il Codice impegna donne e uomini che ricoprono incarichi amministrativi, le socie ed 

i soci, le dipendenti e i dipendenti, le collaboratrici e i collaboratori della Cooperativa 

a comportarsi in modo: Democratico; Onesto; Equo; Indipendente; Responsabile; 

Rispettoso delle leggi e dei diritti delle persone.      

 

Il Modello è mirato a promuovere lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi 

e dei principi del Codice Etico. Esso descrive le procedure necessarie a prevenire il 

rischio di commettere i reati definiti dal decreto, per i quali la Cooperativa può essere 

chiamata a rispondere con gravi sanzioni che ne possono pregiudicare l’attività.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 9 giugno l’Organismo di Vigilanza, 

composto da tre professionisti esterni alla Cooperativa: Gianfranco Piseri, Pierluigi 

Passoni e Roberto Abrate.         

 

Il primo anno di attività ha visto l’organismo di vigilanza riunirsi 5 volte e verificare la corrett 

funzionalità di 5 aree importanti della Cooperativa.
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ELENCO DEI COORDINATORI
PER AREA

Serena ARTURI Coordinatrice - Area minori, giovani e famiglie

Cinzia BELLINI Coordinatrice - Ara adulti in difficoltà

Stefano BENA
Coordinatore - Area assistenza a Lungo termine e 

Assitenza sanitaria

Laura CALDERONI Coordinatrice - Area minori, giovani e famiglie

Maria Grazia CAON
Coordinatrice - Area assistenza a Lungo termine e 

Assitenza sanitaria

Rosaria CASSARÀ
Coordinatrice - Area assistenza a Lungo termine - 

Assitenza sanitaria e Adulti in difficoltà

Mirko FESTINI MIRA Coordinatore - Area minori, giovani e famiglie

Minello GARGIULO Coordinatore - Area minori, giovani e famiglie

Silvana LANFRANCO
Coordinatrice - Area assistenza a Lungo termine e 

Assitenza sanitaria

Sandra MARANGONI Coordinatrice - Area disabili

Giuseppe SOLEI Coordinatore - Area adulti in difficoltà

Patrizia SPADARO Coordinatrice - Area adulti in difficoltà

Donatella TRIPODI
Coordinatrice - Area assistenza a Lungo termine e 

Assitenza sanitaria

Maria Grazia VERGNANO Coordinatrice - Area disabili

Stefania VIGADA Coordinatrice - Area adulti in difficoltà

6. RETI 
 
Partecipazione al movimento cooperativo 
Nel 1980 la Cooperativa Frassati ha scelto di aderire 

al movimento di Legacoop Piemonte e nel 2005 

all’Associazione Nazionale Legacoop Sociali. Per l’adesione 
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all’organizzazione di rappresentanza è prevista una contribuzione annuale quale apporto 

all’organizzazione. Nel 2017 la quota associativa versata è stata di € 34.839.

Partecipazioni con capitale 
La Cooperativa P.G. Frassati ha intrecciato rapporti con diversi enti e con diverse finalità.  

Siamo soci delle seguenti organizzazioni: 

 

I nostri partner negli appalti pubblici 
La Cooperativa Frassati è partner delle seguenti Associazioni Temporanee di Impresa (RTI) con 

le quali ha vinto i seguenti appalti:

Oggetto attività Impresa capofila Anno Altre imprese ATI

Comunità alloggio Ambienti  
Familiari Via Pio VII, 61 Torino

Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2008 Paradigma

R.A.F. diurna Momenti Familiari  
Via Pio VII, 61 Torino

Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2008 Paradigma
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Oggetto attività Impresa capofila Anno Altre imprese ATI

R.S.A. Foglizzo
Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2010
Coop. P.G. Frassati 
Produzione e lavoro

C.A.G. Caselle Cooperativa Sociale O.R.S.O. 2011 -

S.A.D. e cure domiciliari Unione  
dei Comuni di Moncalieri, Trofarello 
 e La Loggia e ASL TO5

Cooperativa Animazione 
Valdocco

2012 COESA SCS Pinerolo

R.A.F. diurna con nucleo residenziale 
notturno Val della Torre

Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2012
Getech S.p.A. (ex 
Gesta S.p.A.)

S.A.D. e Assistenza domiciliare 
tutelare Unione dei comuni Nord Est 
Torino e ASL TO4

Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2013 Coop. Solidarietà 6

R.A.F. Il Geco Druento
Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2013
Coop. P.G. Frassati 
Produzione e lavoro

S.A.D. e assistenza domiciliare ASL 
TO4

Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2014
Coop. Soc. 
Solidarietà Sei 
Onlus

Servizio di riabilitazione  
domiciliare ASL TO5 e gruppo  
appartamento Nichelino

Cooperativa Animazione 
Valdocco

2014 -

RAF Casa Drida Kalho
Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2015

Coop. P.G. Frassati 
Produzione e lavoro; 
Getech S.p.A. (ex 
Gesta S.p.A.)

Casa di ospitalità notturna via delle 
ghiacciaie

Cooperativa Animazione 
Valdocco

2016 -

Comunità alloggio Settimo Torinese
Cooperativa Frassati Servizi 
alla persona

2016 Consorzio Naos

M.A.D. Micro Accoglienza diffusa 

bassa Valle di Susa
Coopeativa Sociale O.R.S.O. 2016

Fondazione Talità 

Kum Budrala, 

Cooperativa 

Sociale Amico
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COLLABORAZIONI

La Cooperativa Frassati collabora allo sviluppo di nuovi progetti e 

attività con finalità sociale assieme a: 

• Associazione Agevolando 

Associazione a supporto di giovani usciti da percorsi in comunità

• Settembre in Musica - Mito Per la Città 

Portare la musica nei luoghi di cura

• Polo di Innovazione “BioPmed - Piemonte Innovation Cluster”

• Progetto InGenio Area disabilità Città di Torino 

Opere dei laboratori in mostra 

• Associazione Museo del Cinema 

Iniziative a vantaggio di persone con disabilità

Adesioni ad organizzazioni, enti e coordinamenti: 

• Libera 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

• CEAPI coordinamento Enti Ausiliari Piemonte 

Per le strutture per tossicodipendenti

• Coordinamento Nazionale Comunità Minori

• Federazione Italiana Organismi per Persone Senza Fissa Dimora (FIOPSD)

• Fondazione Banco Alimentare

• Osservatorio Genitori e Figli – Comune di Moncalieri

• Tavolo di coordinamento dei Centri Diurni di Torino e provincia

• Tavolo di coordinamento del Comune di Torino delle Agenzie che si occupano dei servizi 

per Adulti in difficoltà

• Tavolo di coordinamento servizi per persone disabili CISSA Pianezza
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7. CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO
La Cooperativa Frassati ha deliberato l’affidamento del servizio di controllo contabile e di 

revisione del bilancio per gli esercizi 2016/2017/2018 alla società Aleph Auditing srl iscritta 

nell’apposito registro per le attività di controllo contabile e revisione legale dei conti. L’incarico 

prevede un corrispettivo complessivo di 9.000,00€ per esercizio. Aleph Auditing s.r.l. non ricopre 

altri incarichi per la Cooperativa P.G. Frassati.

SISTEMA QUALITÀ 
Sistema di gestione aziendale

La Cooperativa Frassati è certificata UNI EN ISO 9001. 

La prima certificazione risale al 2007. La scelta di optare 

per un sistema di certificazione è legata alla volontà di 

avere un sistema il più possibile efficiente e trasparente 

al fine di garantire una migliore qualità del servizio 

offerto. La Cooperativa annualmente, per mantenere 

la Certificazione del Sistema di Gestione Aziendale 

ISO 9001, pianifica Audit di Verifica Ispettiva Interni 

e riceve auditors della società di certificazione per la 

Verifica Ispettiva di Mantenimento del Certificato.

 

Nel 2017 è stata effettuata dall’Ente di Certificazione 

QS International una verifica di sorveglianza e di 

certificazione di adeguamento del sistema alla ISO 

9001:2015. La verifica ha avuto esito positivo ed il 

Sistema di Gestione Aziendale è stato certificato ai sensi 

della ISO 9001:2015 per il seguente campo applicativo: 

Progettazione, programmazione ed erogazione di 

servizi educativi, socio-assistenziali, animativi, socio-

sanitari, sanitari, presidi sanitari e servizi alberghieri 

in presidi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-

sanitari e sanitari.
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LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DIRETTI  
E DEGLI STAKEHOLDER

Come prescritto nel Manuale Qualità, la Cooperativa ha pianificato e realizzato un’indagine 

annuale sulla soddisfazione percepita di un campione di utenti in servizi da noi erogati. Gli 

obiettivi dell’indagine sono:

• Raccogliere una valutazione diretta del nostro operato da parte degli utenti dei servizi

• Evidenziare aspetti suscettibili di miglioramento per adeguare il più possibile il nostro 

operato alle esigenze dei fruitori diretti dei servizi.

Il questionario è stato somministrato all’interno di 16 servizi a tutti gli utenti presenti.  

I questionari sono stati compilati in forma anonima e i dati raccolti sono trattati in modo aggregato, 

nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Anche per il 2017 l’indagine evidenzia un elevato 

e diffuso livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati dalla nostra Cooperativa.

 

Dalla tabella riportata nella pagina a lato emerge che le valutazioni positive oscillano fra 

l’82,2% e il 93,8%, quelle intermedie (né positive né negative) oscillano fra il 6,3% e il 13,9%, 

mentre quelle negative fra lo 0,0% e il 4,5%
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8. COMPOSIZIONE DELLA 
BASE SOCIALE

La base sociale è composta da 4 tipologie di soci:

1. Soci Cooperatori Ordinari 

Persone che hanno maturato una capacità 

professionale nei settori in cui opera 

la Cooperativa e che collaborano per 

raggiungere i fini sociali della stessa;

2. Soci Cooperatori Speciali 

Persone non ancora in possesso di tutti 

i requisiti necessari per diventare soci 

ordinari ma che instaurano ugualmente un 

rapporto lavorativo e societario;

3. Soci Volontari 

Persone che intendono prestare in forma 

gratuita la loro opera di lavoro a favore della 

Cooperativa per il raggiungimento degli 

scopi sociali; 
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4. Soci Finanziatori 

Persone giuridiche che intendono finanziare le attività e lo sviluppo della Cooperativa 

stessa.

CONDIZIONI DI MIGLIOR  
FAVORE PER I SOCI

Dal punto di vista retributivo e lavorativo, la Cooperativa non attua 

distinzioni tra i lavoratori e i soci-lavoratori riconoscendo però a 

questi ultimi delle condizioni di miglior favore:

Ristorno a favore dei soci cooperatori ordinari
L’ Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, può deliberare l’erogazione 

del ristorno. La sua erogazione può avvenire sia in forma di trattamento economico ulteriore 

(ad integrazione del reddito), sia attraverso l’emissione di azioni di capitale sociale (aumento 

gratuito del capitale sociale sottoscritto) così come previsto dal Regolamento per l’assegnazione 

del ristorno.

Negli ultimi anni il valore del ristorno ha subito un incremento costante e proporzionale alla 

crescita del fatturato; il dato del 2017 è di € 643.005.

2 il numero totale di soci ordinari e soci cooperatori speciali è differente dal numero di soci lavoratori perchè a 
differenza di questi ultimi, non hanno un rapporto di lavoro attivo
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Welfare Aziendale 
La Cooperativa Frassati ha inoltre deliberato l’istituzione di un apposito fondo 

economico per il Welfare Aziendale finalizzato all’erogazione di beni e servizi a 

favore della generalità dei soci, così come previsto all’art. 1, della legge 232/2016 

(che integra e modifica sia l’art. 51 del TUIR sia legge n. 208/2015).  

Il piano di Welfare Aziendale prevede per i soli soci lavoratori:

• Aumento delle coperture previste della polizza sanitaria integrativa aziendale già in essere;

• Sottoscrizione di polizza vita a beneficio dei familiari in caso di morte o infortunio grave 

permanente;

• Voucher per acquisto di beni. 

Prestiti occasionali e temporanei a Soci cooperatori ordinari

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale P.G. Frassati, nella seduta 

del 25/02/2016, ha deliberato un regolamento per la gestione di un fondo annuale 

di € 50.000 per prestiti occasionali e temporanei a Soci. Sulle somme prestate non si 

applicano interessi convenzionali e il Socio restituisce esclusivamente il capitale prestato. 

Nell’anno di esercizio 2017 risultano deliberate 11 richieste di prestito occasionale per un 

importo complessivo di € 22.727,23

Remunerazione a favore dei Soci finanziatori
Ai Soci finanziatori nel 2017 è stata riconosciuta una remunerazione del capitale pari all’1,5% ai 

sensi dell’art. 26 dello Statuto Societario.

9. CAPITALE UMANO
Tipologia di contratto collettivo applicato

A tutti i lavoratori della Cooperativa Frassati è applicato il CCNL delle Cooperative Sociali 

siglato nel 2011 dalle organizzazioni cooperative (Legacoop-Legacoopsociali, Confcooperative- 

Federsolidarietà, AGCI-Solidarietà) e dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative.

Pari opportunità
La Cooperativa Frassati ritiene che la parità di genere così come le pari opportunità siano un 

punto di forza, non un obbligo di legge cui adempiere.

Lo dimostra la base sociale costituita per la maggior parte da donne (84,7 %), ma anche la 

compagine dei membri del Consiglio di Amministrazione (il 50% dei membri è di sesso femminile) 
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e dei Responsabili di Area (67% donne). 

Non vi sono differenze fra gli stipendi di lavoratrici e lavoratori, non esistono discriminazioni, 

né barriere al raggiungimento di posizioni apicali per le donne e massima attenzione viene posta 

affinchè l’ambiente lavorativo sia sempre corretto e rispettoso di tutti.

Questi principi – insieme a molti altri – sono stati codificati nel Codice Etico, un documento 

approvato nel 2017 dal Consiglio di Amministrazione che si ispira ai valori cardini della 

cooperazione e che impegna al loro rispetto e alla loro promozione tutti i membri della Frassati 

(soci, lavoratori e collaboratori).

Tale documento è pubblico e si trova sulla home page del sito internet della Cooperativa.

SOCI E LAVORATORI: 
CARATTERISTICHE
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Suddivisione dei lavoratori  

per funzione nell’organizzazione

Totale 693

Pulizie / autista / custode / magazziniere /  
Tecnico agricolo /manutentore

31

Ausiliario 6

Assistente famigliare 20

Operatore di comunità/operatore assistenziale 14

Impiegato amministrativo/insegnante/centralinisti 29

Cuoco 5

Adest - oss- addetto assistenza 280

Referente di servizio   adest-oss 11

Animatore 3

Educatore 151

Referente di servizio educatore 6

Assistente sociale 9

Logopedista 2

Terapista occupazionale/psicologo 2

Fisioterapista 25

Infermiere 66

Coordinatore 15

Responsabile d’area 12

Direttore 1

Assistenti scolastici 5
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INDICE DI TURNOVER
La soddisfazione del lavoratore è per la cooperativa uno degli obiettivi più importanti da 

raggiungere; il benessere di soci e lavoratori, infatti, ha una ricaduta diretta sia sul lavoro svolto 

che sui beneficiari dei servizi.

Promozione di corsi di aggiornamento, strategie di contenimento del burnout e gestione anticipata 

di turni e ferie sono solo alcune delle azioni che la cooperativa Frassati mette in atto per far sì che 

anche la sfera personale del lavoratore sia valorizzata e non penalizzata.

Nel corso degli anni questa politica ha portato a un notevole contenimento del turnover 

aziendale; nel 2017 il tasso di turnover negativo (inteso come rapporto fra gli operatori usciti a 

fine 2017 e l’organico presente a inizio 2017) ha infatti dato un valore molto basso (che - tradotto 

in percentuale – è pari al 4,3%).

COSTO DEL LAVORO
L’incidenza del costo del lavoro sui costi della produzione è pari al 73,60%, mentre sul totale dei 

ricavi è pari al 74,39%



39

SALUTE E SICUREZZA
Infortuni sul lavoro:

Tasso di assenteismo:

Tabella ore 2017 ∆% 2017 -2016

Totale ore lavoro effettuate 864.693 8,26%

Totale ore malattia 40.082 8,05%

Totale ore infortunio 3.771 18,92%

Totale ore maternità 46.008 -6,98%

Totale ore aspettativa non retribuita 9.845 -4,33%

Totale ore non lavorate 135.128 26,44%

Ore lavoro + ore non lavorate 999.821 10,72%

Tasso di assenteismo 13,52%

Si sottolinea che il tasso di assenteismo comprende convenzionalmente anche le assenze per 

maternità (46.008 ore) considerando che in molti servizi operativi della cooperativa il Documento 

di Valutazione dei Rischi impone l’astensione dal lavoro della donna in stato interessante nel 

periodo che va dalla notizia del concepimento fino al 7° mese dopo il parto.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Formazione obbligatoria

La Cooperativa P.G. Frassati, nel rispetto della normativa vigente, promuove azioni formative 

volte ad adempiere alla normativa prevista dal T.U. 81/2008 per garantire la massima sicurezza 

sul luogo di lavoro.

Durante l’esercizio di bilancio 2017 i filoni formativi sono stati tre:

• Sicurezza sul lavoro

• Igiene alimentare

• Privacy

Totale operatori impegnati 189

Totale ore dei corsi 1.848

Media ore/partecipante 9,78

Aggiornamento e formazione professionale

Oltre ai corsi obbligatori per legge, uno specifico staff della cooperativa identifica e pianifica 

altre attività formative utili per una crescita professionale di soci e dipendenti.

Durante l’anno di esercizio 2017, questi sono i corsi attivati:

• Autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger: formazione superiore  

ed abilità sociali

• Comunicazione efficace

• L’ ascolto ed il sostegno degli adulti fragili

• Mediazione culturale: l’incontro/scontro tra culture diverse

• Tecniche di accoglienza per titolari di protezione internazionale

• Le responsabilità giuridiche nella professione dell’educatore

• La contenzione: doveri e limiti

Totale operatori impegnati 182

Totale ore dei corsi 2.518

Media ore/partecipante 13,84

Inoltre, tutti i servizi della Cooperativa P.G. Frassati hanno autonomia e capacità di spesa per 
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poter iscrivere i propri addetti a ulteriori corsi e seminari non organizzati direttamente dalla 

Frassati.

Totale operatori impegnati 492

Totale ore di formazione erogate 6.558

Percentuale del personale impegnato in attività 

formativa in rapporto al totale degli addetti (632)
71%

Media ore/partecipante 13,33

10. LIBERALITÀ
 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale P.G. Frassati, nella seduta del 

14.01.2016, ha deliberato una specifica policy per la gestione del fondo annuale per le donazioni 

e delle liberalità. Possono presentare richiesta di contributo tutte le organizzazioni riconosciute 

e non riconosciute che operano nei seguenti settori: educativo, sociale, di solidarietà, sanitario, 

culturale, ambientale, politico.

Nell’anno 2017 sono state erogate le seguenti liberalità:

Destinatario Causale Importo

Istituto comprensivo di Caselle Torinese Progetto Scatti € 3.298

Parrocchia S.Pietro e Paolo di Pianezza
Progetto Assistenza 

Spirituale RSA Pianezza
€ 3.000

Cooperativa Sociale ORSO Progetto Scatti € 2.704

Fondazione Specchio dei tempi Tredicesime dell’amicizia € 2.500

Umurunghi Johanna In memoria di Claudine € 2.000

Associazione Museo del Cinema
Progetto sulla disabilità e 

inclusione sociale
€ 1.000

Lega Regione Toscana
Alluvione Livorno, 

Rosignano, Collesalvetti
€ 1.000

Associazione video community
Realizzazione Video 

progetto Res. To
€ 500

Associazione 360 Progetto Res. To € 350

Totale €16.352
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Le Fondazioni e le associazioni oggetto di liberalità operano per la promozione del valore sociale, 

per l’assistenza a persone, comunità e popolazioni in difficoltà nonché per il raggiungimento 

dell’autonomia di persone diversamente abili; tutte finalità vicine alla mission che si prefigge la 

nostra Cooperativa.

 

11. GESTIONE PATRIMONIALE

INFORMAZIONI GENERALI
Quota di patrimonio mobiliare ed immobiliare destinata al 

perseguimento della missione

Entità del capitale sociale sottoscritto e versato, invece, si compone 

come di seguito:
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Indicazione del criterio di verifica della coerenza degli investimenti 

in immobili e titoli con la missione

Nella politica di investimento la Cooperativa ha perseguito la ricerca dell’equilibrio tra 

un’adeguata risposta a bisogni sociali e la sicurezza delle operazioni sotto il profilo economico.

Nel 2017 la cooperativa ha acquistato una struttura a Torino, in strada Mongreno, iniziandone 

i lavori di ristrutturazione nella prima metà del 2018, finalizzata all’apertura – entro la fine 

dell’anno - di una comunità terapeutica per minori con problemi di dipendenza.

Nel corso del 2017, il Comune di Moncalieri ha assegnato alla Frassati la concessione per 10 anni di 

un immobile situato in borgata Moriondo. La palazzina è stata oggetto di ristrutturazione al fine 

di essere adibita a servizio di Housing Sociale per persone con fragilità. Il servizio è stato avviato 

all’inizio del 2018 ed è pienamente operativo. Per l’adeguamento dell’immobile, la Cooperativa ha 

in parte investito risorse proprie e in parte utilizzato contributi (ottenuti partecipando a bandi 

di finanziamento) provenienti da Enti sia pubblici che privati che hanno voluto riconoscere il 

valore progettuale dell’opera. 

Indicazione della politica diretta a gestire potenziali conflitti 

d’interesse relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale
Premettendo che la Cooperativa non opera in modo significativo gestioni finanziarie o 

patrimoniali, tutte le operazioni svolte vengono comunicate al Consiglio di Amministrazione, 

come previsto dalla delibera di attribuzione dei poteri al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione riceve uno specifico report trimestrale sullo stato economico e 

finanziario della Cooperativa e ha facoltà di intervenire su tutte le operazioni.

Obiettivo di lungo periodo degli investimenti
L’obiettivo di lungo periodo degli investimenti effettuati e pianificati risponde unicamente 

ai requisiti statutari di consolidamento patrimoniale della Cooperativa, sviluppo del lavoro e 

dell’occupazione dei soci, soddisfacimento di bisogni sociali.

Descrizione delle strategie di investimento con particolare 

riferimento alla gestione del rischio
La Cooperativa effettua investimenti fruttiferi del proprio patrimonio solo con rischio zero o 

molto basso (rendimento da conti deposito o assicurativi con rendimento fisso).
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PATRIMONIO DA REDDITO IMMOBILIARE
Indicazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare messo a reddito al 31/12 e al  

31/12/n-1

L’entità del patrimonio immobiliare della Cooperativa è espressa nella tabella seguente:

2015 2016 2017 ∆% 2017-2016

Patrimonio immobiliare 1.030.698 1.048.349 1.615.864 54%

PATRIMONIO DA REDDITO MOBILIARE
Indicazione del valore dei titoli al 31/12/n e al 31/12/n-1 a valore di mercato per tipologia di 

investimento mobiliare

La Cooperativa non possiede al momento titoli immobilizzati.

Indicazione di eventuali regolamenti per la gestione finanziaria

Non sono operativi regolamenti o atti di indirizzo per la gestione finanziaria.

Indicazione della composizione qualitativa del patrimonio mobiliare (Titoli di Stato, obbligazioni, 

azioni, fondi, ecc.)

La Cooperativa opera prevalentemente con giacenze su conti correnti. Sono attivi i seguenti 

investimenti finanziari, che risultano residuali in rapporto alla liquidità corrente:

• Axa Assicurazioni Investimenti Protezione Patrimonio Copertura: € 1.075.917,20

• FIDEURAM quote di fondi comuni di investimento: € 13.686,13

• Banca Caraglio Titoli: € 200.000,00
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12. GLI EVENTI DEL 2017
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