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•3 ulteriori 
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2012 

STORIA DELL’ASSOCIAZIONE  

BILANCIO SOCIALE 2015 

•Iscrizione 
Registro 
Regionale 
Volontariato 

 

•Essere 
Genitori, 
un’arte 
imperfetta  
(0-5 anni) 
Collegno-
Rivoli 

 

•3 socie in 
formazione 
alla scuola 
Adleriana 

2013 

Essere 
Genitori, 
un’arte 

imperfetta  
(0-5, 6-11, 
12+anni) 
Collegno-

Grugliasco-
Rivoli 

2014 

•6 soci 
effettivi 
AICCEFF 

 

•Formazione 
x parrocchie e 
associazioni 

 

•Progetto Ma 
e Pa crescono 
(Comune di 
Collegno) 

 

•Progetto 
Coppie 
(Comune di 
Collegno) 

 

2015 

•Ma e Pa 
crescono: 
attuazione 

 

•Progetto 
Coppie: 
attuazione 

 

•Progetto 
Genitori 
Scuola 

•(Comune di 
Grugliasco) 

2016 

Offrire un servizio qualificato di CONSULENZA ALLA 
PERSONA in situazione di difficoltà, secondo criteri 

di promozione umana e di aiuto 

Organizzare attività di FORMAZIONE, prevenzione, 
educazione per la crescita consapevole della 

PERSONA, della COPPIA e della FAMIGLIA 

Soci: 24 fondatori 

30 33 35 

25 

MISSIONE MISSIONE 

•Rinnovo 
Consiglio 
Direttivo 
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Collegno; 12 

Grugliasco; 1 

Torino; 4 

Altro; 5 

RELAZIONE SOCIALE 2015 – ATTIVITA’ E TERRITORIO  

BILANCIO SOCIALE 2015 

Anno 
Nuovi 

casi 
Casi 

trattati 
N° 

sedute 

2012 21 21 93 

2013 18 27 97 

2014 26 30 166 

2015 22 28 131 

CONSULENZA FAMILIARE 

Anno 
Media 

Presenti 
Totale Utenti Nuovi Utenti 

2013-14  
(6 incontri) 

95 287 287 

2014-15 
(6 incontri) 

156 546 466 

2015-16  
(6 incontri) 

116 406 214 

ESSERE GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA 

PROGETTO MA e PA CRESCONO 

FORMAZIONE A DOMICILIO PER 
PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI 

… in quattro anni: 87 famiglie o singoli 
supportati in consulenza, 487 sedute con 

una media di 5,6 sedute per ogni caso 

… nel 2015: 2 incontri nei corsi in preparazione 
al matrimonio nelle parrocchie di Collegno, 1 

incontro sul tema famiglia con il MASCI di 
Rivoli, per un totale di circa 56 utenti 

PROGETTO COPPIE 

IN PROGETTAZIONE NEL 2015… 
IN ATTUAZIONE NEL 2016 

UTENTI 2015 
UTENTI 2015 

CONSULENZA ALLA PERSONA FORMAZIONE PER LA FAMIGLIA 

Collegno; 
110 

Grugliasco; 
86 Rivoli; 65 

Torino; 44 

Altro; 101 

Collegno; 
46 

Rivoli; 10 

CASI 2015: 
Motivi consulenza:  
- gestione figli (7) 
- separazioni (5) 
- comunicazione coppia (5) 
- rapporti sentimentali (2) 
Età:  
minima 11, massima 68, media 50 

Media presenti 2015-16: 
- Genitori con figli 0-6: 83 
- Genitori con figli 6-11: 118 
- Genitori con figli 12+: 147 

… in tre edizioni: 18 incontri di 
formazione, 967 utenti, 2200 presenze  

con una media di 122 ad incontro 

RETE TERRITORIALE 
UNITA’ PASTORALE DI COLLEGNO 

PARROCCHIE di COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI 
COMUNI DI COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI 

DIOCESI di TORINO 
AICCEF, SICOF 

SCUOLA ADLERIANA 
VOL.TO. 
MASCI 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2015 RICLASSIFICATO  

BILANCIO SOCIALE 2015 

AVANZO ANNO 
PRECEDENTE; 

€4.242  

CONTRIBUTI DA 
PRIVATI; €3.135  

AVANZO ANNO 
PRECEDENTE 

(8x1000 CARITAS 
DIOCESANA); 

€1.940  

QUOTE 
ASSOCIATIVE E 
CONTRIBUTI DA 

SOCI; €680  

RISORSE 2015 

20 soci 
volontari ( di cui 

9 consulenti) 

CONSULENZA 
FAMILIARE 

1.000 
ore 

5 soci 
volontari 

GENITORI 
ARTE 

IMPERFETTA 

400 
ore 

10 soci 
volontari  

DIRETTIVO 

400 
ore 

4 soci 
volontari 

FORMAZIONE  
A DOMICILIO 

25 
ore 

4 soci 
volontari 

PROGETTO 
MA E PA 

CRESCONO 

30 
ore 

10 soci 
volontari 

PROGETTO 
COPPIE 

55 
ore 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE  

TOTALE RISORSE: 
TOTALE IMPIEGHI:  
AVANZO 2015:  

9.997€ 
6.722€ 
3.275€ 

TOTALI RESE DA  
26 SOCI 

VOLONTARI  
A TITOLO 

TOTALMENTE 
GRATUITO 

VALORIZZABILI IN 

38.200€  

1.910 
ore 

1.910 
ORE 

I SOCI VOLONTARI sono la RISORSA PRINCIPALE, INDISPENSABILE e CRITICA 
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OBIETTIVI 2016-2017  

BILANCIO SOCIALE 2015 

SUPPORTARE LE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI 
DIFFICOLTA’/ FRAGILITA’,  

mirando maggiormente l’azione sul TERRITORIO di 
riferimento (Collegno, Grugliasco, Rivoli),  

senza entrare formalmente nella rete del sociale. 

SUPPORTARE TUTTE LE FAMIGLIE,  
siano esse in evidente difficoltà o no,  

PERCHE’ TUTTI HANNO BISOGNO DI FORMARSI. 
In collaborazione con gli altri soggetti attivi sul territorio, 

con i quali creare rete e sinergie, non sovrapposizioni. 

VISIONE VISIONE 

CONSULENZA ALLA PERSONA FORMAZIONE PER LA FAMIGLIA 

Garantire e migliorare la professionalità e la qualità del servizio offerto: 
 Perseguire l’accreditamento del consultorio nell’ambito dell’UCIPEM. 
 Garantire la formazione permanente dei soci consulenti iscritti 

all’AICCeF come soci effettivi, con partecipazione agli eventi organizzati 
dall’AICCeF stessa. 

 Garantire la formazione permanente dei soci consulenti iscritti 
all’AICCeF come soci aggregati, e di quelli formati ma non operativi in 
consulenza, mediante eventi formativi organizzati in loco. 

 
Incremento del servizio offerto, compatibilmente con le risorse umane 

disponibili: 
 Concludere il tirocinio dei consulenti formati e aggregati, per farli 

divenire soci  effettivi iscritti all'AICCeF. 
 Concludere la formazione delle tirocinanti iscritte alla scuola Adleriana 

e spingere l’AICCeF a garantire loro un percorso integrativo con la 
SICOF . 

 Trovare nuove persone disposte ad iniziare il percorso di formazione 
triennale. 

 

Individuare i reali bisogni delle famiglie del territorio, garantendo e 
migliorando la qualità dell’offerta formativa per le famiglie: 
 Progettare sulla famiglia insieme agli altri soggetti della rete 

territoriale, in particolare: comuni, scuole, parrocchie, diocesi, 
associazioni. 

 Conoscere e sostenere altri progetti del territorio sulla famiglia, anche 
se non direttamente organizzati dalla nostra associazione. 

 Mettere a disposizione le specifiche competenze del gruppo consulenti. 
 Migliorare la comunicazione, attraverso la diversificazione degli 

strumenti. 
 Tenere aperta una “finestra culturale” sull’evoluzione della famiglia 
Consolidare ed ampliare nel territorio l'offerta formativa sulla famiglia: 
- Genitori: 
 "Essere genitori, un'arte imperfetta“: prosecuzione del progetto ormai 

consolidato ed evoluzione nell’area genitorialità con altre iniziative: 
 "MA e PA. Genitori in rete" progetto 0-6 anni con la Città di Collegno. 
 Nuovo progetto formazione genitori, con le scuole di Grugliasco. 
- Coppia: 
 Nuovo progetto corsi per coppie con Città di Collegno. 
 Garantire la disponibilità per singoli eventi formativi richiesti da altre 

realtà del territorio (parrocchie, associazioni, ...). 
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OBIETTIVI 2016-2017  

BILANCIO SOCIALE 2015 

COINVOLGERE PIU’ PERSONE CHE ABBIANO VOGLIA DI 
SPENDERSI PER LE FAMIGLIE DEL TERRITORIO. 

Garantire CONTINUITA’ NEL TEMPO 
ALL’ASSOCIAZIONE. 

OGNI SOCIO deve essere VALORIZZATO  
per ciò che è e per ciò che può dare,  

e deve avere chiara la RESPONSABILITA’  
che deriva dal far parte di un’associazione 

ESSERE RICONOSCIUTI PER IL VALORE  
DI CIO’ CHE SIAMO E CHE FACCIAMO SUL TERRITORIO, 

 agli occhi dei soggetti con cui siamo in rete,  
comprese le famiglie che supportiamo. 

VISIONE VISIONE 

RISORSE UMANE (SOCI) RISORSE FINANZIARIE 

Incrementare il numero di soci : 
 ricercando specifiche competenze in base alle necessità 

dell'associazione:  
‐ servizio di consulenza ; 
‐ attività di formazione/promozione; 
‐ ma anche competenze tecniche di tipo informatico, 

comunicativo, economico, ...) 
 
Responsabilizzazione e valorizzazione dei soci: 
 il Consiglio Direttivo continui a suddividere le responsabilità sui diversi 

ambiti presidiati dall'associazione; 
 responsabilizzare maggiormente tutti i soci sulla condivisione degli 

obiettivi dell'associazione, affidando eventualmente ruoli specifici su 
specifici ambiti; 

 valorizzare e consolidare le competenze dei singoli soci. 
 

Essere riconosciuti non è soltanto ricevere dei contributi, ma innnanzitutto 
essere rispettati per ciò che facciamo (tanto, visti i numeri), per come lo 
facciamo (con competenza e alta qualità) e perché lo facciamo (i nostri 
valori di fondo). 
Chi ci riconosce ci aiuta già solo agevolando e non ostacolando la nostra 
azione sul territorio. 
Non abbiamo bisogno di grandi risorse finanziarie, ma è in ogni caso 
importante  e necessario trovare dei  contributi. 
Per farlo bisognerà mantenere relazioni con tutti i soggetti della rete. 
 
È necessario incrementare le risorse (perché aumentano le esigenze 
formative dei soci ed aumentano le attività rese sul territorio) e 
differenziare i soggetti cui chiedere contributi, in modo da garantire nel 
tempo le entrate necessarie: 
 Caritas Diocesana: fondi del 8x1000. 
 UP Collegno. 
 Comuni: contributi economici e risorse messe a disposizione in termini 

di servizi. 
 Bandi di finanziamento  specifici (Vol.To., Compagnia di San Paolo,…). 
 Contributi da gli utenti dei servizi resi al territorio. 
 Fondi del 5x1000. 
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