Liberitutti è una cooperativa sociale, nata nel 1999, come luogo di sperimentazione e
sintesi di processi sociali complessi, in par5colare in o6ca di sviluppo delle comunità locali
in cui si trova ad operare.
Negli anni la mission della coopera5va si è sviluppata mediante la proge<azione e la
realizzazione di servizi come sogge<o singolo, in partnership o la ges5one di servizi per
conto di En5 Pubblici: operando nell’o6ca di creare sviluppo

di comunità tra servizio e

territorio.
Il percorso imprenditoriale vede oggi Liberitu6 cara<erizzarsi come impresa sociale in
grado di coniugare la dimensione di “impresa”, a<enta a ges5re i propri processi produ6vi,
con modelli economici inclusivi in grado di rispecchiare la sua mission sociale.
La modalità di lavoro di Liberitu6 è di 5po “genera5vo
Liberitu6 si pone l’obbiettivo di essere impresa etica, in grado di realizzare
u5le sociale, e di des5nare l’u5le economico, eventualmente prodo<o, al
miglioramento delle condizioni di lavoro dei propri soci e a generare crescita
sociale nei territori in cui opera.
Liberitu6 è attore di economia sociale, vissuta come capitalizzazione delle
esperienze, delle risorse materiali ed immateriali, delle conoscenze delle
persone che la compongono in sintonia e condivisione con le geo comunità su
cui agisce il proprio impegno imprenditoriale.
Liberitu6 è una realtà che promuove lo spirito e la cultura dei principi di

mutualità del movimento cooperativo,

del movimento europeo per
l’impresa no proﬁt, e dei movimen5 di pensiero lega5 all’economia sociale ed
e5ca.
Nei suoi venti anni di a6vità Liberitu6 è cresciuta sino a raggiungere l’asse<o a<uale con
più di 100 lavoratori di cui circa i due terzi soci. Si contraddis5ngue per una stru<ura agile
in grado di porre l’attenzione

ai temi della ricerca sociale,

promuovendo la

sperimentazione di modelli di intervento con un approccio trasversale e mul5se<oriale.
Accanto a ques5 elemen5 l’a<enzione è posta sulla valorizzazione del capitale umano
promuovendo per i dirigen5 percorsi di formazione e autoformazione sia teorici che in
termini di ricerca e azione.

La coopera5va partecipa, in stre<a collaborazione con le is5tuzioni pubbliche, il no-proﬁt e
con le risorse formali ed informali dei territori, contribuendo alla

COstruzione del

benessere della comunità e all’integrazione sociale dei cittadini,

mediante la
promozione, la proge<azione e la realizzazione di servizi sociali, socio-sanitari ed educa5vi,
per le persone e per le comunità in un’o6ca di uno sviluppo locale duraturo.

Settori di intervento
Education
Liberitu6 da sempre si occupa di educazione nella fascia di età che va dalla prima
scolarizzazione sino all’istruzione superiore, integrando nei metodi educa-vi e azioni per
promuovere il superamento di vulnerabilità personali, culturali, sociali. Le azioni svolte
con sogge6 del territorio torinese sono volte al coinvolgimento dei ragazzi delle scuole
medie e superiori per l’integrazione di richieden5 protezione internazionale e rifugia5.
Con le scuole del territorio si svolgono azioni rivolte alla prevenzione e al contrasto
dell’abbandono scolas-co, con momen5 per la condivisione delle opportunità dopo la
terza media, del diploma o della qualiﬁca professionale.

Inclusione sociale
Liberitu6 promuove l’inclusione sociale di persone in fragilità, focalizzando ciascun
intervento su ogni singola persona, contestualizzandola nella comunità in cui vive e
ﬁnalizzando l’intervento oltre che alla ges5one della sua fragilità alla promozione del suo
benessere sociale. Tra i servizi vi sono: il Centro A9vità Diurno (CAD), che si occupa di
persone con disabilità psico-ﬁsica per i quali non è possibile un inserimento nel mondo del
lavoro, e il Centro Aggrega-vo Minori (CAM), uno spazio aggrega-vo per rispondere ai
bisogni di sostegno scolas-co e di socializzazione dei bambini e delle donne del quar5ere.

infanzia
Le Liberitu6 per le a6vità legate all’infanzia si compone come una vera e propria agenzia
educa5va in quanto comprende la ges5one di Asili Nido, Asili Nido Aziendali,
“Baby Parking”, Scuole Materne, proge9 pilota di empowerment delle famiglie.
Lo s5le proposto concorre alla ges-one condivisa delle responsabilità genitoriali, alla
realizzazione di poli-che di pari opportunità fra donne e uomini in relazione
all’inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori
nonché alla diﬀusione della cultura e dei diri9 dell’infanzia.
Vuole cos5tuire un punto di riferimento per la realizzazione di poli-che di prevenzione e
recupero del disagio ﬁsico, psicologico, sociale e di mediazione culturale.
Vuole promuove il raccordo con le is-tuzioni educa-ve e scolas5che presen5 sui territori
e con gli altri sogge6 che si occupano di prima infanzia.

Nuovi cittadini
Le a6vità ed i servizi che Liberitu6 svolge per i nuovi ciGadini si inseriscono nell’ambito
delle poli-che e degli interven- di inclusione e accoglienza di migran5, rifugia5 e
richieden5 asilo.
Gli obie6vi principali delle a6vità sono garan-re misure di assistenza e di protezione
della persona e favorirne il percorso verso la ricerca della propria autonomia.
Tu9 i servizi oﬀer5 agli uten5 sono uni5 da un unico ﬁlo conduGore: la centralità della
persona, dei suoi bisogni e dei suoi diri6.
I nostri percorsi di accoglienza e integrazione si ar-colano in diverse -pologie di servizi e
a6vità, ﬁnalizzate all’obie6vo del nuovo raggiungimento di un’autonomia abita5va,
relazionale e lavora5va.

Sviluppo locale
La Coopera5va Liberitu6 interviene nello sviluppo locale a supporto delle comunità,
aﬀrontando le componen5 di cri5cità e sviluppandone le potenzialità economiche e
sociali.
I proge9 della coopera5va in questo se<ore, sono molteplici e assolutamente diversi tra
loro per tempi, format, contenu-; qui evidenziamo che il nostro intervento incoraggia le
comunità, ad aﬀrontare le componen5 di svantaggio e a migliorare la propria situazione
economica, sociale, culturale e ambientale a<raverso la valorizzazione del pieno
potenziale delle risorse endogene e dei suoi abitan-. La creazione di valore, e la
partecipazione delle componen5 a6ve sul territorio, mediante uno sviluppo economico
sostenibile portano ad un miglioramento la qualità della vita. Ques5 sono considera5 da
noi come un prerequisito di ogni intervento di sviluppo locale.
Nell’ambito dei nostri proge6, Liberitu6 ges5sce in Torino una rete di a6vità commerciali
al de<aglio, i Social Store, che promuovono le logiche di potenziamento della comunità
locale, dello sviluppo di impresa e5ca e sociale, dell’empowerment e del “self made” delle
comunità stesse.
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