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Le “Eroine” ci aspettano 
 
Il 6 ottobre del 1980 undici giovani ventenni si ritrovarono dal notaio per costituire la Cooperativa Animazione  
Valdocco. 
Eroi degli anni ottanta? No, solo giovani qualunque che volevano continuare a stare insieme per cambiare il  
mondo facendo un lavoro (gli animatori) partendo dal quartiere che conoscevano bene (Valdocco). 
Oggi grazie a questo strumento lavorano oltre mille e ottocento persone, soci e dipendenti, professionisti del  
sociale in 244 “Valdocco” del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. 
Una bella storia.  
Festeggeremo quarant’anni con due “cose” che possono succedere nelle storie: un anno andato male e 
un’emergenza sanitaria inimmaginabile. 
Il 2019 nonostante un miglioramento nell’ultima parte dell’anno si presenta con un risultato negativo. Riduzione di 
fatturato per perdita di alcuni servizi e per riduzione di ingressi di persone nei nostri servizi residenziali e  
territoriali. Nonostante ciò, i dati dei primi mesi dell’anno presentano la cooperativa in ripresa con una previsione  
positiva per l’anno in corso.  
Ciò è importante ma non sufficiente: infatti si dovranno attuare azioni di carattere finanziario e gestionale che 
consentiranno di dare continuità e confermare valore e solidità della nostra cooperativa. 
Il dramma che viviamo in conseguenza della pandemia è la chiusura di molti servizi e la gestione dell’emergenza 
sanitaria nei servizi rimasti aperti. 
Nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiamo subito un calo di fatturato rispetto ai primi mesi del 2019 del 25%. I ser-
vizi chiusi all’inizio di marzo hanno riguardato i servizi svolti in ambito scolastico (Assistenza ad alunni disabili), i 
servizi semiresidenziali per anziani e disabili (Centri Diurni) e i servizi per la prima infanzia (Asili nido). Hanno 
funzionato a pieno regime i servizi residenziali per anziani, minori e disabili (Case di Riposo, Comunità Alloggio), 
e i servizi domiciliari per anziani e disabili (Assistenza domiciliare).  
Tanta attenzione e attività di prevenzione alla diffusione del contagio hanno permesso un risultato da tutti ritenuto 
molto positivo. Infatti riscontriamo solo 28 beneficiari contagiati su 15.683 persone che seguiamo. Tra di noi 11 
soci entrati in infortunio per COVID-19 e oggi di nuovo al lavoro su oltre 1800 lavoratori.  
 
La chiusura dei servizi ha generato una  importante crisi occupazionale: l’attivazione del Fondo di integrazione 
salariale ha riguardato oltre 700 soci e dipendenti. 
Oggi si intravvede una lenta ripresa dei servizi semiresidenziali sociali e sociosanitari, mentre rimangono fisiologi-
camente sospesi i servizi collegati all’attività scolastica e i servizi per la prima infanzia di cui ancora non si cono-
sce se e come potranno ripartire. 
Ci riprenderemo e nella sofferenza di un periodo buio, daremo tempo e spazio a ritrovarci nei festeggiamenti di 
questo particolare compleanno: le “Eroine” ci aspettano. Perché nonostante tutto crediamo che abbia senso fare 
cooperativa. 
Vi riporto le parole di una socia al quale ho chiesto, parlando di questo momento di difficoltà, perché da tanti anni 
rimane in cooperativa e così mi ha risposto: “la cooperativa mi permette di fare il “mestiere” che ho scelto in liber-
tà e condivisione, ricevo ogni mese la mia parte di “ricchezza” che concorro a realizzare, faccio ogni giorno azioni 
che producono cura e cambiamenti... e in tutto questo non sono da sola, anche e soprattutto nei momenti di diffi-
coltà.”  
Auguro a lei e a tutti noi un buon compleanno e una buona ripresa.       

              Paolo Petrucci 

Dati in sintesi   
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“Gestione di servizi socio sanitari…” (art. 1 Legge 381/91) 

 

Quanti servizi gestiamo?  
 

     258 (250 nel 2018)  

 

Dove? 

Numero dei servizi gestiti per Provincia 

Per un valore complessivo? 
 

€ 58.326.361,78 

(€ 60.878.066,19 nel 2018)   

Provincia 2019

TORINO 170

CUNEO 46

BIELLA 14

VERBANIA 10

MILANO 5

ASTI 5

GENOVA 2

NOVARA 1

VERCELLI 1

ALESSAND

RIA 1



Rivolti a? (Valori dell’attività caratteristica) 
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Tipologia di utenza 2017 2018 2019 
variazione % 
dal 2018 al 

2019 

% per 2019 della 
singola tipologia  

di utenza sul  
totale attività  

caratteristica 

Disabili 20.910.051,42 20.794.453,87 19.711.341,03 -5,21% 34,19% 

Anziani 13.468.804,73 13.790.656,49 13.537.476,06 -2,80% 23,48% 

Minori*   8.608.100,61 9.689.692,50 10.250.628,86 7,30% 17,78% 

Adulti In Difficoltà**   6.859.818,56 8.230.133,89 8.637.380,67 4,95% 14,98% 

Comunità Locale   2.980.125,95 3.095.246,94 2.664.956,95 -13,90% 4,62% 

Salute Mentale  2.850.648,83 2.875.424,44 2.201.078,76 -23,45% 3,82% 

Tossicodipendenza      452.342,98 517.095,06 513.604,13 -0,68% 0,89% 

Famiglie      130.148,45 147.861,41 127.005,24 -14,11% 0,22% 

Altro***        10.353,01 24.499,12 15.151,62 -38,15% 0,03% 

TOTALE 56.270.394,54 59.165.063,72 57.658.614,32 -2,55% 100% 

Tipologie di utenza: 

 percentuale sul totale dei ricavi 

*comprende servizi rivolti all’infanzia, a giovani e a giovani-adulti    **comprende i migranti     ***comprende ricavi da soci per iniz. ludiche                                     

Disabili 34,19%

Anziani 23,48%

Minori 17,78%

Adulti In 

Difficoltà
14,98%

Comunità 

Locale
4,62%

Salute 

Mentale
3,82%

Tossicodipe

ndenza
0,89%

Famiglie 0,22%

Altri 0,03%

Disabili
34%

Anziani
23%

Minori
18%

Adulti In Difficoltà
15%

Comunità Locale
5%

Salute Mentale
4%

Tossicodipendenza
1% Famiglie

0%

Altri
0%



4 

Quanto spendiamo  

e come distribuiamo la ricchezza?  

Distribuzione della ricchezza 

Valore della produzione 59.211.113,41 

Costi di produzione 19.603.605,87 

Ricchezza distribuibile 39.607.507,54 

Ricchezza distribuita ai soci, di cui: 34.103.543,08 

Ricchezza distribuita ai soci-lavoratori per la quantità e qualità del 
lavoro 

33.920.457,34 

Ricchezza distribuita ai soci per altri istituti 183.085,74 

Ricchezza distribuita ai lavoratori non soci 6.363.848,83 

Ricchezza distribuita al movimento cooperativo 83.816,00 

Ricchezza distribuita a finanziatori terzi 779.243,14 

Ricchezza distribuita all'ente pubblico 447.524,39 

Perdita rinviata ai futuri esercizi -2.170.467,90 



5 LE NOSTRE RICCHEZZE  

I soci   

2001 (2027 nel 2018)  

I talenti (i soci  lavoratori) 

1831 (1939 nel 2018) 

Il capitale sociale   9.917.131 € (9.267.745 nel 2018: +7%)  

Le riserve  

  9.304.179 € (9.064.576 nel 2018: +2,64%)  

Il prestito dei soci  

  5.556.840 € (5.503.442 nel 2018: +0,97%)  

 2019 

  TOT M F 

Soci ordinari, di cui 1.451 261 1.183 

enti giuridici 7     

Soci finanziatori, di cui 81 36 35 

enti giuridici 10     

Soci volontari 24 10 14 

Soci sovventori 129 42 81 

Soci speciali 316 53 263 

TOTALE 2.001 402 1.582 

  2019 
  TOT M F 
Fattorino/autista/operaio 6 6 - 

Addetto attività ausiliari sanitarie -     
Assistenti familiari -     
Add. pulizie/cuoca/Istruttore nuoto 51 2 49 

Adest/OSS/coord. adest/OTA 621 114 507 

di cui Operat. Socio Assistenziali 115 14 101 

Ass. alla prima infanzia 156 11 145 

Mediatore culturale 9 4 5 

Educatore 758 146 612 

di cui Operat. Socio Educativo e altro 98 23 75 

Assistente sociale 54 2 52 

Infermiere 58 8 50 

Logopedista/Fisioterapista 12 4 8 

Impiegato amm.vo 75 23 52 

di cui quadri o dirigenti 10 7 3 

Psicologo 3 - 3 

Animatore/op. di strada 28 5 23 

TOTALE 1.831 325 1.506 
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I beneficiari  

Utenti 15.683 

Destinatari 47.456 

 

Le comunità locali  

38 

I fornitori e consulenti  

1.081 

Servizio Civile Volontario  
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I committenti  

148 

N° enti committenti: 

Composizione dei ricavi per tipologia di committenti 

€ 17.872.000,37

€ 14.812.043,62

€ 11.921.014,04

€ 2.869.108,60

Ricavi da ASL

Ricavi da Consorzi socio 
assistenziali

Ricavi da Comuni

Ricavi da altri Enti 
Pubblici
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La nostra organizzazione 



Cooperativa Animazione Valdocco 
 

Consiglio di Amministrazione 

 

Paolo Petrucci    Presidente 

Lorenza Bernardi   Vice Presidente 

Luca Morino    Amministratore 

Luca Papagni    Amministratore 

Davide Bertello   Amministratore 

Manola Di Donato   Amministratore 

Relica Planinić Kasumagić  Amministratore 

 

Redazione Bilancio Sociale 

Anna Actis Grosso  

 

Comunicazione  

Beppe Quaglia 

Elisa Profico 

 
 
 
Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus 
Via Le Chiuse 59 -  10144 Torino  
0114359601 
www.cav.lavaldocco.it 
animazione.valdocco@lavaldocco.it 

Foto estratte dal  

Calendario 2020 


