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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

L’anno 2021 è stato ancora pesantemente segnato dall’emergenza pandemica, che si è 

protratta, a fasi alterne, per tutto l’esercizio. 

Le misure di contenimento del contagio, gli interventi di acquisizione di materiale, i controlli 

quotidiani e constanti su operatori, pazienti e parenti si sono pertanto prolungati : ciò ha 

consentito comunque di mantenere alta la soglia dell’attenzione, la tutela costante di tutti 

coloro che hanno avuto accesso alla struttura e così fortemente limitare gli effetti della 

pandemia. 

Un grazie sentito e corale deve quindi essere riservato a tutto il personale addetto, a partire 

dal direttore scientifico prof. Marina Zettin, per la generosità, la dedizione, l’impegno nel 

superare il momento emergenziale, superando ed interpretando positivamente anche le 

difficoltà derivanti dai maggiori controlli e dalle puntuali periodiche verifiche. 

Il 2021 è stato comunque un anno più positivo rispetto al precedente per una serie di fattori: 

- L’attività ha avuto un andamento più costante, a differenza del 2020, e pertanto i 

disagi percepiti dai pazienti si sono contenuti con una adeguata programmazione dei vari 

servizi, fermo rimanendo il rispetto totale delle norme di sicurezza. 

- Sono stati realizzati interventi di manutenzione ed adeguamento, soprattutto della 

parte impiantistica della struttura, che hanno consentito, attraverso un processo di 

programmazione costantemente aggiornato, di mantenere in efficienza il complesso 

- Si sono unificate le concessioni in essere con il comune di Torino, portando la 

scadenza unificata delle stesse al 2031 

- E' stata avviata l’attività dello sportello di incontro ed accoglienza presso la sede di 

via Torricelli 37 Torino. 

- Si sono avviate con la Regione Piemonte le interlocuzioni e le procedure per portare 

ad istituzionalizzare e veder riconosciuta la relativa attività del “progetto minori”, a suo 

tempo avviato con il supporto della Compagnia San Paolo.  Nei prossimi mesi dovrebbe 

concludersi l’iter approvativo ( già è avvenuto il sopralluogo della Commissione di vigilanza 

dell’ASL Città di Torino) e poter così avviare il servizio, fortemente richiesto dagli utenti 

attuali (il servizio oggi è reso a carico della Puzzle) e reso indispensabile dalla carenza sul 

territorio di strutture adeguate 

- Nel luglio 2021 si è festeggiato con la partecipazione di utenti, personale, istituzioni, 

ampiamente rappresentate, dal Presidente della Regione Piemonte, al Comune, al Padre 

Generale del Cottolengo, don Carmine Arice, il ventennale dell’attività della Cooperativa, che, 

occorre sottolinearlo, in questo arco di tempo è riuscita a coniugare attività di alto livello 

professionale e scientifico, con una gestione attenta delle risorse, il che ha consentito la 

redazione di bilanci annuali sempre positivi. 

- Hanno portato rilevanti risultati sia la campagna di ricerca sponsor, in particolare 

dedicate alla Minipuzzle, sia la raccolta fondi natalizia, con la vendita dei panettoni. 

Tutti questi elementi consentono di poter affermare che, pur attraverso difficoltà, le 

prospettive di sviluppo rimangono immutate, anzi si stanno avvicinando, soprattutto nei 

rapporti con le Istituzioni, fasi nuove di rilancio. 

E di ciò dobbiamo ringraziare ancora una volta tutto il personale e le famiglie degli ospiti, 

che sono parte fondamentale della nostra struttura ed origine e natura del nostro essere.  

Avv. Gian Paolo Zanetta 

Presidente Cooperativa Sociale Puzzle 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Nell'anno 2021 la Cooperativa Sociale Puzzle-Società Cooperativa per Azioni prosegue nel 

lavoro di stesura del proprio Bilancio Sociale, allo scopo di dare continuità al lavoro 

intrapreso nell'anno 2020. Tale occasione è utile per fornire spunti di riflessione e input 

operativi volti a comprendere e consolidare le modalità organizzative e gestionali dell'ente, 

alla luce delle nuove e sfidanti richieste provenienti dal contesto esterno, in continua 

evoluzione, sia sul fronte della domanda che delle offerte messe in campo dal mondo sociale 

e sanitario.  

La mission prevalente della Cooperativa Sociale Puzzle è quella di offrire un servizio in 

ambito socio-sanitario volto alla presa in carico di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, 

sia di origine traumatica che  vascolare, in una fase, quella degli esiti, che prevede ancora 

un'offerta parziale sul territorio. L'organizzazione del servizio è tale da consentire una presa 

in carico globale sia del paziente sia del nucleo familiare, nella delicata fase del rientro al 

domicilio. 

Accanto a questo primario obiettivo, si sviluppano e crescono obiettivi secondari ad esso 

correlato, tra questi si annoverano: 

- il continuo collegamento con la ricerca scientifico-universitaria per consentire un costante 

aggiornamento sia dei modelli operativi che delle teorie di riferimento in ambito 

neurocognitivo 

- il costante aggiornamento del personale per consentire una offerta professionale coerente 

alle linee guida internazionali dei diversi settori di applicazione 

- continuo aggiornamento tecnologico, sia hardware che software, per garantire i massimi 

livelli di sicurezza nonché di efficacia ai trattamenti posti in essere  

- una continua attenzione ai bisogni emergenti dagli utenti e dal territorio, al fine di proporre 

un'offerta di servizi che funga da risposta per esigenze ancora non affrontate, ampliando la 

varietà dell'offerta della Cooperativa 

- continuo processo di metanalisi per favorire la sempre più concreta formalizzazione del 

metodo in uso, perché possa divenire un punto di riferimento replicabile nell'ambito di 

riferimento, cioè la riabilitazione cognitivo-motoria-logopedica ed educativa per il range di 

pazienti accolti. 

Questi rappresentano gli obiettivi concreti e gli strumenti che muovono la pratica quotidiana, 

ma al contempo, sono i nodi cruciali su cui la Cooperativa investe costantemente, affinché 

possano tradursi in veri e propri filoni produttivi, con l'intento di estendere le proprie 

competenze ed il know how acquisito negli anni, a nuovi bacini di utenza (es. anziani e 

bambini), anche attraverso la partecipazione a bandi dedicati, quali ad esempio Next 

Generation You, indetto dalla Compagnia di San Paolo e per il quale siamo stati selezionati 

per passare alla fase 2 del progetto.  

Nel bilancio che seguirà, è stato dato particolare rilievo allo sviluppo che la Cooperativa ha 

avuto negli anni, dal 1998, anno di fondazione, ad oggi, mettendo in risalto le ramificazioni 

di attività che si sono sviluppate nel corso del tempo, quale esito di successi e competenze 

crescenti. 

Per la Cooperativa Sociale Puzzle-Società Cooperativa per Azioni il fulcro del proprio operato 
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sono le Persone, le quali risultano essere parte integrante del processo operativo quotidiano 

e fondamento su cui investire risorse, siano esse economiche, di tempo o umane. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA 

PER AZIONI 

Codice fiscale 07555280010 

Partita IVA 07555280010 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA CIMABUE 2 - 10137 - TORINO (TO) - TORINO (TO) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A151997 

Telefono 011/3119900 

Fax 011/3010078 

Sito Web www.centropuzzle.it 

Email amministrazione@centropuzzle.it 

Pec puzzlescs@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 88.99.00 

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa Sociale Puzzle opera all'interno del territorio della Regione Piemonte. La 

struttura socio-sanitaria opera in regime di convenzionamento ed accreditamento con le Asl 

cittadine ed il Comune di Torino (D.G.R 25/2009). 

 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

• La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di 

speculazione privata. 

• La Cooperativa si propone di realizzare il benessere psicofisico dei soggetti disabili e 

http://www.centropuzzle.it/
mailto:amministrazione@centropuzzle.it
mailto:puzzlescs@pec.confcooperative.it
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la loro dimensione sociale, valorizzando il loro essere in primo luogo persone con uguali 

bisogni, diritti e dignità di qualsiasi altro cittadino. Si propone l'attuazione e l'uso di servizi 

socio-sanitari, assistenziali ed educativi dedicati alla persona anche mediante un'adeguata 

formazione e riqualificazione delle proprie capacità cognitivo-professionali per un 

appropriato reinserimento nel mondo socio-lavorativo. 

• La Cooperativa intende operare valorizzando la componente affettiva dei soggetti, 

sviluppando la centralità degli affetti e ponendo la massima attenzione alla continua 

evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifico-operative nel campo delle gravi 

cerebrolesioni acquisite. 

• La presa in carico del paziente è olistica e multidisciplinare, prevedendo la 

collaborazione di professionisti diversificati (psicologi, neuropsicologi, fisioterapisti, 

logopedisti, educatori, operatori socio-sanitari ed infermieri) per la costruzioni di un percorso 

riabilitativo che inglobi il paziente e la propria famiglia, con cui condividere step by step gli 

obiettivi socio-sanitari, con costante confronto sui feedback provenienti dal contesto 

ecologico e dal vissuto personale del paziente, in primis, e dei caregivers. Particolare 

attenzione è data alla presa in carico delle famiglie nella loro totalità, sia dal punto di vista 

psicologico, sia nell'accompagnarle a comprendere al meglio i cambiamenti che stanno 

subendo e che dovranno affrontare nel rimanere accanto al proprio caro, favorendo la 

miglior integrazione sociale possibile. 

• Ai fini di cui sopra, la Cooperativa offre la migliore riabilitazione ed assistenza, da 

realizzarsi mediante l'intervento di figure selezionate e professionali: fisiatri, fisioterapisti, 

psicologi, neuropsicologi, medici, educatori, logopedisti, tecnici informatici, operatori socio-

sanitari, ecc., comprese tutte le altre professionalità non elencate ma indispensabili alla 

riabilitazione, all'educazione, all'assistenza socio-sanitaria. 

• La Cooperativa promuove, organizza, attiva e gestisce strutture e servizi di carattere 

socio-sanitario, sociale, assistenziale, riabilitativo e socio-culturale attuando attività ed 

iniziative specifiche rivolte a soggetti affetti da esiti di gravi cerebrolesioni acquisite di natura 

traumatica, vascolare e da neoplasie, la cui età sia compresa tra i 16 e i 65 anni. 

• La Cooperativa si occupa e promuove la cultura della prevenzione in materia di 

conseguenze incidenti ed infortuni di varia natura, mediante pubblicazioni, convegni, 

congressi e con l'utilizzo di diverse forme di comunicazione. 

• La Cooperativa promuove, gestisce e partecipa a seminari, ad iniziative ed attività di 

formazione e ricerca inerenti ai settori sopraindicati, mediante confronti, coopartecipazioni 

progettuali e di ricerca, interscambi nazionali ed internazionali con strutture universitarie (es. 

Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino), di ricerca, società scientifiche (es. 

Girn), siano esse regionali, nazionali o internazionali. 

• La Cooperativa promuove scambi culturali e scientifici con enti o strutture similari in 

modo da divulgare ed apprendere esperienze e conoscenze acquisite nel settore specifico.  

• La Cooperativa, operando sul territorio, è inserita nelle reti territoriali insieme agli altri 

Enti che in forme diversificate si occupano di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite nelle 

diverse fasi della malattia: dagli Ospedali di terzo livello (CTO, S. Luigi di Orbassano), ai 

Servizi Amministrativi, Sociali e Sanitari del territorio (Comune di Torino, Asl TO1, Servizi 

Sociali del Comune di Torino). 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Le attività statutarie descritte nello Statuto della Cooperativa Sociale Puzzle-Società 

Cooperativa per Azioni rappresentano quelle effettivamente messe in atto nella pratica 

quotidiana.  

La Cooperativa è impegnata costantemente nella ricerca e promozione di nuove frontiere 

riabilitative in ambito sanitario e socio-educativo per favorire la migliore presa in carico del 

paziente e del nucleo famigliare. Dalla sua creazione ad oggi, sono state numerose le aree di 

ampliamento in cui la Cooperativa si è impegnata, sempre mantenendo ben saldi i pilastri 

della propria mission. 

Attualmente la Cooperativa svolge la sua attività in un ex complesso scolastico costituito da 

3 palazzine che hanno subito negli anni una radicale ristrutturazione, consentendo di istituire 

in 2 di esse un Centro Diurno con Nucleo di Residenzialità Notturna ed un Centro Diurno 

(RAF tipo A), destinati a pazienti con GCA (grave cerebrolesione acquisita). La terza palazzina, 

data in concessione dal Comune di Torino all’AITF ospitava fino al dicembre 2016 la 

Residenza Cimabue, Pensionato Integrato gestito dalla Fondazione Agape, la quale ha dato 

disdetta alla convezione in essere con AITF liberando i locali.  

Dal giugno 2017 la Cooperativa Puzzle ha stipulato una convenzione con l’AITF, per gestire i 

locali in loro concessione. Il primo piano dell’edifico è dedicato al Pensionato Integrato 

genitore/bambino denominato “Residenza Puzzle”, in continuità con la mission del presidio 

già gestito da Agape. Nel corso dell’ultimo anno si è proceduto ad un rinnovamento degli 

spazi ed una messa a norma degli impianti, per migliorare sia il decoro che la sicurezza 

dell’edificio.  

A partire dall’ottobre 2018, la Cooperativa Puzzle ha gestito gli appartamenti destinati al 

“PIANO CONTRASTO POVERTA’: AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI 

INTERVENTI RIVOLTI AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED 

ABITATIVO ED ALLE PERSONE SENZA DIMORA. PERIODO 2018/2019”, ambito di Azione 3 - 

Sostegno residenziale ai nuclei o ai singoli in condizione di grave disagio abitativo, attuato 

presso la Residenza “Gli Ulivi” di Via Cimabue, 2. Nel 2019 ha proseguito la propria attività 

aderendo alla coprogettazione del bando “Piano di Inclusione Sociale” (DGC 23 ottobre 

2018). Ciò ha consentito alla Cooperativa Puzzle di maturare una significativa e proficua 

esperienza sia organizzativa che gestionale in un questo settore. I riscontri sia da parte delle 

famiglie ospitate che dei Servizi Sociali sono positivi; è stato anche evidenziato il valore 

aggiunto di trovarsi in un contesto nel quale ci si confronta indirettamente ma 

quotidianamente con altre problematiche (es. disabilità) che seppur lontane dalla propria 

momentanea esperienza, favoriscono la riflessione e la normalizzazione della propria 

condizione a fronte di situazioni percepite come assai più gravi o immutabili.  

Vediamo nello specifico entrambi i servizi. 

 

PROGETTO DI SERVIZIO 

PENSIONATO INTEGRATO “RESIDENZA PUZZLE” 

In considerazione del fatto che la zona Sud di Torino non è al momento fornita di un 

Pensionato Integrato, nonostante vi sia un elevato numero di richieste di assistenza anche in 

questa zona della città, si è ritenuto di dare seguito all’esperienza maturata negli anni passati 

dalla Fondazione Agape, che gestiva il Pensionato Integrato Cimabue, al fine di non far 

cadere nel vuoto le numerose richieste di accoglienza ed assistenza provenienti dai Servizi 
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Sociali. 

Il servizio, oltre ad offrire mezzi concreti atti a risolvere l’emergenza (es. offerta dell’alloggio), 

contempla anche il versante emotivo/relazionale dei singoli membri del nucleo familiare, le 

cui specificità non possono essere tralasciate. L’obiettivo è offrire un ambiente 

sufficientemente accogliente, capace di raccogliere i bisogni e le storie delle ospiti, 

supportandole e guidandole nel loro percorso. L’ascolto empatico e il sostegno attivo alla 

relazione, saranno le modalità operative di riferimento. Particolare attenzione e cura sarà 

dedicata ai bambini, indifesi di fronte a tali emergenze, per i quali saranno previsti momenti 

di gioco e svago strutturati con l’aiuto di volontari, al fine di alleggerire la permanenza in un 

luogo estraneo, privo di riferimenti e legami pregressi. 

Oltre ad accogliere la diade genitore/bambino o la donna in stato di difficoltà o emergenza, 

ci si prefigge di svolgere un ruolo di facilitazione sociale, favorendo la partecipazione a 

progetti, condivisi con la Città di Torino, che possano sfociare nella concretizzazione degli 

obiettivi condivisi nella fase iniziale, quali ad esempio una ricollocazione residenziale e la 

ricerca di un impiego lavorativo. 

Lo scopo secondario di tale approccio è quello di scongiurare un allontanamento della 

persona dalla rete sociale, a causa della generalizzata perdita di fiducia nei confronti del 

prossimo e delle istituzioni, che non farà altro che incrementare il vissuto di disagio ed 

isolamento, generando un circolo vizioso difficile da scardinare.  

Al fine di facilitare la convivenza tra i diversi ospiti, si prevedono interventi mirati allo 

sviluppo del senso di comunità e di appartenenza; al rispetto delle cose comuni e alla cura 

dell’ambiente in cui si vive. Non mancheranno momenti dedicati alla risoluzione degli 

eventuali conflitti emergenti dalla condivisione di spazi e tempi con conviventi estranei, 

dunque portatori di abitudini diverse dalle proprie e verso cui si nutre talvolta diffidenza o 

rifiuto. 

La presenza del Direttore, figura di riferimento per tutti gli ospiti, favorirà il processo di 

conoscenza del contesto e del gruppo; egli avrà il ruolo di accogliere i nuovi nuclei, esporre 

le regole del luogo e tutelare gli ospiti affinché esse vengano applicate. Si occuperà inoltre, 

insieme all’OSS, di sostenere l’ospite anche dal punto di vista socio/educativo.  

L’utenza sarà in prevalenza composta da donne vittime di violenza con o senza figli in 

condizione di emergenza o donne con emergenza sociale/abitativa, sia italiane che straniere 

(anche senza permesso di soggiorno) con figli minori.  

Entrambe le tipologie troveranno nel Pensionato Integrato un luogo sicuro in cui 

riappropriarsi progressivamente della propria autonomia, allo scopo di raggiugere nel minor 

tempo possibile un sufficiente grado di indipendenza che le porti ad abbandonare la vita di 

comunità e le conduca verso una completa autosufficienza. La permanenza presso il 

Pensionato sarà temporanea; il progetto potrà essere rinnovato. 

 

PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE – RESIDENZA “GLI ULIVI”  

I destinatari di tale progetto sono singoli o nuclei familiari in condizione di grave disagio 

abitativo. L’impossibilità di permanere presso il proprio domicilio, dovuto prevalentemente a 

difficoltà socio economiche, ma anche ad improvvise mutazioni del contesto familiare, rende 

opportuna l’individuazione di un contesto capace di soddisfare i bisogni primari di 

assistenza, ma che sia anche in grado di offrire sostegno emotivo e relazionale nonché 

supporto nell’individuazione e perseguimento di nuovi obiettivi, questi ultimi condivisi con i 

servizi invianti della Città di Torino. 

 Nei nuclei familiari ospitati, il disagio derivante dalla perdita delle certezze finanziarie e dallo 
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sgretolamento delle reti di conoscenza intessute nel luogo di residenza abituale, da cui ci si è 

dovuti allontanare forzosamente, può generare una condizione un forte stress associato ad 

un vissuto di rabbia e di rifiuto nei confronti di un contesto che non ha saputo sostenerli in 

una fase di grande difficoltà. Il rischio più concreto connesso a tale vissuto è quello di 

produrre un allontanamento dalla società ed una perdita di fiducia generalizzata, che lascia 

la persona in una condizione di stallo ed isolamento, da cui potrà emergere solo se otterrà 

un fattivo sostegno da parte delle istituzioni, e se queste sapranno farsi globalmente carico 

dei suoi bisogni. 

La “presa in carico” cui auspichiamo passa sì attraverso l’offerta di mezzi concreti atti a 

risolvere l’emergenza abitativa, ma deve contemplare anche il versante emotivo/relazionale 

dei singoli membri del nucleo familiare, le cui specificità non possono essere tralasciate. Ne 

sono un esempio i bambini che si trovano a vivere insieme ai propri genitori una esperienza 

di allontanamento forzoso dalla propria casa: essi non posseggono purtroppo né gli 

strumenti cognitivi né emotivi per poter dare significato a quanto accaduto e subiscono 

passivamente il cambiamento, ma non per questo non provano malessere o disagio. 

Attraverso il gioco e la condivisione con i coetanei, vorremmo offrire a questi bambini la 

possibilità di comprendere quanto accaduto ed accompagnarli verso il nuovo cambiamento 

che li attende, quando avverrà il trasferimento nella residenza definitiva.  

 Non potendo prescindere dall’analisi dei bisogni sia del singolo che della famiglia, ci 

poniamo l’obiettivo di  offrire all’intero nucleo familiare un’esperienza positiva di 

cambiamento, prevedendo interventi volti a favorire la coesione sociale e lo sviluppo del 

senso di comunità e di appartenenza; la riscoperta dei diritti e dei doveri civici cui ogni 

cittadino è tenuto; la stimolazione della partecipazione attiva alla vita di comunità, attraverso 

il contributo che il singolo può dare al gruppo, mettendo a servizio le proprie conoscenze e 

competenze; il rispetto delle cose comuni e la cura dell’ambiente in cui si vive. Come già 

occorso in questi anni, non mancheranno momenti dedicati alla risoluzione degli eventuali 

conflitti emergenti dalla condivisione di spazi e tempi con conviventi estranei, dunque 

portatori di abitudini diverse dalle proprie e verso cui si nutre talvolta diffidenza o rifiuto. 

La presenza di un responsabile/facilitatore favorirà il processo di conoscenza del contesto e 

del gruppo, avrà il ruolo di accogliere i nuovi nuclei, esporre le regole del luogo e tutelare gli 

ospiti affinché vengano applicate. Parallelamente, svolgerà attività che favoriscano sia 

l’emergere di competenze individuali, attraverso l’organizzazione di corsi interni individuati 

sulla base delle specifiche esigenze e/o competenze del singolo, sia la coesione sociale, 

l’inclusione e la partecipazione attraverso attività di gruppo e momenti ricreativi nei quali 

riscoprire il piacere della condivisione, l’identificazione con i pari, il sostengo reciproco ed il 

mutuo aiuto. In collaborazione con i volontari, verranno organizzate anche attività per i 

bambini.  

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

• Ricerca scientifico-universitaria: La Cooperativa collabora attivamente con l'Università 

degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino all'interno di progetti di ricerca inerenti gli 

ambiti della riabilitazione. Lo sviluppo di una sezione di ricerca presso il centro Puzzle nasce 

dalla necessità di affiancare l’intervento clinico con studi e sperimentazioni che lo completino 

e lo arricchiscano. Gran parte della ricerca che qui si svolge è definita “applicata alla clinica” e 

viene strutturata quindi con l’obiettivo di aumentare il benessere e la qualità di vita del 
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paziente, facilitandone il futuro reinserimento lavorativo e sociale. La domanda che muove e 

guida gli studi riguarda come si possano migliorare e potenziare gli effetti degli interventi 

riabilitativi, coinvolgendo il paziente in attività sempre diversificate e il più possibile 

innovative. I settori più sviluppati in questo ambito riguardano principalmente il 

riconoscimento ed il processamento delle emozioni in seguito a cerebrolesione acquisita 

(GCA); la metacognizione e la Teoria della Mente nei soggetti con grave GCA; il recupero 

delle capacità comunicative ed espressive, sia in persone afasiche sia in pazienti senza 

disordini primari del linguaggio e la valutazione e la riabilitazione delle funzioni cognitive in 

una prospettiva ecologica. https://www.centropuzzle.it/ricerca/  è la sezione dedicata del Sito 

Web della Cooperativa dove è possibile trovare i progetti di ricerca attualmente in corso. 

• La Cooperativa è sede di tirocinio, convenzionata con: 

  .Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Torino e molte altre Università italiane 

  .Dipartimento di Scienze della Salute, Corso di Laurea in Fisioterapia - Università del 

Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 

  .Dipartimento di Scienze della Salute, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche - 

Università degli Studi di Torino 

• La Cooperativa è sede per il Servizio Civile Volontario Nazionale 

• E' attiva una collaborazione con lo Sportello Disabilità e Sessualità del Servizio Pass-

Partout della Città di Torino 

• Servizio sperimentale minori: MINI PUZZLE. II Progetto Sperimentale Mini Puzzle è la 

prima e unica realtà socio-sanitaria ad alta valenza riabilitativa in Piemonte rivolta a minori di 

età compresa tra i 0 e i 16 anni, con diagnosi di lesione cerebrale acquisita. Il progetto, 

avviato a Gennaio 2014, trova il patrocinio e l’adesione dei principali enti sanitari e socio-

sanitari comunali: 

- Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute, Ospedale Regina Margherita di Torino 

- ASL Città di Torino e Centro Puzzle; 

- Il Comune di Torino. 

 

• Pensionato integrato mamma-bambino per donne in difficoltà e vittime di violenza 

• Piano Contrasto povertà: azioni di potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti 

ai nuclei in condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo ed alle persone senza dimora. 

•       Nuovo studio specialistico in una zona centrale di Torino allo scopo di offrire una 

maggiore apertura verso il territorio, rivolgendo l’attività a nuove tipologie di utenze (es. 

anziani, minori con Bisogni Educativi Speciali o Disturbi Specifici dell’Apprendimento, adulti 

con disagio psichico) avvalendosi anche di collaborazioni professionali esterne.  

 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI 2008 

CONFCOOPERATIVE 2001 
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Consorzi: 

Nome 

CISS 38 

CISSA PIANEZZA 

CISA 12 NICHELINO 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

ORBASSANO 

CONSORZIO MONVISO OVEST 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI 

ASS.LE CIRIE' 

CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI del CHIERESE 

CISA 31 

CONSORZIO INRETE 

CONSORZIO INTERCOMUNALE ASS.LE 

VALLE SUSA 

UNIONE COMUNI NET 

COMUNE DI TORINO 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

NESSUNA 0,00 

Contesto di riferimento 

La Cooperativa opera nel territorio della Città di Torino, in ambito socio-sanitario ed 

assistenziale, rivolgendosi ad adulti e minori colpiti da grave cerebrolesione acquisita ad 

eziologia vascolare, traumatica o neoplastica, che si trovino nella fase degli esiti essendosi 

conclusa la presa in carico di tipo ospedaliera tipica della fase acuta e sub acuta.  

La Cooperativa Puzzle sorge in via Cimabue 2, nel centro residenziale Europa, Mirafiori Nord. 

E' circondata da ampi spazi verdi e dai servizi commerciali essenziali. Si tratta di un ex 

complesso scolastico costituito da 3 palazzine che hanno subito negli anni una radicale 

ristrutturazione. 

Due palazzine sono destinate rispettivamente ad un Centro Diurno con Nucleo di 

Residenzialità Notturna ed un Centro Diurno (RAF tipo A) per pazienti con GCA (grave 

cerebrolesione acquisita). Entrambi gli edifici sono stati completamente rinnovati per favorire 

la creazione di spazi ampi e luminosi, adatti, sia nelle dimensioni sia nelle conformazioni, ad 

accogliere i pazienti, con le loro esigenze e le attività a loro destinate. Sono presenti palestre 

attrezzate in ambedue le palazzine, con l'aggiunta di una vasca idroterapica all'interno del 

Centro Puzzle con Nucleo di Residenzialità Notturna, ma ad utilizzo di tutti i pazienti 
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dell'intera Società Cooperativa Puzzle. 

Sempre a disposizione di tutti i pazienti, nel piano interrato della palazzina ospitante in 

Centro Puzzle 2, è presente una cucina attrezzata con strumentazioni professionali, in cui il 

personale specializzato e formato secondo la metodologia HACCP, prepara i pasti con 

l'utilizzo di materie prime scelte, fresche e consegnate giornalmente. 

La terza palazzina, recentemente presa in gestione e ristrutturata completamente, ospita un 

Pensionato Integrato mamma/bambino; un servizio dedicato all’ospitalità di nuclei familiari 

in grave disagio abitativo e sociale ed inoltre, accoglie i locali destinati al progetto 

Minipuzzle per minori affetti di grave cerebrolesione acquisita, un tempo avviato con i fondi 

di Compagnia di San Paolo e proseguito attraverso i finanziamenti ottenuti da altre 

fondazioni bancarie (CRT) e privato sociale. 

 
Tutti gli ambienti, sia interni sia esterni, presentano caratteristiche funzionali alle attività 

svolte, siano esse laboratori socio-educativi, terapie di riabilitazione singole o in gruppo di 

variegata natura (neuropsicologica, psicologica, fisioterapica, logopedica), assenza di barriere 

architettoniche e con l'utilizzo di aspetti estetici atti a favorire la creazione di un clima 

accogliente e famigliare, nel rispetto delle norme vigenti. 

Al fine di rendere più accogliente e a misura di bambino le aree esterne della struttura, è in 

progettazione la realizzazione di uno spazio gioco esterno dotato di attrezzature ludico-

ricreative e di tavolini e sedie per accogliere anche i genitori. 

Al primo piano della palazzina ospitante il Centro Puzzle 2, è ubicato il CAD gestito dalla 

Cooperativa Il Punto e l'associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). 

Storia dell’organizzazione 

La Cooperativa Sociale Puzzle gestisce servizi rivolti a pazienti traumatizzati cranici o con 

gravi cerebrolesioni acquisite, è stata costituita da un gruppo di famigliari e di volontari che, 

per necessità,  hanno voluto creare una struttura che potesse avviare un continuum 

terapeutico-riabilitativo con le strutture sanitarie coinvolte nella presa in carico del paziente 

nella fase acuta e post-acuta, inserendosi nella fase degli esiti,  ultimo tassello di un lungo e 

faticoso percorso riabilitativo e abiliatativo.  

Costituita la Cooperativa nel 1998 ed inaugurata la sede operativa nel luglio del 2001, essa è 

il primo Centro in Italia ad occuparsi esclusivamente dei traumatizzati cranici e delle gravi 

cerebro lesioni acquisite. 

Attualmente la Cooperativa svolge la sua attività nei locali di Via Cimabue 2, a Torino. Si 

tratta di un ex complesso scolastico costituito da 3 palazzine che hanno subito negli anni 

una radicale ristrutturazione. 
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La Società Cooperativa Puzzle è organizzata su tre plessi collegati tra di loro da un corridoio 

vetrato, ciascuno identificato con la struttura ospitata. 

                                                  
I due Centri Diurni si distinguono esclusivamente per la data di creazione: il Centro Puzzle 1 è 

stato inaugurato nel 2001, mentre il Centro Puzzle 2 ha preso vita nel 2010. Al loro interno le 

attività sono le medesime, con un elevato grado di compenetrazione di attività e 

professionisti, al fine di potenziare al meglio le risorse presenti all’interno delle strutture.  

Al primo piano della palazzina ospitante il Centro Puzzle 1 è ubicato il Nucleo Residenziale, 

autorizzato per 10 ospiti (più un posto Tregua), precedentemente in ATI con altra 

Cooperativa ed oggi gestito direttamente dalla Cooperativa Puzzle. In questa parte del 

Centro opera un’equipe multidisciplinare composta da Neuropsicologi, educatori, OSS ed 

infermiera organizzato su turni in grado di coprire l’interno arco delle 24 ore. Gli ospiti che 

risiedono in questa parte della struttura partecipano quotidianamente sia alle attività dei due 

Centri Diurni, sia a specifiche attività educative svolte presso l’ampia sala del Residenziale. 

Inoltre vengono organizzate periodicamente gite e uscite, sia in collaborazione con il Centro 

Diurno, sia in autonomia. 

 
Al secondo piano della struttura ospitante il Centro Puzzle 2, è collocato il Nucleo 

Appartamenti composto da 7 piccoli e funzionali mono o bilocali.  Creati in comunione 

d’intenti con le ASL di Torino e Provincia, rientrano all’interno di un progetto che vuole 

concentrarsi in primo luogo sul potenziamento delle autonomie in vista del rientro a 

domicilio. Gli appartamenti, dotati di cucina autonoma, zona soggiorno e bagno attrezzato, 

rappresentano un eccellente banco di prova per testare le proprie capacità in vista delle 

ripresa delle fila della propria quotidianità, bruscamente interrotta a seguito del trauma. 

Sotto il costante monitoraggio del proprio tutor, il paziente di trova a dover gestire piccole 

mansioni, dirottando la fase finale del proprio percorso riabilitativo in un’ottica prettamente 

ecologica e di reinserimento sociale. Questa delicata fase sopraggiunge al termine di un 

intensivo percorso riabilitativo incentrato sul potenziamento delle facoltà cognitive e motorie 

residue, e solamente laddove il quadro complessivo sia pronto a sostenere questo 

importante passo. 
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Gli appartamenti sono inoltre utilizzati dai famigliari di pazienti inseriti presso i Centri Diurni 

per cicli riabilitativi intensivi. In queste occasioni viene altresì avviato un percorso di 

accompagnamento e sostegno dei caregiver in vista del rientro a domicilio e la 

strutturazione di una nuova quotidianità, fatta di nuovi bisogni ed una scansione della 

giornata diversa. 

La terza palazzina, data in concessione dal Comune di Torino all’AITF ospitava fino al 

dicembre 2016 la Residenza Cimabue, Pensionato Integrato gestito dalla Fondazione Agape, 

la quale ha dato disdetta alla convezione in essere con AITF liberando i locali.  

Dal giugno 2017 la Cooperativa Puzzle ha stipulato una convenzione con l’AITF, per gestire i 

locali in loro concessione. Il primo piano dell’edifico è dedicato al Pensionato Integrato 

genitore/bambino denominato “Residenza Puzzle”, in continuità con la mission del presidio 

già gestito da Agape. Nel corso dell’ultimo anno si è proceduto ad un rinnovamento degli 

spazi ed una messa a norma degli impianti, per migliorare sia il decoro che la sicurezza 

dell’edificio. Nella stessa palazzina, al pian terreno, è presente una Foresteria dedicata a 

pazienti AITF in attesa di trapianto, trapiantati e loro parenti provenienti da altre regioni 

italiane, ricoverati presso gli ospedali cittadini per effettuare le cure del caso. Sempre al pian 

terreno, alcuni locali sono destinati ad un progetto sperimentale denominato “MiniPuzzle”, 

rivolto a bambini con esiti di grave cerebrolesione acquisita. Al secondo piano è presente 

una struttura ricettiva extra-alberghiera (CAV), attualmente destinata ad ospitare nuclei 

afferenti al progetto del Comune di Torino “Piano contrasto povertà, anno 2018/2019”. I 

diversi servizi, seppur svolti in aree attigue, sono ben delimitate per quanto concerne spazi 

ed accessi. Alcune zone sono comuni, come ad esempio le aree esterne (giardino e 

porticato). 

A partire dall’ottobre 2018, la Cooperativa Puzzle ha gestito gli appartamenti destinati al 

“PIANO CONTRASTO POVERTA’: AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI 

INTERVENTI RIVOLTI AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED 

ABITATIVO ED ALLE PERSONE SENZA DIMORA. PERIODO 2018/2019”, ambito di Azione 3 - 

Sostegno residenziale ai nuclei o ai singoli in condizione di grave disagio abitativo, attuato 

presso la Residenza “Gli Ulivi” di Via Cimabue, 2. Nel 2019 ha proseguito la propria attività 

aderendo alla coprogettazione del bando “Piano di Inclusione Sociale” (DGC 23 ottobre 

2018). Ciò ha consentito alla Cooperativa Puzzle di maturare una significativa e proficua 

esperienza sia organizzativa che gestionale in un questo settore. I riscontri sia da parte delle 

famiglie ospitate che dei Servizi Sociali sono positivi; è stato anche evidenziato il valore 

aggiunto di trovarsi in un contesto nel quale ci si confronta indirettamente ma 

quotidianamente con altre problematiche (es. disabilità) che seppur lontane dalla propria 

momentanea esperienza, favoriscono la riflessione e la normalizzazione della propria 

condizione a fronte di situazioni percepite come assai più gravi o immutabili.  

 

 



 

18 

 

               
 

 

  



 

19 

 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

28 Soci cooperatori lavoratori 

5 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrat

ore 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte C.d.A. 

Numer

o 

manda

ti 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazio

ne, 

sostenibilità 

Presenza 

in C.d.A. 

di 

società 

controlla

te o 

facenti 

parte del 

gruppo 

o della 

rete di 

interesse 

Indicare se 

ricopre la 

carica di 

Presidente, 

vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente

, e inserire 

altre 

informazioni 

utili 

Gian 

Paolo 

Zanetta 

Sì Maschi

o 

7

3 

17/04/20

19 

0 0  No Presiden

te CDA 

Marina 

Zettin 

Sì Femmi

na 

6

1 

17/04/20

19 

0 0  No Vice 

Presiden

te CDA 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

2 di cui soci cooperatori lavoratori 
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4 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

1 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

La composizione del CDA viene determinata con riunione del CDA stesso, all'interno del 

quale con delibera vengono determinati i nominativi e le relative cariche. Nello specifico con 

verbale del 17 aprile 2019, si determina l'attuale composizione del CDA: 

 

Zanetta Gian Paolo, Presidente Consiglio Amministrazione-Rappresentante d'impresa 

Zettin Marina, Vice Presidente -Rappresentante d'impresa 

Desilvestri Fiorenza, Consigliere 

Minoli Marco, Consigliere 

Aresu Alessandro, Consigliere 

La Rosa Vanda, Consigliere 

Albiero Gabriella, Consigliere. 

Tali cariche sociali è stata altresì approvata dall'Assemblea dei Soci in data  17/04/2019. 

Le cariche si ritengono valide per il triennio successivo alla data di nomina. 

 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel corso del 2021, stante il proseguo dell'emergenza sanitaria, si sono svolte solo 2 riunioni 

del CDA in presenza/collegamento da remoto con una partecipazione media di 5 

componenti.   

E' doveroso sottolineare che la partecipazione alla vita della Cooperativa da parte dei 

componenti del C.D.A, non si limita alle riunioni canoniche, ma si esplica anche attraverso la 

presenza attiva nei momenti focali organizzati durante l'anno (feste collettive, inaugurazioni, 

ecc...) e con continue richieste di aggiornamenti sull'andamento generale delle attività. 

 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

Per la Cooperativa è presente un Collegio Sindacale di controllo così composto: 

Giai Baudissard Paolo, Presidente del Collegio Sindacale 

Bugnone Roberto, Sindaco 

Cattaneo Franco, Sindaco 
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Acetosi Massimo, Sindaco Supplente 

Veronese Fabrizio, Sindaco Supplente 

Il compenso annuo per il Presidente e i due Sindaci è di 12.480 euro. 

 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2019 Assemblea dei 

Soci 

17/04/2019 5 81,00 11,00 

2019 Assemblea dei 

Soci 

12/12/2019 3 81,00 11,00 

2020 Assemblea dei 

Soci  

15/06/2020 3 30,00 52,00 

2021 Assemblea dei 

Soci 

28/06/2021 5 62,00 26,00 

I Soci partecipano alla vita dell'Ente attraverso assemblee a contenuti vari: 

• vengono affrontate alcune delle tematiche che in prima istanza sono state discusse 

dal Consiglio di Amministrazione e che necessitano di approvazione da parte dei Soci 

• vengono esposte tematiche emerse dalle riunioni interne all'organico della 

Cooperativa e di interesse comune 

• vi è la possibilità di presentare ed esplicitare aspetti problematici emersi durante la 

pratica della Cooperativa e che necessitano di risoluzione e chiarimento da parte degli 

organi competenti. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Riunioni settimanali di interscambio sugli 

obiettivi progettuali di ciascun utente. 

3 - Co-

progettazione 

Soci Assemblee semestrali dei Soci gestite 

secondo le modalità sopra descritte. 

4 - Co-

produzione 

Finanziatori Condivisione degli obiettivi e 

rendicontazione dei risultati. Sulla base di 

quanto emerso, proposte di progetti futuri. 

2 - 

Consultazione 

Clienti/Utenti Con gli utenti della Cooperativa, sia pazienti 

sia famigliari, vengono concordate riunioni e 

colloqui periodici in cui vengono condivisi gli 

obiettivi del percorso riabilitativo, 

accogliendo i feedback sull'impatto a casa 

del percorso stesso e l'evoluzione del quadro 

del paziente, aspetti imprescindibili per la 

2 - 

Consultazione 
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correzione in itinere del progetto in atto. 

Fornitori Si ricercano rapporti stabili e di fiducia con i 

fornitori scelti, al fine di garantire il 

perseguimento dei massimi standard 

lavorativi e qualitativi.  

2 - 

Consultazione 

Pubblica Amministrazione Con i Servizi Sociali del territorio e le Asl di 

competenza dei differenti progetti, si 

concordano riunioni periodiche di 

interscambio e verifica dell'evoluzione  dei 

percorsi e di progettazione sul breve e lungo 

termine. 

3 - Co-

progettazione 

Collettività Diffusione di informazioni circa le attività 

svolte, gli eventi organizzati ed i progetti di 

ricerca in atto attraverso il sito della 

Cooperativa ed i canali social (Facebook ed 

Instagram). 

1 - 

Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
 

 

SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 
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Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

    

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

41 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

7 di cui maschi 

34 di cui femmine 

8 di cui under 35 

14 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

2 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

2 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 38 3 

Dirigenti 0 0 

Quadri 1 0 

Impiegati 33 3 

Operai fissi 3 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 1 0 

 

 

N. Cessazioni 

1 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 

Totale 41 39 

< 6 anni 7 8 

6-10 anni 26 24 

11-20 anni 7 7 

> 20 anni 1 0 

 

N. dipendenti Profili 

41 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

2 Direttrice/ore aziendale 

3 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

3 di cui educatori 

12 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

2 logopedisti/e 

8 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

1 operatore dell'igiene ambientale 

2 cuochi/e 

0 camerieri/e 

4 fisioterapisti/e 

3 impiegati/e 

1 infermiere/a 
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Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

10 Totale tirocini e stage 

10 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

1 Dottorato di ricerca 

5 Master di II livello 

9 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

9 Laurea Triennale 

4 Diploma di scuola superiore 

2 Licenza media 

11 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 

tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 
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0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

5 Totale volontari 

5 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

4 Corso di 

Formazione 

per l'utilizzo 

dei 

defibrillatori 

semiautomatici 

esterni 

19 4,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

8 Formazione per 

Preposto 

1 8,00 Si 90,00 

6 Aggiornamento 

Preposto 

3 6,00 Si 210,00 

4 Aggiornamento 

RLS 

1 4,00 Si 0,00 

8 Corso per 

incaricati 

5 8,00 Si 0,00 
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antincendio in 

attività a rischio 

medio 

5 Corso di 

aggiornamento 

per incaricati 

antincendio in 

attività a rischio 

medio 

12 5,00 Si 840,00 

4 Corso 

aggiornamento 

primo soccorso 

3 4,00 Si 0,00 

12 Corso incaricati 

primo soccorso 

1 12,00 Si 0,00 

5 Corso sicurezza 

sui luoghi di 

lavoro D.LGS 

81/08 - Parte 

generale 

1 5,00 Si 20,00 

12 Corso sicurezza 

sui luoghi di 

lavoro D.LGS 

81/08 - Parte 

specifica 

Rischio Alto 

1 12,00 Si 90,00 

6 Corso sicurezza 

sui luoghi di 

lavoro D.LGS 

81/08 - 

Aggiornamento 

2 6,00 Si 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

38 Totale dipendenti indeterminato 36 2 

7 di cui maschi 6 1 

31 di cui femmine 30 1 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 2 1 

0 di cui maschi 0 0 
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3 di cui femmine 2 1 

 

N. Stagionali /occasionali 

1 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

8 Totale lav. autonomi 

3 di cui maschi 

5 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

All'interno della Cooperativa, i volontari operano su attività pratiche, coadiuvanti il fluido 

svolgimento delle attività della struttura. Nello specifico, all'interno del Centro, gravitano i 

volontari deputati all'accompagnamento dei pazienti da un'attività all'altra all'interno della 

struttura e i volontari che si occupano del mantenimento e cura del giardino. 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Emolumenti 27840,00 

Organi di controllo Emolumenti 12480,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL APPLICATO 903 Cooperative Sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

64999,00/17358,00 
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non sono previsti rimborsi per i 

volontari. 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita 

professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 

un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 

professione sul totale degli occupati): 

La Cooperativa si impegna quotidianamente al fine di offrire opportunità di crescita ed 

inclusione ai propri dipendenti, attraverso il coinvolgimento degli stessi in nuove 

progettualità di sviluppo o in processi formativi atti a migliorare le metodologie di lavoro 

nonché la sicurezza generale. 

La ricerca del benessere soggettivo del singolo dipendente e conseguentemente dell'intera 

équipe di lavoro passa anche attraverso una politica di incentivi e benefit (es. buoni acquisto; 

doni in occasioni delle festività), che mira a motivare e gratificare il personale.  

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli 

utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 

(Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 

espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 

14 anni e più): 

Circa il 70% dei nostri utenti riferisce un miglioramento della propria qualità di vita a seguito 

del percorso terapeutico riabilitativo effettuato presso la nostra struttura. 

Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi 

e Costruzione di un sistema di offerta integrato: 

I riscontri qualitativi delle attività svolte dalla Cooperativa sono molto buoni. L'offerta 

multidisciplinare integrata soddisfa gran parte delle necessità degli utenti e risponde in 

maniera efficace ai bisogni espressi dai principali stakeholder (Servizi Sociali e ASL).  

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Si sono consolidati nel corso degli anni i rapporti con le istituzioni pubbliche, in primis ASL e 

Comune di Torino, anche attraverso costanti attività di co-progettazione che sono sfociate, 

nell'anno 2021, nella partecipazione e vincita di un bando indetto dalla Città di Torino a 

valere sui fondi PNRR del Piano Inclusione Sociale, Area 2. Il progetto dal titolo "Un Puzzle 

individualizzato in contrasto alla fragilità”, mira ad offrire progetti individualizzati della durata 

media di 6 mesi di accompagnamento ed autonomia a soggetti disabili ed anziani nella fase 

antecedente alla presa in carico degli stessi da parte della UMVD di competenze. Al termine 

di ciascun percorso, verrà definito un progetto socio-sanitario destinato alla commissione 

valutativa.  

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

La Cooperativa nel corso degli anni ha progressivamente investito e potenziato le proprie 

competenze digitali, sia al fine di mettere in sicurezza i propri dati, attraverso la 

strutturazione di un server interno e la collaborazione con un esperto in IT, che mediante la 
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scelta di hardware e software capaci di garantire i massimi livelli di sicurezza e privacy dei 

dati trattati, considerata anche la sensibilità degli stessi. In parallelo, è stata avviata una 

profonda riflessione sui temi della comunicazione e digitalizzazione, quale focus per uno 

sviluppo efficace e innovativo dell'organizzazione, che negli anni a venire dovrebbero 

tradursi in acquisizione di personale e strumenti dedicati a questo scopo.  

Output attività 

I servizi offerti dalla Cooperativa Puzzle, altamente specializzati e orientati ad un'utenza 

specifica (traumi cranici e gravi cerebrolesioni acquisite), mirano a garantire alti standard di 

presa in carico, con una gestione individualizzata dei singoli casi volta ad ottenere i massimi 

livelli di recupero e reinserimento socio-familiare e lavorativo/scolastico degli stessi. L'output 

atteso è quello di incrementare i livelli di autonomia e qualità di vita dei singoli pazienti e 

delle loro famiglie al fine di limitarne la costante gravitazione entro i Servizi socio-sanitari del 

territorio, con ricadute positive sia sul benessere soggettivo che sui costi economici sostenuti 

dall'intera comunità.  

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Centro Diurno Puzzle 1 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 5 

Tipologia attività interne al servizio: Riabilitazione neuro-cognitiva 

Riabilitazione fisioterapica e motoria 

Riabilitazione logopedica 

Attività socio-educative finalizzate al miglioramento delle competenze utili al reinserimento 

in ambito sociale, famigliare e lavorativo di provenienza 

Sostegno psicologico 

 

N. totale Categoria utenza 

10 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: Nucleo Residenziale Puzzle 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 7 

Tipologia attività interne al servizio: I pazienti sono in regime di residenzialità. 

Riabilitazione neuro-cognitiva 

Riabilitazione fisioterapica e motoria 

Riabilitazione logopedica 

Attività socio-educative finalizzate al miglioramento delle competenze utili al reinserimento 

in ambito sociale, famigliare e lavorativo di provenienza 
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Sostegno psicologico 

 

N. totale Categoria utenza 

11 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: RAF diurna Tipo A Puzzle 2 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 5 

Tipologia attività interne al servizio: Riabilitazione neuro-cognitiva 

Riabilitazione fisioterapica e motoria 

Riabilitazione logopedica 

Attività socio-educative finalizzate al miglioramento delle competenze utili al reinserimento 

in ambito sociale, famigliare e lavorativo di provenienza 

Sostegno psicologico 

 

N. totale Categoria utenza 

20 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: Pensionato Integrato mamma/bambino "Residenza Puzzle" 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 7 

Tipologia attività interne al servizio: Il Pensionato Integrato accoglie, in accordo con il 

Comune di Torino, la diade mamma/bambino in condizione di disagio o fragilità sociale.  

Il progetto prevede l’accoglienza del nucleo in unità abitative e l’assistenza materiale della 

mamma e del bambino per il periodo concordato con il Servizio inviante. In seguito, 

attraverso l’attivazione di una rete di risorse esterne, il progetto prevede il reinserimento 

sociale del nucleo familiare. 

Le attività legate al progetto sono: 

-Attività socio-educative rivolte al nucleo genitore/bambino. 

-Giornate ludiche con i bambini figli delle ospiti. 

-Creazione di reti territoriali per il sostegno alla famiglia, sia di tipo ludico/ricreativo che 

finalizzato al reinserimento sociale. 

-Supporto attivo nella fase di reinserimento al domicilio, qualora ne sussistano le possibilità. 
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N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

9 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

8 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 3 

Tipologia: Nel corso 2021, a causa del permanere dell'emergenza  sanitaria da Covid-19, le 

attività esterne sono state limitate in termini di numero di eventi organizzati e di 

partecipanti, tuttavia esse sono state importanti occasioni di incontro e scambio dopo un 

anno 2020 che ci aveva privato completamente di queste possibilità.   

Nello specifico, il primo evento organizzato ha riguardato una raccolta fondi destinata 

all'Associazione Mini Puzzle che ha visto come protagonista un atleta piemontese che ha 

devoluto il denaro raccolto durante la sua iniziativa sportiva a suddetta associazione. Il 

secondo evento, è stato organizzato nel luglio 2021 in occasione del ventennale della 

Cooperativa. E' stato un importante momento di festa che ha voluto segnare un punto nel 

cammino della Cooperativa, condiviso con le istituzioni, gli utenti e familiari e tutti gli amici 

che dall'apertura ad oggi hanno creduto in questo progetto. L'ultimo evento si è svolto in 

occasione delle festività natalizie ed è stato un momento volutamente dedicato ai pazienti e 

ai familiari, per ritrovare uno spirito di comunità e condivisione che purtroppo la pandemia 

ha ridotto drasticamente nell'anno precedente e che merita di essere ritrovato e alimentato 

essendo esso stesso parte integrante del processo di cura e assistenza.  

 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

La Cooperativa porta avanti da diversi anni un progetto sperimentale dedicato ai minori con 

grave cerebrolesione acquisita denominato "Mini Puzzle". Nello specifico, il progetto prevede 

la presa in carico individualizzata di neonati, bambini e adolescenti con GCA inviati dai servizi 

territoriali di NPI della Città di Torino e dall'Ospedale Regina Margherita di Torino al fine di 

proseguire l'iter riabilitativo post ospedaliero, sia di tipo neurocognitivo che motorio e 

logopedico.  

 

A far data dall'anno 2018 la Cooperativa ha avviato una co-progettazione, tuttora in corso, 

con la Città di Torino a valere prima sul "Piano Contrasto Povertà" e poi sul "Piano Inclusione 
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Sociale" destinato a nuclei e singoli in condizione di grave disagio abitativo e sociale. 

L'attività si esplica al secondo piano di una delle palazzine presenti in Via Cimabue 2 e offre 

agli ospiti 8 stanze doppie e una singola tutte dotate di bagno interno; sono inoltre presenti 

locali comuni quali cucina, salette pranzo, sala tv, lavanderia e aree esterne.  

 

Vi è stata inoltre nel corso dell'ultimo anno una ulteriore apertura verso il territorio, con 

l'intento di offrire il proprio know-how a nuove fasce di destinatari, tra cui: soggetti anziani 

necessitanti di stimolazione neuropsicologica atta a contrastare e rallentare il declino 

cognitivo; minori con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) sia attraverso valutazione 

mirate sia mediante trattamento dei disturbi emersi; trattamenti psicoterapici rivolti a 

soggetti normodotati, a caregiver di persone con disabilità o a soggetti affetti da disturbi 

psichiatrici o psicofisici conclamati.  

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Alla luce della natura delle attività svolte in ambito socio-sanitario ed assistenziale, la 

Cooperativa raccoglie i propri outcome mediante un confronto continuo con i propri 

beneficiari ed i portatori d'interesse attraverso riunioni collettive ed incontri specifici in cui 

avviene un fluido e continuo confronto tra gli obiettivi impostati e prefissati ed i feedback 

provenienti dalla realtà vissuta da ciascun interlocutore del meeting. 

Nello specifico, si distinguono i seguenti beneficiari e portatori d'interesse con le relative 

modalità di raccolta degli outcome: 

• utenti e famigliari: riunioni di follow-up trimestrali/semestrali o al bisogno. 

• ASL, Servizi Sociali (Educatori di Territorio ed Assistenti Sociali), Terapeuti privati che 

parallelamente seguono il paziente, CSM e altre cooperative/Servizi: riunioni di follow-up 

trimestrali/semestrali o al bisogno. 

• professionisti facenti parte delle equipe dei diversi nuclei della Cooperativa:  

  - riunioni di équipe svolte con cadenza settimanale della durata di circa due ore. Vedono la 

partecipazione della totalità delle figure professionali: neuropsicologi, educatori, 

fisioterapisti, esperti di attività motoria adattata, logopedisti, oss. All’interno di questo spazio, 

l’obiettivo principale è discutere dei casi di pazienti con l’intercomunicazione tra le diverse 

figure professionali 

  - Con cadenza mensile, il personale del Centro prende parte ad un incontro di Supervisione 

gestito da uno Psicoterapeuta esterno. Lo spazio è dedicato alla condivisione dei vissuti 

emotivi e psicologici emergenti sia dall’interazione con i pazienti sia con i colleghi e la 

struttura stessa. Attraverso variegate tecniche, il terapeuta fa emergere le dinamiche del 

gruppo, conducendo i partecipanti ad una condivisone e successiva elaborazione, attraverso 

la restituzione finale, di quanto scaturisce dalla pratica quotidiana della propria professione, 

sia in termini di difficoltà sia di gioie e gratificazioni. 

• Soci lavoratori o volontari: assemblee a cadenza semestrale. 

• Finanziatori: rendicontazioni periodiche in merito ai progetti attuati ed ai conseguenti 

risultati ottenuti. 
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Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Il principale obiettivo della Cooperativa è quello di offrire un servizio in ambito socio-

sanitario nella presa in carico di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite sia di natura 

traumatica sia vascolare, in una fase, quella degli esiti, che prevede ancora un'offerta parziale 

sul territorio. Tale servizio prevede una presa in carico globale sia del paziente sia del nucleo 

familiare. 

Accanto a questo primario obiettivo, si sviluppano e crescono obiettivi secondari ad esso 

correlato, tra questi si annoverano: 

• il continuo collegamento con la ricerca scientifico-universitaria per consentire un costante 

rinnovamento delle competenze  

• il continuo aggiornamento del personale per consentire una costante offerta adesa alle 

linee guida internazionale dei diversi settori 

• continuo aggiornamento tecnologico 

• una continua attenzione ai bisogni emergenti dagli utenti e dal territorio, al fine di proporre 

un'offerta di servizi che funga da risposta per esigenze ancora non affrontate, ampliando la 

varietà dell'offerta della Cooperativa 

• continuo processo di metanalisi per favorire la sempre più concreta formalizzazione del 

metodo in uso, perché possa divenire un punto di riferimento replicabile nell'ambito di 

riferimento, cioè la riabilitazione cognitivo-motoria-logopedica ed educativa per il range di 

pazienti accolti. 

Ad oggi la Cooperativa vede tutte le strutture a regime, con il numero di accessi disponibili 

occupati da utenti che rispondono alle caratteristiche richieste. 

La Cooperativa, all'inserimento di ciascun paziente, pianifica un progetto d'intervento 

specifico per la persona ed in piena condivisione con tutti i partners coinvolti (caregiver, ASL, 

servizi sociali, ecc...). Con cadenza semestrale, o prima se emergono evidenze o variazioni che 

lo rendano necessario, il case manager sottopone il paziente ad una valutazione 

neuropsicologica di follow-up per porre in evidenza, anche con dati strumentali, le evoluzioni 

o involuzioni del quadro clinico. 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi di ciascun progetto dipende dal decorso del 

percorso riabilitativo ed è specie specifico per ciascun paziente. 

 

 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

I fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali sono 

principalmente legati al finanziamento dei progetti. La Cooperativa cerca di incrementare i 

proventi propri per favorire sempre più una autonomia di impresa che le consenta di 

autosostenersi, ma restano tutt'ora di fondamentale importanza i co-finanziamenti dei 

finanziatori pubblici e privati. 

 

Nell'ambito dei servizi diurni e residenziali, gli accessi alle strutture gestite dalla Cooperativa 

sono vincolati all'approvazione all'inserimento da parte della Commissione UMVD, che 
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concede il nulla osta in presenza di fattori favorenti come l'adeguatezza del progetto sulla 

base della mission della Cooperativa e dalla disponibilità di risorse economiche atte a 

sostenere il progetto. 

In materia dei singoli progetti, il buon decorso è determinato da molteplici fattori, 

strettamente legati al quadro clinico e personale della persona: 

• strutturazione di una buona alleanza terapeutica sia con il paziente sia con i caregiver 

• condivisione ed adesione agli obiettivi, aspetto non sempre in linea con le aspettative dei 

pazienti e delle famiglie 

• assenza di involuzioni determinate da cause organiche 

• fattori vari legati al contesto socio-famigliare dell'utente 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi pubblici 17.683,98 € 28.228,32 € 33.883,20 € 

Contributi privati 101.155,38 

€ 

101.137,20 

€ 

121.375,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

1.195.912,80 

€ 

1.147.927,11 

€ 

1.229.220,74 

€ 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

254.801,68 

€ 

197.881,06 

€ 

227.831,26 € 

Ricavi da Privati-Imprese 1.700,00 € 4.228,16 € 16.005,98 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 4.010,00 € 12.120,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 73.960,74 € 51.307,11 € 82.776,92 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 3.100,00 € 3.100,00 € 3.400,00 € 

Totale riserve 536.176,00 

€ 

520.563,00 

€ 

517.951,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 12.254,00 € 16.095,00 € 2.694,00 € 

Totale Patrimonio netto 551.578,00 

€ 

539.808,00 

€ 

524.094,00 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 12.254,00 € 16.095,00 € 2.694,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 14.313,00 € 14.784,00 € 751,00 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 2.850,00 € 2.850,00 € 3.150,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

1.786.175,00 

€ 

1.655.934,00 

€ 

1.945.598,00 

€ 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

1.133.071,00 

€ 

993.266,00 

€ 

1.246.446,00 

€ 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

27.840,00 € 27.840,00 € 27.840,00 € 

Peso su totale valore di produzione 64,99 % 61,66 % 60,50 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

9.428,53 € 0,00 € 9.428,53 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 1.260.445,01 € 232.013,87 € 1.492.458,88 € 

Altri ricavi 0,00 € 24.487,81 € 24.487,81 € 

Contributi e offerte 17.683,98 € 101.155,38 € 118.839,36 € 
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Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 

settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 1.287.557,52 € 78,26 % 

Incidenza fonti private 357.657,06 € 21,74 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

La Cooperativa non effettua al momento vere e proprie campagne di found raising, sebbene 

stia lavorando allo scopo di programmare e attuare nel prossimo futuro delle campagne di 

raccolta fondi strutturate.  

 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

Al momento, in occasione delle festività natalizie o su iniziative specifiche (es. acquisto di 

nuova strumentazione riabilitativa, avvio di nuovi progetti) vengono promosse delle raccolte 

sia attraverso divulgazione delle attività in corso mediante invio di e-mail e notiziari, sia 

attraverso eventi dal vivo.  

Sia nelle fasi intermedie che al raggiungimento dell'obiettivo, vengono forniti aggiornamenti 

periodici via e-mail o attraverso poster affissi nei locali della struttura.  
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Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Non sono presenti segnalazioni. 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

La Cooperativa è da sempre molto sensibile al rispetto dell'ambiente ed alla gestione 

consapevole delle risorse e delle fonti di approvigionamento, prediligendo aziende e 

fornitori capaci di garantire elevati standard di sostenibilità ambientale. Proseguendo in 

questa direzione, la struttura si è dotata di pannelli solari al fine sopperire alle richieste di 

energia con fonti rinnovabili, minimizzando l’impatto ambientale.  

Vi è una costante attenzione al fare una raccolta differenziata efficace, stimolando, 

verbalmente e con l'esempio, tale buona abitudine anche tra gli utenti e gli ospiti 

occasionali. Viene posta inoltre particolare attenzione alla gestione dei rifiuti pericolosi di 

tipo sanitario, la cui entità è esponenzialmente cresciuta nel corso degli anni 2020 e 2021 per 

via delle procedure messe in atto per scongiurare l'epidemia da Covid 19 (incremento del 

numero di DPI utilizzati e dunque da smaltire correttamente).  

E', altresì, buona norma tra gli operatori, mettere in atto tutte le pratiche possibili per favorire 

un parsimonioso utilizzo delle dotazioni, anche attraverso l'adozione di nuove procedure atte 

a ridurre ad esempio i consumi di carta, attraverso la digitalizzazione di tutti i documenti che 

lo consentono.  

Viene inoltre regolarmente svolta la raccolta differenziata della carta, della plastica e 

dell'umido.  

 

 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Pannelli solari 

Raccolta beni in disuso: vecchi pc, stampanti e device tecnologici in genere 

Smaltimento rifiuti speciali: toner, rifiuti sanitari 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 
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Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

220586 kWh 

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante   

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

3999 mc 

Rifiuti speciali prodotti   

Carta 45000 500 fogli/risma 

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

• interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni 

pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo 

di attività economiche e/o sociali 

• interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati 

funzionali lo sviluppo di attività economiche e/o sociali 

• attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al 

miglioramento delle condizioni di vita 

• integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, 

disabili, migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

La Cooperativa svolge la sua attività nei locali di Via Cimabue 2, a Torino. Si tratta di un ex 

complesso scolastico costituito da 3 palazzine che hanno subito negli anni una radicale 

ristrutturazione, dopo un lungo periodo di abbandono e degrado.  

Nel 1998  si è iniziato con la prima palazzina ospitante il Centro Diurno Puzzle 1 con Nucleo 

di Residenzialità notturna, per poi proseguire nel  2008, con i lavori di ristrutturazione dei 

locali adiacenti al Centro Puzzle 1, bonificando in modo considerevoli gli edifici fino ad allora 

in stato di degrado. 

Nel 2017, la Cooperativa Puzzle ha stipulato una convenzione con l’AITF, per gestire i locali 

della terza palazzina. La destinazione d’uso prevalente era di tipo residenziale temporanea, 

pertanto già affine a quella odierna. Negli ultimi anni si è proceduto ad un rinnovamento 

degli spazi ed una messa a norma degli impianti, per migliorare sia il decoro che la sicurezza 

dell’edificio, nonché ottimizzare le dotazioni al fine di ridurre i consumi energetici (ad es. 

sostituzione di tutti gli elettrodomestici presenti con apparecchi in classe A++).   

È inoltre previsto un piano di investimenti triennale volto a migliorare l’efficienza energetica 

e la sostenibilità ambientale.  

 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Aree Interne 

Aree urbane degradate 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale 

La Cooperativa non ha contenziosi o controversie in corso. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

Come politica sociale della Cooperativa, non vi è in alcun modo preferenza nell'assunzione di 

lavoratori appartenenti ad un sesso piuttosto che ad un altro; tutte le selezioni di personale 

si rivolgono sia ad operatori di sesso maschile che femminile.  

La maggior parte delle assunzioni, specie per quel che concerne la professione dello 

psicologo, avviene a seguito di un proficuo percorso di tirocinio post lauream, in cui gli 

indicatori favorenti sono rappresentati da una buona preparazione e predisposizione alla 

professione e non da generalità demografiche. 

 

 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 

bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 

dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 

suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 

31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

 

        Grazie per l’attenzione! 

        Cooperativa Sociale Puzzle 


